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Executive summary 

Siamo partiti nel rilevare che nel mondo si producono oltre 350 milioni di tonnellate plastica e ne 

viene recuperato solo il 15%: La Lombardia può essere considerata leader nel recupero della 

plastica dato che il 99,8% dei Comuni lombardi ha attivato la raccolta differenziata della plastica, 

riuscendone a recuperare oltre il 90%. 

Ma ci siamo chiesti: “ Ma come possiamo riutilizzare la plastica in modo creativo, ecosostenibile e 

guadagnandoci?”. Da qui Il nostro progetto che promuove a ridurre la plastica, riciclandola e 

creando nuovi oggetti da essa, in un’ottica di economia circolare sul territorio. 

Il nostro intento è inoltre quello di offrire nuovi posti di lavoro a chi vorrà collaborare con noi nella 

realizzazione degli oggetti in plastica “rinnovati”. Per avvicinare i potenziali clienti e/o nostri 

collaboratori, abbiamo realizzato un sito internet attraverso il quale il cliente potrà visionare ed 

acquistare i nostri prodotti, mentre chi collabora con noi potrà usarlo come “vetrina” per vendere i 

prodotti che realizzerà per noi, traendone un guadagno. In questo modo sia clienti che 

collaboratori, faranno del bene al pianeta, in quanto i primi acquisteranno prodotti eco – friendly, 

mentre i secondi daranno nuova vita ai loro rifiuti di plastica ricevendo un profitto in cambio. 

Con il nostro servizio “COLLABORA CON NOI”, il cliente diverrà un produttore: noi infatti gli 

daremo, materiali, progetto e strumenti per creare oggetti di riutilizzo da vendere, che potranno 

essere, in un primo momento, un portamonete, un portapenne, per poi ampliare la scelta dei 

prodotti. 

Per verificare se la nostra Startup avrebbe avuto successo, abbiamo preparato un questionario per 

individuare il nostro target, (Età cliente, testare il suo interesse in merito alla nostra idea di 

progetto, quanto è propenso a riutilizzare la plastica… ecc.). Abbiamo scoperto che su 178 

persone 176 hanno approvato l’idea, abbiamo appreso che il 91,6% è interessato ad acquistare i 

nostri prodotti e che l’8,4 % è interessato a lavorare con noi. La nostra fascia di età di potenziali 

clienti comprende dagli 11 ai 30 anni. 

 
La Mission e la Vision della B Startup 

La nostra Vision è il valorizzare le risorse del territorio per un futuro più equo e sostenibile. 

La nostra Mission è il riutilizzo creativo della plastica favorendo l'economia locale. 

Noi offriamo un servizio sul nostro territorio, che in questo caso è la Martesana. All’inizio la nostra 

produzione e distribuzione dei prodotti riguarderà il nostro territorio (Trezzo sull’Adda e i comuni 

vicini nel raggio di pochi Km) facilmente raggiungibili e gestibili dagli stessi soci della Start up in 

quanto essi residenti; successivamente si potrà pensare di ampliare il raggio d’azione anche in 

base al luogo in cui abitano i nostri potenziali collaboratori e pensare a dei punti vendita nel 
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territorio regionale/nazionale. In entrambi i casi, lo strumento di marketing e comunicazione 

principale sarà il nostro sito internet, nonché volantini che abbiamo realizzato (uno per potenziali 

clienti e uno per potenziali collaboratori) per far conoscere la nostra Start Up. 

 
 

Il team 

Il nostro team è composto da: 
 
 
 

 
 

 
L'Analisi di mercato 

I nostri clienti sono per la maggior parte privati cittadini, che vanno dai 11 ai 30 anni. Secondo il 

nostro questionario i nostri clienti abitano nella zona di Milano e dintorni. Abbiamo scoperto che su 

178 persone 176 hanno approvato l’idea, abbiamo appreso che il 91,6% è interessato ad 

acquistare i nostri prodotti e che l’8,4 % è interessato a lavorare con noi. 

Abbiamo anche cercato i nostri competitor, per la maggior parte sono aziende già validate come 

“Amazon” (che offre un servizio di comunicazione tra produttore e cliente), “Etsy” un sito di 

trasporti, ecc ; Ma anche altre aziende che danno lavoro a famiglie e studenti, come “student ville  

lavorare da casa” con la possibilità di lavorare da casa; video tutorial che ti spiegano come 

realizzare svariati prodotti direttamente da casa. 
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L'Analisi SWOT della B Startup 
 

 

Punti di forza 

-Usare bottiglie per orto scolastico 
-Riciclo giocattoli/vestiti (beneficenza) 
-Fontanelle nelle scuole/tazze personalizzate 
-Riciclo sacchetti 
-Riuso contenitori in vasi 
-Sostituzione plastica con altri materiali (vetro, 
acciaio, ceramica/borracce) 
-Riuso vestiti (vented) 

