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Sintesi del progetto imprenditoriale:

Il progetto prevede lo sviluppo dell’idea imprenditoriale dell’agenzia Inbetween Agency di 
Bruxelles che consiste nella creazione di un servizio di distribuzione porta a porta di flyer e prodotti 
editoriali, realizzati dall'agenzia stessa qualora il cliente lo richieda.
Questo progetto nasce dall'esigenza di assicurare alla clientela un servizio completo a 360°, dalla 
realizzazione del flyer fino alla sua distribuzione, punto delicato e decisivo, che spesso però viene 
messo in secondo piano e trascurato. 

Descrizione impresa

La forma giuridica ideale è quella dell’SRL (Società a Responsabilità Limitata). Il mercato che si 
vuole raggiungere è quello all’interno dei confini della regione Veneto. Affinché questo progetto 
risulti realmente efficace ed efficiente è necessario che alla base dell'impresa ci sia un solido 
apparato organizzativo che coordina il lavoro e gestisce l'attività in modo preciso e ordinato e che vi 
sia una studiata suddivisione dei ruoli da assumere.

Gruppo imprenditoriale e persone chiave

I soggetti chiave in questo progetto sono in primis il dipartimento di marketing e grafica che 
coordinano il lavoro e le richieste dei clienti; in secondo piano vi è l'insieme di coloro che lavorano 
per l'agenzia nel distribuire e consegnare i flyer e i diversi prodotti editoriali porta a porta.
Si tratta quindi di un compito non banale, che richiede molta precisione, professionalità, puntualità 
e attenzione. 

Prodotto o servizio offerto

Il prodotto finale è un servizio di distribuzione veloce ed efficace di flyer e prodotti editoriali nel 
Veneto. Tale servizio nasce da un problema che sta alla base del “fare pubblicità”: la maggior parte 
delle agenzie di comunicazione grafica infatti dopo aver realizzato il materiale richiesto dal cliente 
(per esempio un flyer) devono contattare un'azienda/servizio di distribuzione che consegni il 
materiale porta a porta. Ma molto spesso non si ha il controllo del lavoro fatto dal servizio di 
distribuzione, non si sa se la distribuzione è stata fatta secondo gli accordi, in modo preciso e 
accurato, non si ha la possibilità di dimostrare al cliente che il lavoro è stato effettivamente 
eseguito. 
Con questo servizio, all'interno dell'agenzia di marketing e grafica, si risolve questo problema, in 
quanto è l'agenzia stessa che guida il lavoro, che monitora la distribuzione e l'effettiva consegna del 
materiale.

Mercato

Il target di riferimento consiste nei clienti che chiedono all'agenzia un servizio di comunicazione 
grafica e marketing, come imprese o istituzione che operano nel territorio della regione Veneto.
 

Concorrenza

La concorrenza è costituita potenzialmente da tutte le agenzie e cooperative che operano nel settore 
della distribuzione in Veneto e in Italia in generale. 



Mercato di approvvigionamento

Necessità di affittare una location dove organizzare il lavoro e un apparato di trasporti che 
consentono di muoversi in modo rapido e veloce nella regione.

Conclusioni

Alla luce dell’analisi effettuata possiamo capire come questo servizio di distribuzione possa essere 
vantaggioso per l’azienda perché assicura il fatto che il prodotto grafico realizzato per un cliente 
arrivi direttamente nelle case dei cittadini, senza passare per altre cooperative o imprese legate alla 
distribuzione. Ovviamente dietro a tutto questo c’è la necessità di una buona organizzazione e 
suddivisione dei ruoli all’interno dell’agenzia e soprattutto la necessità di una comunicazione chiara 
e trasparente tra le persone che si occupano di marketing e grafica e quelle che si occupano della 
distribuzione e della consegna del materiale.  


