
Scheda Idee Imprenditoriali 
 
Questo Business Plan è stato redatto da Mirko Tonini nell’ambito del progetto Creative Paths con il 
coordinamento e la supervisione del prof. Ferdinando Azzariti. 
 
 
Sintesi del progetto imprenditoriale 
 
Agenzia che si distinguerà nel mercato dalle concorrenti in quanto specializzata in realizzazione di video 
e book fotografici ad alto livello. Innanzi tutto verranno scelti molti giovani laureati in informatica, grafica 
e comunicazione con specializzazioni in fotografia, fotoritocco, ripresa, regia, montaggio, audio, luci ecc.  
I mezzi che verranno utilizzati saranno quelli a disposizione in ufficio (comprende anche un set 
fotografico) o verranno acquistati o noleggiati.  
Saranno possibili realizzazioni di video 3D, 4k e utilizzo di attrezzature sempre ai massimi livelli. L’agenzia 
mantiene costanti rapporti con tipografie e rilegatorie per eventuali richieste di stampe. I video realizzati 
saranno compatibili con ogni mezzo richiesto dal cliente. La realizzazione punterà ad affermarsi nei primi 
5 anni in una città principalmente sportiva ovvero con il maggior numero di eventi sportivi all’anno. Si 
punterà alla nicchia del mercato e quindi a brand famosi ma ci si concentrerà anche su lavori minori per 
autorità locali o privati. 
 
Descrizione dell’impresa 
 
Specializzazione in video sportivi, quindi saranno necessari dei contatti con le più grandi aziende 
mondiali che organizzano questo tipo di eventi. Prima tra tutte Red Bull, famosa per i suoi eventi di sport 
estremi e per i relativi video virali. Altre società possono essere Coca Cola, Powerade o comunque aziende 
che usano nei propri spot anche azioni sportive. Inizialmente verranno realizzati video per entità sportive 
minori e sempre con la massima professionalità. Poi si passerà a eventi sportivi e grandi aziende. 
L’agenzia sarà fondamentalmente una SRLs (= Società a Responsabilità Limitata semplificata).  
  
Gruppo imprenditoriale e le persone chiave 
 
CV di Mirko Tonini nel momento in cui verrà sviluppato il progetto: Laureato in Comunicazione Grafica, 
Master in montaggio e video editing. Esperienza come videomaker presso Lavanderia Nordest per eventi 
di tipo teatrale e artistico. Riprese e montaggio di eventi sportivi locali, es. a Mogliano e praticante di 
Sport estremi quali il parkour.  
Il mio ruolo all’interno dell’agenzia sarà quello di direttore con soci: la sorella (parte relativa alla stampa) e 
la compagna (settore comunicazione estera e web), i dipendenti saranno soprattutto studenti ricercati 
nelle migliori Università (es. accademia di cinematografia o scuola cinematografica) e con un ottimo 
portfolio lavori, possibili tirocini. Specialmente all’inizio sarà data l’opportunità a giovani volenterosi di 
frequentare degli stage e tirocini per essere assunti se ben qualificati.   
 
Prodotto/servizio offerto 
 
Le fotografie saranno realizzate principalmente in studio oppure in posti a scelta del cliente. Sarà data la 
disponibilità per compiere in ogni posto al mondo fotografie pure senza ritocchi. Oppure foto o HDR 
modificati tramite software sempre aggiornati.  
Saranno disponibili video in qualità 4k o full-HD con possibilità di elaborare video 3D e riprese aeree. 
Disponibilità a viaggiare per video itineranti o time lapse di paesaggi. Video con grafica 2D e 3D realizzati 
da seri professionisti.   
Ciò su cui punteremo molto saranno i contatti diretti tra grafici, videomaker e clienti per facilitare la 
comunicazione ed evitare le incomprensioni tra passaparola. 
 
 



Mercato 
 
Fase 1: Video di eventi sportivi locali, con attrezzature già buone e ottime realizzazioni in post-
produzione.  
Fase 2: Partecipazione a bandi in tutta Italia per mostrare i propri video.  
Fase 2,1: Contemporaneamente alla Fase 2 cercare di indirizzare la cerchia di eventi a quelli di maggior 
successo e importanza creando una fitta serie di collaborazioni e servizi conoscendo nuove aziende 
anche tramite gli eventi stessi.  
Fase 3: Una volta riscontrata una adeguata reputazione a livello nazionale, proporsi alle grandi aziende 
come redbull o Coca Cola o video musicali o quant’altro.  
Il target non ha età poiché chiunque potrà richiederci la realizzazione di video o fotografie. 
 
Concorrenza 
 
Per quanto riguarda l’ambito sportivo l’azienda che si occupa maggiormente della divulgazione di video 
virali come detto è Red Bull. Per quanto riguarda il mercato italiano, le aziende principali che si occupano 
di video sono: AlbatrosFilm di Brescia, 3v multimedia di Bologna, le aziende Armonica Film e Thirty 
Second di Milano, le aziende Irida e Slevin di Roma.   
 
Mercato di approvvigionamento 
 
Poiché i principali strumenti che verranno utilizzati apparterranno al mondo dell’elettronica come: 
attrezzi per time lapse e riprese aeree (droni), macchine fotografiche e da ripresa, luci, microfoni. 
Il tutto sarà reperibile a prezzi inferiori su internet o a fiere dell’elettronica. Là dove sarà necessaria una 
spesa maggiore per un determinato attrezzo la si farà rispettando i budget.  
 
