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EXECUTIVE
SUMMARY
VISION

Far riemergere sapori ed emozioni

MISSION

Offrire un servizio in grado di salvaguardare l’ambiente dagli
sprechi alimentari attraverso la bellezza dell’arte.

NAMIN DELL’AZIENDA
Ecoventisei

NAMING DEL PRODOTTO
BGusta

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA
BUSINNES IDEA

Trasformare un problema in opportunità e far partire una rivoluzione culturale: con questi obbiettivi nasce il progetto
“BGusta” che ha lo scopo di ridurre le quantità di alimenti
gettati nella spazzatura e di stimolare un cambio di mentalità
nei ristoratori e nei clienti.

PRODOTTO OFFERTO

Il prodotto realizzato è una doggy-bag, ovvero un packaging
per trasportare gli avanzi di cibo e bevande del ristorante a
casa, che si trasforma in tovaglietta e coniuga l’armonia del
gusto e la bellezza dell’arte nello stesso istante.

TARGET DI VENTITA

Il target al quale vendiamo il nostro prodotto sono i ristoratori
di una fascia medio/alta.

TARGET DI UTILIZZO

Gli utilizzatori finali sono i clienti dei ristoranti.

OBIETTIVI DI RAGGIUNTI

700 euro di capitale con 280 azioni vendute
Prototipi definitivi stampati su cartoncino 325g/mq – fustellati
Impegni verbali presi con i alcuni ristoratori di fascia alta.
Competenze imprenditoriali
Competenze personali (soft skill)
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LETTTERA
DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO
Gentilissimi soci ed azionisti,
Dopo mesi di lavoro siamo dunque giunti al termine di questo
fantastico percorso formativo, sapendo di essere maturati tantissimo durante un lungo e tortuoso anno, ricco di ostacoli ed
imprevisti a causa della pandemia. La nostra “full immersion”
in questa alternanza è iniziata il 26 ottobre 2020, quando abbiamo compreso che da quel momento non ci trovavamo più
a scuola, ma in una vera e propria azienda! Il nostro progetto
è nato da due forti esigenze: l’esigenza di diminuire lo spreco
alimentare e l’esigenza di diffondere la nostra passione per
l’arte. Proprio dall’unione di questi due aspetti è nata la BGusta: una “doggy bag” per combattere lo spreco alimentare,
offrire ai ristoratori un prodotto promozionale di alta qualità,
consentire ai clienti di portare a casa il cibo d’avanzo con la
consapevolezza di fare la cosa giusta per l’ambiente.

Attualmente, date le difficoltà appena elencate non ci sono
pervenuti ancora risultati tangibili con la vendita del prodotto, ma in base ai prototipi realizzati siamo fiduciosi nel futuro,
certi che il risultato ottenuto è di sicura attrattiva, la funzionalità di utilizzo e la grafica accattivante della nostra BGusta,
aggiungerà valore all’interesse già dimostrato in fase di avvio
dai ristoratori contattati .
Tutto è stato fatto con la massima cura, sia nella definizione
del risultato finale che nella messa in campo di una grafica
comunicativa raffinata ed in linea con il prodotto.
Il video, il sito web e la comunicazione sui social-media sta
già contribuendo alla conoscenza e promozione del prodotto.

Vedere la nostra idea prendere forma giorno dopo giorno
è stata un’emozione indescrivibile; certi e consapevoli che
avrebbe potuto essere innovativa ed interessante, ognuno
ha dato il suo contributo al fine di creare un prodotto che rispecchiasse collettivamente il nostro senso civico e la nostra
responsabilità. Abbiamo imparato e siamo cresciuti tanto,
questo lo dobbiamo alle persone che ci hanno supportato e ci
hanno spinto a dare ancora di più, a tutti coloro che sono stati
Durante questi sei mesi ne abbiamo attraversate tante, tra disposti a credere in noi, agli azionisti e a chi ci ha stimolato a
pandemia, quarantene, didattica a distanza e chiusure di fare meglio, a tutti coloro che ci hanno guidato verso questo
ogni tipo. Spesso ci siamo trovati in difficoltà, l’impossibilità percorso, vorrei dire una semplice ed unica parola, grazie!
di muoverci liberamente ha rallentato il lavoro e ha impedito
di prendere contatti diretti con gli operatori del settore ristora- Urbino 04/05/2021
zione, i fornitori e gli eventuali azionisti.
L’amministratore delegato Erik Pollini
Nonostante tutto questo, grazie alla nostra caparbietà abbiamo raggiunto risultati insperati: 280 azioni vendute per un
capitale sociale di 700 euro e l’impegno di alcuni ristoratori di
fascia medio/alta nell considerare come fattibile l’acquisto di
una o più forniture.
Il nostro progetto ha avuto inizio dalla divisione dei compiti
da svolgere e dall’individuazione delle cariche da ricoprire
all’interno dell’azienda. E’ nata così Ecoventisei, l’azienda che
vuole sottolineare già dal nome, l’attenzione alle problematiche ambientali e l’impegno di tutti i 26 alunni, ed ora imprenditori, della classe.
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I LOGHI

