
Scheda idee imprenditoriali: 
 
Redatto da Giulia Marchesin nell’ambito del progetto Creative Paths. 
 
 
Sintesi del progetto imprenditoriale: 
 
Il progetto prevede lo sviluppo dell’idea imprenditoriale dell’agenzia Inbetween Agency di 
Bruxelles che consiste nella creazione di un magazine di coupon da distribuire 
gratuitamente porta a porta. Tale progetto ha una duplice finalità: Entrare in un mercato 
nuovo ma in espansione come conseguenza di una serie di cambiamenti culturali 
(situazioni come la crisi economica causano cambiamenti negli stili di consumo. Le 
persone sono più attente a quanto spendono e dove spendono) e ottenere per l’agenzia 
un ritorno di immagine e di awarness positivo e rinforzato. Il magazine quindi oltre ad 
essere un prodotto finito costituirà anche uno degli strumenti mediatici che l’agenzia 
utilizza per comunicare la propria immagine.  Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
sarà necessarie una buona e dettagliata analisi di settore (offerta, domanda e 
concorrenza) sulla quale sarà poi possibile gettare le basi per una strategia di entrata 
vincente e soprattutto coerente con quelli che sono i valori e la mission di Inbetween 
Agency.  È necessario quindi il coinvolgimento dei due “polmoni” dell’impresa: il 
dipartimento di marketing e quello di comunicazione e grafica che operano in maniera 
sinergica.  
 
 
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 del territorio regionale e dunque di 
Bruxelles capitale. I collaboratori dell’impresa devono possedere le competenze base 
necessarie per svolgere il proprio ruolo all’interno di uno dei due dipartimenti. Ogni 
collaboratore deve svolgere la propria funzione nell’ottica di lanciare il nuovo prodotto 
entro i termini prestabiliti. Per questa prima fase atta a far conoscere ai clienti attuali e 
potenziali il nuovo prodotto con l’obiettivo di far acquistare loro uno spazio all’interno del 
magazine è necessario strutturare in maniera coerente e integrata tutti gli strumenti di 
direct marketing in modo da creare un sistema capillare di informazione che ricopra tutta 
la regione di Bruxelles. È importante che tra i collaboratori e i vertici dell’agenzia vi sia 
una comunicazione chiara e diretta e una studiata suddivisione del lavoro e dei ruoli in 
ottica di time saving e quindi di cost saving. 
 
 
Gruppo imprenditoriale e persone chiave 
 
Due sono i soggetti principali: il dipartimento marketing e il dipartimento di grafica e 
comunicazione che devono operare in maniera indipendente ma integrata. In una prima 
fase iniziale è necessario un briefing con i direttori dei due dipartimenti e tutti i 
collaboratori all’interno dell’azienda nell’ottica di rendere tutti partecipi della linea 
strategica che l’azienda ha deciso di adottare per raggiungere i propri obiettivi di 
business. Tale briefing è fondamentale per far correre i due dipartimenti su binari separati 
ma verso la medesima direzione in un’ottica di coerenza interna. 



 
 
Prodotto o servizio offerto 
 
Il prodotto finale è un magazine di coupon che verrà distribuito gratuitamente in tutte le 
case di Bruxelles. Tale prodotto risponde a una serie di finalità diverse ma tra loro affini. 
 

-‐   possibilità per i clienti che acquistano spazio all’interno del magazine di aumentare 
la loro base clienti e di conseguenza il loro guadagno. 

-‐   Il magazine adempie inoltre alla funzione di strumento mediatico (che raggiunge un 
grande numero di persone) per l’immagine dell’agenzia. 

 
 
Mercato 
 
Il target di riferimento dell’azienda si divide in due categorie principali: i clienti attuali e i 
clienti potenziali. Nello specifico si tratta di istituzioni, imprese e cooperative operanti in 
una vasta gamma di settori (alimentari, tecnologia, home decor, telefonia, salute, 
bellezza, traveling ecc.) 
  
 
Concorrenza 
 
La concorrenza è costituita potenzialmente da tutte le agenzie che hanno al proprio 
interno un dipartimento di grafica. Nel complesso il prodotto che l’agenzia presenta è una 
cosa del tutto innovativa e quindi la concorrenza diventa un problema di carattere 
secondario. 
 
 
Mercato di approvvigionamento 
 
Necessità di affittare una location con tutti i materiali necessari al reparto creazione e al 
reparto marketing (software, arredamento, computer, articoli di cancelleria, materiali per 
la stampa ecc.) Sono necessarie inoltre la connessione internet e la linea telefonica. 
 
 
Conclusioni 
 
Alla luce dell’analisi effettuata possiamo capire come una buona strategia e un buon 
posizionamento di prodotto possano essere vantaggiosi per l’azienda sia a livello di 
business che a livello di brand awareness. 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 limpida e trasparente tra le persone che si 
occupano di marketing e quelle che si occupano di comunicazione e grafica.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 