Piano di Marketing 
 
Definizione del mercato e opportunità di inserimento. (cos’è il mercato e soprattutto se ci sono mercati 
primari e secondari. Quali sono le cose importanti di quel mercato) 
Concorrenza e altri fattori esterni. (sul mercato e sul settore in cui ci inseriamo quale è il ciclo di vita e 
soprattutto quale è il grado di competizione: frazionato, monopolista, ..) 
Strategie di marketing. (Prezzo, promozione, posizione, prodotto) 
La ricerca di mercato. (in Internet devo capire chi sono i miei competitor) 
Le previsioni di vendita. (cosa andrò a vendere).  
Il materiale di supporto. (sintesi della mia ricerca di mercato mostrando in breve cosa ho trovato per 
arrivare alle mie conclusioni). 
 
Nel caso della nostra azienda, trattandosi di elaborazione video e foto, si punterà molto ad un mercato 
primario concentrandosi sulla realizzazione di prodotti innovativi.  
Il mercato sarà caratterizzato da numerosi competitor, dalle agenzie grafiche che si occupano della 
realizzazione di video, agli studi cinematografici specializzati nel settore. Andremo dunque a inserirci in 
quello che è un mercato frazionato e monopolizzato, nel caso di video sportivi, dalla Red Bull.  
Sarà dunque necessaria una buona strategia di marketing per raggiungere e superare i livelli richiesti dal 
mercato. Per prima cosa si punterà al collocamento dell’azienda in una location caratterizzata da 
numerosi eventi sportivi. La promozione dell’azienda e dei propri servizi avverrà inizialmente con la 
creazione di un sito internet da poter condividere nei vari social network; inoltre si sfrutteranno i punti di 
forza di ciascun social per raggiungere il target desiderato che varierà a seconda dell’evento che 
sponsorizzeremo. Sarà inoltre garantita da subito una pubblicità virale su canali Youtube e Vimeo. 
Avendo una parte dell’agenzia concentrata sulla stampa, relativa alle foto, l’azienda potrà attutire i costi 
nella propria promozione cartacea.  
L’azienda darà la possibilità di acquistare fotografie realizzate in studio oppure in location in tutto il 
mondo a scelta del cliente. Altri servizi sono quello fotografico con la possibilità di realizzare HDR 
modificati tramite software sempre aggiornati.  



I video potranno essere realizzati in qualità 4k o full-HD con possibilità di elaborare video 3D e riprese 
aeree. Disponibilità a viaggiare per video itineranti o time lapse di paesaggi. Video con grafica 2D e 3D 
realizzati da seri professionisti.   
Come detto in precedenza nel settore sportivo la principale azienda che sponsorizza e produce video 
virali è Red Bull. Negli altri campi della videocomunicazione italiana, ovvero quella che principalmente 
interessa nei primi anni di sviluppo dell’agenzia, come maggiori competitor tra i molti avremo: 
AlbatrosFilm di Brescia, 3v multimedia di Bologna, le aziende Armonica Film e Thirty Second di Milano, le 
aziende Irida e Slevin di Roma.  
Comparando	  queste	  aziende	  si	  può	  notare	  che	  il	  budget	  medio,	  per	  la	  realizzazione	  di	  video	  professionali	  
ad	  alto	  livello,	  varia	  dai	  250	  ai	  600€	  al	  giorno.	  Quindi	  se	  ne	  può	  dedurre	  che	  per	  attivare	  una	  forte	  
concorrenza	  nei	  confronti	  di	  queste	  aziende,	  all’inizio	  si	  dovranno	  tenere	  dei	  prezzi	  che	  varieranno	  tra	  i	  150	  
e	  i	  450€	  giornalieri.	  Questo	  verrà	  applicato	  per	  i	  primi	  cinque	  o	  sei	  anni	  soprattutto	  se	  i	  mezzi	  utilizzati	  non	  
saranno	  da	  subito	  i	  migliori	  in	  commercio.	  	  
Negli	  anni	  successivi,	  qualora	  si	  riesca	  nell’intento	  di	  ampliare	  l’agenzia	  con	  nuove	  sedi	  in	  Italia,	  i	  prezzi	  
raggiungeranno	  quelli	  delle	  principali	  concorrenti	  e	  se	  possibile	  li	  supereranno.	  
Per	  dimostrare	  la	  nostra	  completa	  disponibilità	  e	  trasparenza	  vi	  invito	  a	  controllare	  ciò	  che	  ho	  appena	  
scritto	  nel	  nostro	  sito	  per	  quanto	  riguarda	  i	  materiali	  che	  utilizzeremo.	  Mentre	  per	  verificare	  i	  prezzi	  da	  noi	  
proposti	  vi	  consiglio	  di	  visitare	  i	  siti	  delle	  aziende	  sopracitate	  in	  particolar	  modo	  in	  questo	  sito	  
(http://www.armonicafilm.it/prezzi/).	  	  
Qualora	  ci	  fossero	  ulteriori	  dubbi	  e	  relative	  richieste	  saremo	  contattabili	  dal	  nostro	  sito	  o	  tramite	  social.	  
(link	  sito	  e	  social).	  	  
	  	  
	  
  


