
Scheda idee imprenditoriali 
Questa bozza di Business Plann è stata redatta da Lisa Deppieri nell'ambito del progetto 
Creative Paths con il coordinamento e la supervisione del prof.Ferdinando Azzariti.
Sintesi del progetto imprenditoriale
Il progetto vuole perseguire la creazione di un social network vivente, fisico, in 6 ambienti 
ubicati per l'avvio dell'attività in 6 differenti provincie italiane, Venezia, Milano, Firenze, 
Roma, Napoli e Catania e successivamente espandersi nel territorio italiano e perché no, 
se c'è ne sarà la possibilità, anche nel territorio internazionale. Le persone potranno 
incontrarsi, conoscersi, divertirsi superando le barriere poste da internet che rubano 
spazio alla vita reale per darne a quella virtuale. Lo scopo è quello di dare più tempo alla 
vita reale, uscire alla luce del sole e non vivere più nell'ombra di una stanza. Oggi più che 
mai le persone hanno bisogno di una spinta positiva per tirare fuori il loro vero Io, e non le 
molteplici maschere dietro cui si nascondono. La creazione di questi spazi porterà 
l'approccio "fisico" alla sua normale natura e quindi l'essere sociale insito nell'uomo che 
non deve aver bisogno del web per comunicarsi.
Questi luoghi saranno come delle grandi case, accoglienti, predisposte di vari spazi in cui 
poter interagire tra persone. Per controllare tutto c'è un sistema di registrazione come in 
un vero social network ma per l'appunto vivente, fisico. L'apertura dei luoghi e l'avvio 
dell'attività vuole essere realizzata entro 2 anni.  
Descrizione dell'impresa
Essendo il progetto una novità la forma giuridica scelta è SAS( società in accomandita 
semplice) in modo da avere un socio che porta capitale e uno che porta competenze nei 
rispettivi ruoli di accomandante e accomandatario per avere minori rischi nel miglior modo.
Il mercato che si vuole raggiungere è nazionale, ma per la partenza del progetto si basa 
sul territorio attorno le provincie di Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania e 
non si esclude di espandersi nel territorio internazionale in futuro. La scelta è ricaduta 
inizialmente su questi territori in quanto, per la fase di lancio del progetto, sono i più idonei 
perchè possono avere risonanza mediatica all'interno del territorio e quindi porteranno  lo 
spirito della curiosità e della novità in tutti gli altri territori. Il progetto punta molto sulla 
viralità e la forza del passaparola che saranno elementi fondamentali per lo sviluppo futuro  
del progetto nei mercati. 
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, mi 
sono sempre interessata però alla persona e al suo essere sociale, comunicare fa parte di 
me e quindi quale miglior modo di coadiuvare le due cose per aprire un social network 
vivente? 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 6 persone di fiducia che dovranno gestire con le proprie capacità i 



luoghi di incontro e dovranno sapersi relazionare con i clienti e saper gestire tutti gli aspetti 
che si presenteranno e quindi capacità gestionali e comunicative persuasive.
Prodotto o servizio offerto
Il progetto si propone di dare il via ad un social network vivente, fisico, reale, è un format 
che ancora non esiste nel mondo, una novità, un rischio forse, ma finché non si prova non 
si può sapere se avrà successo o meno. L'obiettivo è quello di ricreare un luogo in cui 
persone sconosciute si possono incontrare e possono comunicare tra loro senza l'ausilio 
di una realtà mediata di un computer. Gli unici mezzi per comunicare saranno le stesse 
persone, una comunicazione naturale. Il servizio offerto prevede l'apertura di luoghi 
appositi, delle grandi case divise in aree tematiche a cui si accede per interessi, prevede 
una registrazione in cui si danno le proprie informazioni con le quali si viene a creare un 
vero e proprio profilo sempre nel rispetto delle persone e della privacy. Un occasione per 
conoscere nuove persone, scambiare opinioni e condividere esperienze reali. Il principio 
sarà quello di andare in un luogo, che potrà essere un bar, una piscina, una sala lettura o 
videogiochi, un semplice salotto o un prato in cui vieni a contatto con persone nuove che 
nella vita di tutti i giorni potresti non conoscere, ignorare totalmente o non avere il coraggio 
di parlargli. Un nuovo modo per mettersi a nudo come persona e un modo ritrovato di 
approcciarsi con le persone senza mediazioni. 
Mercato
La fascia di pubblico al quale si rivolge il progetto va dai diciotto anni in su, e si suddivide 
in fasce di età comprese tra 18-25, 25-35, 35-50 e over 50. In questo modo si può andare 
a suddividere il target e creare delle stanze tematiche e dei mini eventi appositi.
18-25: appartengono oggi ancora alla fascia dei giovani, hanno la voglia di divertirsi e 
provare nuove esperienze, hanno generalmente un sacco di interessi diversi perché 
sperimentano di tutto. 
25-35:appartengono alla fascia dei giovani adulti, hanno i piedi per terra e gli interessi 
sono  spesso intellettualmente rilevanti.
35-50: appartengono alla fascia degli adulti, impegnati nella vita lavorativa hanno bisogni 
di spazi in cui rilassarsi e rilassare i nervi.
Over 50: appartengono alla fascia tra adulti e anziani a secondo dell'età, entrano nella 
seconda meta della loro vita e spesso hanno voglia di cambiamento, di conoscere persone 
nuove e far valere le proprie competenze.    
La segmentazione e la tematicitá delle stanze avverrà a seconda dei sondaggi fatti per 
l'apertura.
Concorrenza
Essendo una novità mondiale possiamo parlare di monopolio nel servizio, anche se ci 
sono molteplici competitors trasversali come i social network in rete, le chat romm e altri 
spazi web dedicati ad incontri tra persone. È dunque necessario distinguersi dalla massa 
di internet e portare le persone fuori, portare le persone ad apprezzare questa 
comunicazione fisica e reale. I concorrenti futuri potrebbero invece essere molteplici ma si 
cercherà di offrire sempre il miglior servizio tra tutti ed espandere il mercato se necessario 
al più presto per evitare la diffusione di servizi simili nel territorio.
I fattori esterni che possono incidere sulla buona riuscita saranno principalmente i media e 
il passaparola dai quali dipenderà la buona diffusione del nome del progetto e la voglia 
nelle persone di provare il nuovo servizio proposto. Un altro fattore esterno potrebbe 



