
Scheda idee imprenditoriali 
 
Questa bozza di Business Plann è stata redatta da Lisa Deppieri nell'ambito del progetto 
Creative Paths. 
 
Sintesi del progetto imprenditoriale 
 
Il progetto vuole perseguire la creazione di un agenzia di comunicazione integrata che 
sviluppi al proprio interno anche ricerche di mercato tramite l’utilizzo di professionisti del 
settore ma anche di strutture apposite come ad esempio sale specchiate per 
l’osservazione dei comportamenti o riproduzioni di ambientazioni tipo per le ricerche. 
In questo modo si svilupperebbe un format di agenzia completa che non ha bisogno 
dell’appoggio di altre agenzie esterne e che coadiuverebbe il mondo della creatività a 
quello della ricerca più propriamente scientifica aiutando così il reparto marketing a 
sviluppare progetti di fondamento scientifico e quindi più funzionale e utili ai clienti, 
riducendo e ammortizzando di molto le spese che se fatte ricadere su agenzie di ricerca 
sono molto ingenti. 
 
Descrizione dell'impresa 
 
La forma giuridica scelta è SRL (società a responsabilità limitata), forma più usata per le 
agenzia di comunicazione in cui i soci portano capitale e competenze.  
Il mercato che si vuole raggiungere è certamente nazionale ed internazionale, quindi il 
personale dovrà saper gestire competenze e portfolio delle lingue in maniera adeguata. 
La sede per l’agenzia potrebbe ricadere in un ambiente molto caratteristico, distensivo, 
creativo ma anche semplice da raggiungere, per questi motivi si è pensato alle colline 
toscane in un ubicazione accessibile dall’autostrada costruendo un azienda caratterizzata 
da un ambiente molto bucolico che al suo interno invece risulta estremamente moderno 
ma molto accogliente, in cui i dipendenti possono avere un respiro d’aria e ragionare 
anche all’aria aperta e in cui i clienti si sentono immersi in un ambiente nuovo e innovativo 
dalla bellezza disarmante. In questo modo ci si ritrova ad avere una location strepitosa che 
attira già di suo i clienti e un agenzia dalle caratteristiche quasi uniche avendo al suo 
interno un reparto di ricerca. 
 
 
  
Gruppo imprenditoriale e le persone chiave 
 
Essendo laureata in scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale 
nell'indirizzo di marketing e comunicazione istituzionale e di impresa le mie competenze 
risiedono nella comunicazione in tutte le sue sfaccettature, le mie esperienze 
nell'ambiente sono state in studi di grafica e di comunicazione integrata e marketing. Il 
socio che ricerco deve ovviamente avere capitale e necessita anche di capacità 
imprenditoriali e comunicative spiccate. Deve aver voglia di mettersi in gioco ed avere 
preferibilmente competenze nell'ambito del marketing economico. Le figure chiave 
necessarie poi saranno molteplici, dovranno avere una mente elastica e creativa, essere 
preparate nei vari ambiti di cui si occupa l’agenzia e quindi figure fondamentali saranno art 
director, copy writer esperti in marketing e comunicazione, delle segretarie, un direttore 
creativo, degli esperti in creazione eventi, un reparto produzione, un reparto di ricerca e 
sviluppo e degli esperti di psicologia della comunicazione e ricerche di mercato. 
 



Prodotto o servizio offerto 
 
I servizi offerti saranno molteplici, parliamo di un agenzia di comunicazione integrata e 
quindi consulenze per i clienti, nuovi piani di comunicazione, pubblicità, strategia, piani 
marketing, pianificazione su web e media, realizzazione di video, immagini aziendali e 
quant’altro riguarda il mondo della comunicazione, inoltre grazie all’inserimento delle 
ricerche di mercato potremmo essere di appoggio diretto ad altre agenzie di 
comunicazione o agli stessi clienti. 
 
Mercato 
 
La fascia di pubblico al quale si rivolge il progetto è molto vasta, ovviamente non va sui 
pubblici minori di 18 anni ma per il resto direi che potrebbe essere onnipresente nel 
mercato in quanto un agenzia di comunicazione integrata e ricerche di mercato ha una 
popolazione di target davvero ampia. Andrà di certo soppesato maggiormente su aziende 
e grandi strutture piuttosto che su piccole aziende o commercianti ma ciò non gli esclude 
dal target. 
 
Concorrenza 
 
La concorrenza nel mondo della comunicazione è davvero molto ampia e distinguersi nel 
mercato non è semplice la nostra unic selling proposition sarà però proprio quella di aver 
un reparto di ricerca all’interno che darà sicuramente un valore aggiunto all’azienda. 
Inoltre il fatto di avere un personale strutturato e professionale darà certamente ai clienti 
motivo di scegliere la nostra agenzia e non altre. 
 
Mercato di approvvigionamento 
 
Per la realizzazione sarà necessario acquistare  o affittare una location, l’arredamento 
particolare e ovviamente tutte le strutture che servono a supporto dell’agenzia come 
computer, rete internet, tavoli da lavoro, nuove tecnologie, programmi sempre aggiornate, 
spazi appositi alle ricerche di mercato con stanze specchiate. 
 
Conclusione 
 
Questi sono dei piccoli spunti per poter aprire un agenzia di comunicazione innovativa che 
può velocizzare i processi ed avere un impatto positivo sul lavoro svolto all’interno 
dell’agenzie ammortizzando inoltre i costi. 
Per fare degli esempi pratici se si vuole posizionare un nuovo prodotto nel mercato è 
necessaria un attenta analisi dello stesso e capire come il consumatore si muove, i motivi 
che lo portano all’ acquisto e cosa lo attira verso quel particolare prodotto. Tutte questi dati 
in genere o si pagano profumatamente dando l’incarico ad un agenzia di ricerche di 
mercato o si deducono da ricerche approssimati che non corrispondono mai a dati 
scientifici e reali.  
Strutture come stanze specchiate per l’osservazione diretta dei comportamenti o 
allestimenti di stanze a mo’ di scaffali del supermercato per capire cosa spinge il 
consumatore ad acquistare i prodotti, questionari costruiti ad oc ed altre tecniche di 
ricerche di mercato. 
 





 


