
NEWMNEWM€€
Rivendita oggetti scolastici tramite 

distributore riciclati.



NEWMNEWM€€: prodotto: prodotto
Si basa sull’ utilizzo di distributori automatici riciclati per la
vendita diretta di prodotti mai venduti al di fuori di un classico
negozio tradizionale.

X



PERCHEPERCHE’’??
Perché vivendo ogni giorno la vita 
scolastica ci siamo accorti che sono
molti gli studenti che si dimenticano
prodotti scolastici (penne, fogli 
protocollo,cancellina…).

Può funzionare perché esiste già un’idea simile
in altri stati extraeuropei come Giappone e 
Stati Uniti.



SCELTA DEL PRODOTTOSCELTA DEL PRODOTTO

Per scegliere quale prodotto inserire all’interno dei 
distributori abbiamo proposto un questionario tra le classi 
della nostra scuola.

Successivamente abbiamo elaborato una statistica dalla 
quale abbiamo tratto i prodotti
da metterci all’interno.



ORGANIZZAZIONE DEL TEAMORGANIZZAZIONE DEL TEAM

Giorgia:Giorgia:
• Gestione marketing
• Gestione contabilità

Henry:Henry:
1. Distribuzione del 

prodotto
2. Trasporto  di 

quest’ultimo

Gestione di rapporti
commerciali con terzi e
scelta del design e dei

prodotti da inserire
all’interno del
distributore.



TRACK RECORD O RISULTATITRACK RECORD O RISULTATI

Abbiamo trovato un accordo con il nostro
preside ad accogliere i nostri prodotti nelle
scuole:

1. Istituto Gramsci Keynes
2. Istituto Dagomari
3. Istituto comprensivo Convenevole
4. Istituto comprensivo Iva Pacetti
5. Istituto comprensivo Primo Levi
6. Istituto comprensivo Marco Polo



BUSINESSBUSINESS
Il guadagno viene dal modo innovativo di usare i 
distributori e dalla disposizione delle risorse del loro 
interno.

Partnership:

•Massimo Masciello (distributori);

Sito per acquisti di cartoleria online:

•Cartoleriadigitale.com

•Gi.ga



CLIENTICLIENTI
Ci rivolgiamo ad un’ampia gamma di clientela:

1. Professori

2. Ragazzi che frequentano gli 
istituti

3. Ulteriori lavoratori nelle scuole



FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI

Tramite:
• Capitale personale
• Banche
• Crowdfounding (eppela.it)
• Finanziamenti per imprenditorialità

giovanile (back to work 24)



IL PIANO IL PIANO DIDI MARKETINGMARKETING
Per la  sponsorizzazione abbiamo scelto come canali:

1. Social network
2. Porta a porta
3. Volantinaggio
4. Online



CONCORRENTICONCORRENTI
I nostri concorrenti sono:
• Cartolerie
• Supermercati
• Eventuali negozi online

Non abbiamo trovato aziende che
svolgessero le nostre stesse attività ma nel centro
ospedaliero Mayer hanno avuto un idea simile alla nostra
con prodotti diversi.



ANALISI ANALISI S.W.O.TS.W.O.T..

SS WW OO TT

• Fattibilità

• Novità

• Particolarità

• Mentalità
chiusa

• Pochi 
competitor

• Prezzi bassi

• Negozi

• Supermercati



RICAVI 4.320€ 5.760€ 7.920€

COSTI 2.130€ 2.840€ 3.905€

CASHFLOW 2.190€ 2.920€ 4.015€

DISTRIBUTORI 2020 2021 2022

NUMERINUMERI



LIMITATAMENTE AL 2020LIMITATAMENTE AL 2020
COSTI:

• Distributori:  1.020€
• Furgone e Benzina: 90€
• Oggetti: 1.020€
Un’ulteriore costo è di 100€ per l’iscrizione al registro delle
imprese.

Per iniziare sono necessari: 3.000€