essere la concorrenza sleale effettuata dai competitor per portare come si sul dire acqua 
al proprio mulino.  
Mercato di approvvigionamento
Per la realizzazione sono necessarie 6 location diverse, possibilmente rivolte verso il 
centro della città in modo da essere agevoli per tutti anche dai mezzi pubblici ed essere 
notati fin da subito anche dai passanti. Per iniziare si può pensare a spazi in affitto per non 
rischiare il tutto per tutto da subito e poi decidere di costruire da 0 o acquistare la location 
ed ammortizzare i costi nel tempo. Sono necessari anche gli arredamenti interni che 
devono costituire l'appeal per i pubblici che entreranno o che incuriositi guarderanno da 
fuori. Tutto dovrà essere curato dalle stanze tematiche all'ingresso.  Per l'area di Venezia 
essendo molto difficile trovare una location libera potrebbe essere molto di appeal una 
location galleggiante, una barca! Divisa anch'essa per stanze tematiche come le altre. 
Attraccata magari in un approdo vicino ai giardini e che ad ore prestabilite fa anche un giro 
per la laguna.
Nelle altre città parliamo invece di location fisse con peculiarità esterne caratterizzanti del 
luogo mantenendo la solita suddivisione tematica interna.
Per le registrazioni saranno poi necessari dei computer e materiale vario per l'ufficio.
Piano marketing
Il piano marketing si divide in 6 punti: 
1. definizione del mercato e le opportunità di inserimento: il mercato all'interno del 

quale andrà a posizionarsi il progetto è l'area dei servizi, servizi che puntano alla 
soddisfazioni di bisogni personali e relazionali. Il suo sviluppo avverrà inizialmente in 
sei differenti provincie italiane, Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania per 
poi successivamente espandersi nel territorio e perché no anche nel mercato 
internazionale se c'è ne sarà la possibilità. Possiamo comunque parlare di mercato 
primario in quanto si offre un servizio personalizzato  e nuovo, gli elementi determinanti 
di questo mercato sono una fascia di età molto ampia nella quale si può spaziare molto 
andando dai 18 anni in su é la segmentazione mirata che si può effettuare 
successivamente nella comunicazione. Inoltre un altro elemento importante di questo 
mercato è che le persone oggi fanno fatica a fare a meno dell'intrattenimento e della 
relazione.

2. concorrenza e altri fattori esterni:  essendo una novità mondiale possiamo parlare di 
monopolio nel servizio, anche se ci sono molteplici competitors trasversali come i 
social network in rete, come i principali in Italia facebook e twitter, le chat room come 
chat roulette e altri spazi web dedicati ad incontri tra persone come badoo e meetic. È 
dunque necessario distinguersi dalla massa di internet e portare le persone fuori, 
portare le persone ad apprezzare questa comunicazione fisica e reale. I competitors 
diretti potrebbero invece svilupparsi successivamente ed essere molteplici, ma si 
cercherà di offrire sempre il miglior servizio tra tutti ed espandere il mercato se 
necessario al più presto per evitare la diffusione di servizi simili nel territorio. I fattori 
esterni che possono incidere sulla buona riuscita saranno principalmente i media e il 
passaparola dai quali dipenderà la buona divisione  del nome del progetto e la voglia 
nelle persone di provare il nuovo servizio proposto. Un altro fattore di rischio è 
l'abitudine delle persone a relazionarsi nel mondo di internet che potrebbero preferire a 
quello reale. Si cercherà dunque di sfruttare l'opportunità di questo mercato, portarla a 
nostro favore e se necessario cambiare le abitudini dei consumatori per sfatare il mito 
della relazionalitá che oggi si attiva principalmente in internet.