SCELTA DEL NOME DELL’IMPRESA
Naming: Ecoventisei
La scelta è ricaduta su “Ecoventisei” per due principali motivazioni: la dicitura “Eco” rappresenta il fine ecologico del nostro prodotto, che promuove una campagna anti-spreco volta
al rimpiatto del cibo avanzato nei luoghi di ristoro; mentre
“ventisei” è un omaggio alla classe 4°D, impegnata in questo
progetto e composta da 26 alunni.

SCELTA DEL NOME DEL PRODOTTO
Naming: BGusta
Il nominativo “BGusta” è un gioco di parole che riesce ad intrecciare due concetti fondamentali che identificano il nostro
prodotto: “Busta” e “Gusta”. Il nome ha dunque l’intento di
associare al “gusto” e quindi al cibo, l’idea di un contenitore
che possa trasportarlo.
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IL PRODOTTO
PRODOTTO OFFERTO
Il nostro prodotto nasce dall’esigenza di ridurre lo spreco alimentare, con lo scopo di stimolare un cambio di mentalità nei
ristoratori e nei clienti.
Il prodotto realizzato è una Doggy-bag ovvero un packaging di
cartoncino per trasportare gli avanzi di cibo e bevande a casa.
Le Doggy bag, nate in America ed impiegate di frequente,
vengono utilizzate meno in Italia, perché c’è una maggiore resistenza /imbarazzo nel richiedere al ristorante i cibi avanzati
dal pasto. In virtù di questo, proponiamo una Doggy bag dal
nome BGusta che ha la doppia valenza di contenitore per i
cibi in avanzo e prodotto estetico artistico. Per questo motivo abbiamo progettato un contenitore che aprendosi diventa
una tovaglietta che propone un’opera d’arte inerente al cibo,
accompagnata da una descrizione per favorirne la curiosità e
la valorizzazione. La doggy bag è anche veicolo promozionale
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per il ristorante, il quale avrà, con l’utilizzo di questo prodotto,
un valore aggiunto alla propria immagine. Sarà quindi il ristoratore stesso elegantemente a proporre la Doggy bag a fine
pasto, eliminando il disagio dei propri clienti nel richiedere il
cibo avanzato.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO
Le BGusta sono realizzate su cartoncino 325g/mq e si propongono al ristoratore come fogli stesi per evitare che siano
d’ingombro e occupino troppo spazio . Per questo motivo la
facilità di montaggio è stata una delle priorità nel definirne il
design. la BGusta è composta da due parti: una forma quadrata che funge da base ed una parte rettangolare/allungata che
funge da manico. La base ha due fessure centrali nelle quali
viene inserita la parte del manico. Con una semplice procedura si piegano gli angoli della base e si incastrano insieme
attraverso dei piccoli tagli. Il manico ha alle estremità delle
ampie fessure utili per il trasporto.

