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E’ l’ora dello sconto!

4⁰A IIS Olivelli Putelli
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BUSINESS CONCEPT
NetEat è un sito web che offre un punto di incontro tra negozianti locali della Valle Camonica e clienti, favorevole per entrambi, in 

quanto permette ai primi di pubblicizzare i prodotti freschi rimasti a fine giornata e ai clienti di acquistare tali prodotti a prezzi 
scontati senza rinunciare alla qualità.

Tramite questo servizio si punta ad evitare che i negozianti scartino i prodotti rimasti a fine giornata, riducendo sensibilmente lo 
spreco di cibo e rivalutando gli alimenti che andrebbero altrimenti buttati

Relatore
Note di presentazione
, che in Italia risultano essere pari a 48 milioni     (http://www.repubblica.it/economia/2016/11/15/news/world_food_day_2016_contro_lo_spreco_alimentare_i_dati_waste_watcher_2016-151995229/?refresh_ce) di euro solo considerando quelli provenienti da forni e pasticcerie.



3

Mission
Ridurre lo spreco alimentare, trovando un punto d’incontro conveniente tra domanda e 
offerta mettendo in contatto ogni giorno negozianti e clienti.

Vision
Vedere il nostro logo sulle vetrine di tutti i produttori locali ed essere consapevoli che i nostri 
clienti siano soddisfatti.

Valore aggiunto
La nostra startup crea una rete unica di comunicazione fra negozianti e clienti
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Analisi di mercato

Aderenti
Incerti
Contrari

Interessati
Non interessati

Negozianti
Il 78% dei negozianti intervistati si è dimostrato
favorevole all’iniziativa

Clienti
Il 72% dei clienti intervistati riterrebbe utile
il sito web

Dati su 73 interviste Dati su 121 interviste

Relatore
Note di presentazione
57 negozianti favorevoli, 3 incerti e 13 contrari.87 clienti interessati,  34 non interessati
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Analisi competitiva
L’analisi dei competitor ha evidenziato la 

mancanza di un servizio esistente che unisca al 

contempo prodotti di qualità e prezzi

vantaggiosi

Per il futuro
Oltre ad espandersi ad altri territori simili al 

nostro, il nostro servizio potrebbe diventare

ancora più facilmente accessibile grazie

all’implementazione di un’ app.

0 costi aggiuntivi sui prodotti

3 mesi di prova gratuiti

30 euro mensili

Market plan
Mentre per i clienti il servizio è assolutamente

gratuito e privo di costi aggiuntivi, per i

negozianti è previsto un periodo di prova di 3 

mesi, dopo il quale è necessario sottoscrivere un 

abbonamento

Accessibilità

I prodotti scontati in tempo reale
a portata di smartphone

Localizzazione

Integrazione con le mappe del 
dispositivo per ricevere le 

indicazioni su come
raggiungere il negozio



6

Target

Chi si trova ad acquistare 
prodotti freschi ad orari di 

chiusura

Negozianti che
vendono prodotti freschi

Famiglie con
difficoltà economiche



7Piano economico
su base triennale
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Ricavi e costi

Il costo dell’abbonamento aumenta il terzo anno,
passando da 30€ a 40€

Utile generato

I ricavi aumentano grazie ad un numero ipotetico
maggiore di negozianti aderenti al servizio

Relatore
Note di presentazione
Ricavi: 30 negozianti x 30 euro al mese x 9 mesi(tolti 3 gratuiti)= 8100Secondo anno: 40 negozianti x 30 euro x 12 mesi (tolti 3 mesi ai 10 negozianti aggiunti)=13500Terzo anno: 50 negozianti x 40 euro x 12 (tolti 3 mesi ai 10 negozianti aggiunti)= 22800Utile NETTO: primo anno=1456secondo anno=4110terzo 9728
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