3. strategie di marketing: 
• Price: per quanto riguarda il price, si pensa di adottare una strategia di price 

competition, dunque si fa una competizione basata sul prezzo e quindi avremo prezzi 
accessibili per tutti. Per quanto riguarda la prima entrata necesita di una prima 
registrazione e sarà gratuita, per provare il servizio, le successive entrate potranno 
essere acquistate sotto forma di pacchetti abbonamento, mensili o ad entrate 
offrendo prezzi vantaggiosi. Per quanto riguarda le singole entrate invece avranno un 
prezzo diverso e in alternanza ci saranno anche giorni promozionali in cui l'entrata 
singola costerà meno.

• Promotion: essendo una nuova attività sarà molto importante riuscire a promuovere 
al meglio il nuovo servizio. Il mezzo di comunicazione più utilizzato sarà il web, con 
una comunicazione apposita sui social network per far incuriosire dell'arrivo del 
nuovo social network fisico, verranno poi costruite delle cartellonistiche apposite con 
pubblicita mirate nei vari luoghi di interesse in cui verra sviluppato inizialmente il 
progetto e quindi Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli,Catania. Speriamo che la 
stampa si interessi al nostro progetto e porti risonanza mediatica un po' ovunque. 
Verranno poi predisposti anche alcuni spot televisivi e radiofonici nel corso del tempo.

• Product: il servizio offerto è una novità assoluta nella realizzazione, riprende i 
concetti di un social network ma che viene realizzato fisicamente nella realtà, quindi 
risulta più interattivo, diretto, naturale, divertente dei soliti format web, diventa un 
luogo d'incontro ricercato, in cui poter provare esperienze nuove. Le stanze 
tematiche portano il luogo ad un posizionamento molto alto in quanto al proprio 
interno si possono ritrovare svariate situazioni alle quali normalmente non si accede 
tutti i giorni. La nostra value proposition punta verso il marketing esperienziale che 
coinvolgerà i clienti e li coccolerà facendolo sempre sentire importanti. Nel ciclo di 
vita il nostro servizio avrà una fase di introduzione carica di contenuti, prorompente 
sul pubblico e carica di elementi per farsi conoscere. La fase di sviluppo sarà invece 
molto lunga, in quanto si tratta di un format completamente nuovo e va inserito nel 
mercato, con molta attenzione e facendo leva con la pubblicità sull'esperienza nuova. 
La fase di maturità infine nel momento in cui il format inizierà ad espandersi e i 
guadagni farsi ingenti riusciremo ad arrivare ad una fase stabile che durerà per 
almeno 10 anni. Il declino speriamo non arrivi mai ma puntiamo ad un costante 
riammodernamento quando necessario per non ricadere mai nella banalità e stupire 
sempre i clienti.

• Position: saranno i clienti a venire nei luoghi di incontro predisposti per provare la 
nuova esperienza indirizzati dalle promozioni e dalla comunicazione appositamente 
fatta per spingere i consumatori a venire.

4. Ricerca di mercato: non esistono realtà vicine al progetto che stiamo cercando di 
realizzare, parliamo di social network fisico, vivente, una grande massa di persone che 
respirano e interagiscono nella realtà provando esperienze reali e non virtuali. Oggi la vita 
nel web è sempre più frequente  e i social network come facebook sempre più popolati per 
interagire con le persone. Oggi però le critiche al mondo del web sono tante, Bauman 
parla di società liquida, e paura liquida, Dekercov di opinione pubblicata, le relazioni 
straziano nel web,  Jaron Lanier dice che internet ha portato ad un appiattimento dei 
contenuti che minaccia la creativitá, la diffusione di idee ed il sano dibattito. Infine siamo 
ormai nell'era dei mobile born, in cui ricadiamo in situazioni spiacevoli dove i bambini sono 
assorbiti da appena nati dai nuovi mezzi di comunicazione. Spingeremo quindi molto sul 
tasto della critica del web per socializzare per distinguerci dalla massa di internet e portare 
le persone fuori, portare le persone ad apprezzare questa comunicazione fisica e reale.



5. Previsioni di vendita:



Prezzo 
unitario

2015 2016 2017

Entrata 
giornaliera

€ 8 - 4 1.440.000 800.000 800.000

Abbonament
o mensile

€ 40 15.000 80.000 100.000

Abbonament
o trimestrale

€ 90 54.000 97.000 300.000

Abbonament
o semestrale

€ 120 48.000 220.000 400.000

Abbonament
o annuale

€ 190 38.000 400.000 600.000

10 entrate € 40 18.000 58.000 100.000

30 entrate € 90 81.000 234.000 300.000

Servizio bar Da 0.50 a 
8€

60.000 94.000 200.000

Servizio 
benessere

Da 10 € 12.360 23.000 100.000

Servizi vari Da 1 a 20€ 25.000 48.000 90.000

Introito da 
sponsorizza
zioni

€ 10.000 120.000 600.000 800.000

Totale 1.911.360 2.654.000 3.790.000