L’ANALISI
DEL CONTESTO

LA CONCORRENZA

IL MERCATO
Il mercato di riferimento nel quale ci collochiamo è quello del
packaging alimentare, nello specifico il mercato delle doggy
bag, ovvero il contenitore che i camerieri possono preparare
nei ristoranti per far portare gli avanzi a casa. Tale pratica è
un’usanza principalmente americana, che grazie a una crescente consapevolezza rispetto allo spreco alimentare, potrebbe diventare una buona pratica anche in Italia. Attualmente in
Italia è ancora poco diffusa, infatti, meno di una persona su
due dichiara di aver chiesto almeno una volta di portare a casa
gli avanzi del proprio pasto.
“Chiedere al cameriere un contenitore per portare via il cibo
non consumato provoca vergogna verso il ristoratore/cameriere e le altre persone che vedrebbero portare via gli avanzi”:
è quello che pensa il 58% degli intervistati di un’indagine realizzata per fotografare il fenomeno dello spreco alimentare
e degli avanzi nella ristorazione. Il 37% si sente inibito dal
fatto di essere l’unico a fare tale richiesta e quasi 2 giovani su
3 si sentono frenati nell’utilizzo della doggy bag (62% degli
intervistati).
Nel Centro e nel Sud quasi 2 italiani su 3 dimostrano remore
nella richiesta della doggy bag, mentre nel Nord solo 1 su 2.
L’opzione di portare gli avanzi a casa risulta ancora poco pubblicizzata dagli addetti ai lavori: dalla ricerca il 77% dei ristoratori propone “mai o raramente” ai propri clienti di portare via
il cibo con un contenitore.
Nel 40% dei casi gli italiani al ristorante lasciano porzioni di
cibo che, non venendo consumato, è destinato alla discarica.
In presenza di bambini il dato aumenta toccando il 59%. Considerando il numero di “coperti giornalieri” al livello nazionale
si parla di tonnellate di alimenti pronti per essere consumati
che invece vengono mandati in discarica.
E’ in questo scenario, che si colloca il nostro progetto che coinvolge ristoratori e ospiti, sensibilizzando i primi a proporre ai
clienti di portare via ciò che hanno ordinato e non consumato,
i secondi a non inibirsi nel chiedere di poter avere un contenitore adatto per gustare in un secondo momento ciò che non si
è consumato e che hanno pagato.
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Sul mercato sono già presenti doggy bag, nella maggior parte dei ristoranti vengono utilizzate principalmente per il cibo
d’asporto. In commercio possiamo trovare vari tipi di doggy
bag, da quelle realizzate in plastica a quelle ecologiche, eppure sono poco originali poiché semplici scatole dalla forma
standard, alcune sono più ricercate e interessanti ma sono utilizzate da pochi ristoranti. Un design innovativo come nella
nostra BGusta non esiste, infatti, grazie alla sua forma e alla
grafica innovativa permette di distinguersi fra quelle presenti
nel mercato di riferimento perchè ha un duplice uso: gli avanzi possono essere trasportati a casa per evitare gli sprechi e
all’apertura si trasforma in una tovaglietta d’autore, consentendo di consumare il cibo senza utilizzare ulteriori accessori.
La BGusta coniuga l’armonia del sapore del cibo e della bellezza dell’arte nello stesso istante.

LA CLIENTELA
E LA MOTIVAZIONE
D’ACQUISTO
TARGET DI VENTITA
Il target di vendita comprende una fascia più ristretta di clientela rispetto al target di utilizzo, perché il prodotto viene acquistato dai ristoratori.
Per le caratteristiche del prodotto dal design ricercato e prezzo
non proprio economico il target di vendita fa riferimento ad
una fascia medio/alta.
Sono ristoratori che colgono il valore del prodotto e associano
al suo utilizzo un maggior riscontro in termini di valore aggiunto. Sono ristoratori che si attivano in prima persona nel
far comprendere al cliente la buona causa di non sprecare il
cibo e offrono essi stessi la possibilità di portare il cibo d’avanzo a casa attraverso una doggy bag elegante e raffinata con
stampe artistiche. Inoltre le doggy bag sono personalizzate
per i vari ristoratori attraverso i loro loghi e quindi sono anche

veicoli comunicativi. Non da ultimo il ristoratore potrebbe essere facilitato nella vendita di bottiglie di maggior valore e più
grandi perchè può rassicurare il cliente dicendogli che se
non la finisce gli verrà consegnata a fine pasto per portarsela
a casa.

TARGET DI UTILIZZO
Gli utilizzatori finali sono i clienti dei ristoranti, clienti che solitamente possono avere delle remore a chiedere di portar via il
cibo avanzato ma in questo caso, stimolati dal ristoratore, potrebbero sentirsi gratificati nel contribuire a consolidare una
buona pratica volta ad evitare lo spreco del cibo e portarsi a
casa una BGusta esteticamente interessante.
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IL PIANO DI MARKETING
IL PREZZO DI VENDITA
Il prezzo di vendita sarà determinato dal numero di pezzi
acquistati dai ristoratori. Al di sotto dei quattrocento pezzi si
utilizza la stampa digitale con un prezzo unitario più elevato
rispetto alla stampa in offset che invece consente di abbassare
il costo unitario, tenendo conto che gli ordini devono superare
i 500 pezzi. Il prezzo di vendita varia anche in base al modello
scelto, più alto quello della BGusta dal formato grande e più
contenuto nella BGusta media e quella del vino.
In questa fase di lancio abbiamo preferito conteneri i prezzi ed
accontentarci di un guadagno che ci faccia rientrare delle spese. In futuro, applicheremo una politica dei prezzi che tenga
conto della fase di sviluppo del prodotto.

LA DISTRIBUZIONE
La distribuzione del prodotto sarà effettuata attraverso la vendita diretta a ristoranti di fascia medio/alta. Inizialmente, nella
fase di lancio del prodotto, i contatti con i ristoratori saranno
curati direttamente dai singoli alunni attraverso una ricerca di
quelli di livello medio/alto della zona della nostra provincia di
Pesaro/Urbino. Verrà esplicitato loro che le BGusta potranno
essere personalizzate attraverso la stampa del logo del ristorante e delle informazione di contatto. Il prezzo sarà determinato dal numero e dalla tipologia di pezzi ordinati.
Nella fase di crescita il prodotto potrà essere venduto in un’area più vasta prendendo contatti con i ristoratori di province
limitrofe, senza tralasciare la possibilità di allargare la zona
d’azione anche fuori regione.

I MERCATI DI APPROVVIGIONAMENTO

Dopo la richiesta di diversi preventivi, presso stamperie e
scatolifici, ci siamo avvalsi dell’azienda che ci ha offerto due
tipologie di stampa, quella offset per grandi tirature e quella
digitale per numeri più contenuti. Questo ci ha consentito di
IL PIANO ORGANIZZATIVO
offrire al cliente più alternative in base agli ordini effettuati.
Ecoventisei.ja è una start-up giovane e di nuova creazione, La sede in cui l’azienda opera si trova nell’area geografica di
composta da alunni di classe quarta, per cui la maggior par- nostro riferimento e questo ci ha consentito di avere un conte delle funzioni, dal progetto iniziale ai veicoli comunicativi, fronto diretto e continuativo con gli addetti alla stampa per
si sono svolti parzialmente a scuola e il rimanente in DAD a poter gestire e risolvere nel migliore dei modi tutte le problecausa della pandemia; al contrario, per la produzione ci siamo matiche tecniche emerse nella costruzione del prototipo.
avvalsi di un’azienda esterna.
LA PROMOZIONE
Per promuovere e vendere il nostro prodotto abbiamo creato diverse piattaforme :
sito web, contenente informazioni utili e immagini sul prodotto che permette alla clientela di visionarlo nelle sue diverse funzioni, modelli e grafiche diversificate.
pagine facebook e instagram, con lo scopo di tenere aggiornato regolarmente l’aquirente su cosa propone l’azienda
in tempo reale e sulle ulteriori novità.
canale youtube, attraverso il quale con video e spot si mostra il prodotto e l’utilizzo che di esso se ne può fare.
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COMPOSIZIONE DEL TEAM
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Pollini Erik
COLLABORATORE
Grandoni Claudio

DIRETTORE
OPERATIVO
Mulazzani Sofia
COLLABORATORI
Macchia Alice
Angelini Giulia

MANAGER
MARKETING
Cenci Sofia
COLLABORATORI
Carigi Maya
Bartolucci Isaac

MANAGER FINANZIARIO
Pennestrì Rebecca
COLLABORATORI
Ducci Sofia
Cellarosi Manila Sofia

MANAGER PRODUZIONE
Malvi Sema
COLLABORATORI
Boccali Alberto
Randi Lorenzo
MANAGER
COMUNICAZIONE
Rossi Gianluca
COLLABORATORI
Olivieri Edoardo
Clini Anna
Tolobaeva Aiana
Thudorov Marius
Manzaroli Mario
Fanelli Jacopo

MANAGER
RISORSE UMANE
Santi Michelle
COLLABORATORE
Bruscolini Samuele

MANAGER VENDITE
Schiaratura Linda
COLLABORATORI
Melosu Erika
Vitale Alessandro
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IL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO
Il prezzo concordato per il nostro prodotto è stato determinato tenendo conto del fattore qualità-prezzo, del fattore
“valore aggiunto” per il ristoratore, del target di riferimento
della fascia medio-alta e dei costi di produzione globalmente
considerati.
Le spese finanziarie sono state sostenute con il capitale sociale di € 700.00, ricavato dalla vendita di 280 azioni societarie
del valore unitario di € 2,50.
In questo particolare periodo nel quale le restrizioni covid hanno rallentato e talvolta compromesso la riuscita del
progetto, sia in termini di realizzazione del prodotto che di
contatti con gli operatori del settore, il piano economico sarà
stabilito in base alla previsione di vendita e ai propositi di
acquisto da parte dei ristoratori.
La vendita sarà effettuata con la proposta dei tre prototipi
realizzati, precisando la possibilità di inserire il logo del ristorante come elemento di comunicazione personalizzato. Il
costo dell’unità singola verrà stabilito in base ai pezzi che si
prevede di acquistare. Il numero di unità se sarà superiore ai
400 pezzi sarà stampato in digitale, se supera i 500 pezzi in
offset. In quest’ultimo caso il costo unitario si abbasserebbe
notevolmente.
L’utile conseguito dalla vendita del prodotto verrà reinvestito
o ripartito tra gli azionisti in misura proporzionale alle azioni possedute presumibilmente nel mese di ottobre 2021, alla
chiusura dell’attività.

RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie sono state accumulate tramite la vendita delle azioni da parte degli alunni della nostre classe sino
al raggiungimento di una quota considerevole che potrebbe
aumentare appena le restrizioni covid ci consentiranno maggiore libertà di movimento. Fino a questo momento i maggiori azionisti sono in ambito familiare.
Il prezzo di ogni singola azione è di euro 2,50. Ogni membro
dell’azienda si è impegnato per vendere almeno dieci azioni
ed il risultato ottenuto ci soddisfa appieno: 280 azione vendute 700,00 euro ricavati!
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I prezzi di vendita sono stati stabiliti in base alla valutazione del costo unitario del prodotto e a questo si è aggiunto un
guadagno del 10%
Ulteriori rincari in questa fase di lancio non risultavano opportuni, perchè un guadagno che ci faccia rientrare nelle spese
ci sembra più che equo proprio in prospettiva di una maggiore facilità di vendita e futura richiesta del prodotto, nonchè
visibilità, conoscenza, promozione e valorizzazione.

Per questa fase di lancio si è aggiunto un margine di profitto del 10%

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE
STAMPA DIGITALE

QUANTITÀ

COSTO UNITARIO

RICAVO UNITARIO

RICAVO TOTALE

100

2,90 €

3,20 €

320,00 €

BGusta media 36,5x41 100

3,00 €

3,30 €

330,00 €

BGusta grande 51x51

100

5,15 €

5,70 €

570,00 €

BGusta Vino 38x38

200

2,30 €

2,60 €

520,00 €

BGusta media 36,5x41 200

2,40 €

2,70 €

540,00 €

BGusta grande 51x51

200

4,52 €

5,00 €

1.000,00 €

BGusta Vino 38x38

400

2,00 €

2,20 €

880,00 €

BGusta media 36,5x41 400

2,10 €

2,30 €

920,00 €

BGusta grande 51x51

4,10 €

4,50 €

18400,00€

BGusta Vino 38x38

400

STAMPA OFFSET

QUANTITÀ

COSTO UNITARIO

RICAVO UNITARIO

RICAVO TOTALE

500

2,85 €

3,20 €

1.600,00 €

BGusta media 36,5x41 500

2,90 €

3,20 €

1.600,00 €

BGusta grande 51x51

500

3,00 €

3,30 €

1.650,00 €

BGusta Vino 38x38

1000

1,65 €

1,80 €

1.800,00 €

BGusta media 36,5x41 1000

1,75 €

1,95 €

1.950,00 €

BGusta grande 51x51

1,90 €

2,10 €

2.100,00 €

BGusta Vino 38x38

1000
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