-Imballaggi ecosostenibili per ortofrutta 

Punti di Debolezza 

- Scarsa informazione nel territorio 
-Difficoltà nel trovare le imprese per aiutarci nei 
progetti 
-Difficoltà a far cambiare abitudini soprattutto 
agli anziani 
-Poca sensibilizzazione/creatività e flessibilità 

Opportunità 

- Aziende con politiche green 
-Associazioni di volontariato (Humana) 
-Depuratori d’acqua vs bottigliette di plastica 
-Campagna promozionale per aumentare le 
buone pratiche 
-Coinvolgere il Comune di Trezzo e anche il 
preside della scuola 
-Sacchetti/borse della spesa personalizzate 
dalla scuola per la comunità 
-Campagna per un uso di materiali alternativi 
-Bottiglie trasformati in annaffiatoi o altri oggetti 

Minacce 

-Discarica indumenti e giocattoli 
-Lunghi tempi di burocrazia e poco tempo per la 
realizzazione dei progetti 
-Comune di Trezzo (no autorizzazioni e 
permessi) 
-Problemi economici e ricerca di denaro 
-Consumismo delle persone (spreco) 

 

Analizzando i punti di forza della nostra Start Up, ci è venuto in mente di poter creare un sito 

internet dove diamo dei suggerimenti, attraverso dei tutorial preparati da noi, per realizzare degli 

oggetti riutilizzando dei contenitori plastica (flaconi di shampoo, detersivi, ecc…) per la 

realizzazione di diversi prodotti. 

Questi tutorial saranno visionabili solo da coloro che vorranno collaborare con noi nella 

realizzazione dei nostri prodotti; in cambio avranno una percentuale di guadagno per ogni pezzo 

prodotto (vedasi sistema di produzione). 

Per i nostri clienti invece, si darà la possibilità di comprare direttamente i prodotti finit i attraverso il 

nostro sito internet e/o punti vendita nel territorio. 

Rispetto a quest’ultimo punto, Trezzo sull’Adda offre varie alternative, come oratori, spazi 

espositivi gestiti da cooperative sociali, piazze, ecc… È chiaro che in questo momento di 

pandemia, tutte queste opportunità sono un po’ ridimensionate per cui si è puntato sulla vendita 

diretta nei comuni di residenza dei soci e solo in seguito si potrà pensare di ampliare la rete di 

distribuzione. 

Per la ricerca delle materie prime, si cercherà di coinvolgere gli enti del territorio con i quali anche 
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la scuola ha diversi contatti (Es. “Cooperativa Castello”, Associazione Mariposa”, ecc..) per 

sensibilizzare le persone a riciclare la plastica e farla diventare una fonte di guadagno. 

 
I competitor 

I nostri competitors sono già aziende con una vasta gamma di clienti come per esempio: 

 “Amazon”, “Etsy”, che oltre ad offrire un servizio di mediazione tra il produttore e il cliente, 

danno anche la possibilità di ricevere direttamente a casa i prodotti attraverso un servizio di 

trasporto;

 “Archi products”, “Fontanot”: competitor che creano progetti da vendere sui loro siti;

 “Student ville lavorare da casa” e “Audra Bertolone”: competitor che danno consigli su 

come fare per lavorare da casa; in particolare “Audra Bertolone” non è un'azienda ma è 

una manager, una donna, che lavora da casa e dà consigli alle altre donne su come 

diventare manager lavorando da casa.

Tutti questi servizi e prodotti offerti da questi competitors presi in considerazione, vanno da un 

costo minimo di pochi euro fino ad arrivare anche a 90-100 €: anche i costi dei vari oggetti che 

abbiamo preso come esempio da comparare con i nostri prodotti iniziali, un portamonete e un 

porta penne, su uno dei siti dei nostri competitor può arrivare a costare fino a 80 € mentre il nostro 

potrà essere messo in vendita ad un prezzo di 4€. 

La nostra idea è sia un servizio sia un prodotto, e sarà accessibile a tutti economicamente e 

fisicamente: permetterà infatti di acquistare il prodotto che si vuole dal sito e anzic,hé aspettare il 

corriere per la spedizione, si potrà scegliere di venirlo a ritirare in negozio; si potrà concordare la 

consegna effettuata da nostri incaricati (all’inizio i soci stessi della Start up) oppure, decidendo di 

collaborare con noi, lo si potrà realizzare con le proprie mani, realizzarne più modelli e ricevere in 

cambio un guadagno. 

 
La strategia di marketing e comunicazione 

Come gruppo classe abbiamo avuto il compito di trovare un modo per eliminare la plastica nella 

vita quotidiana, abbiamo trovato un'idea, una vision e una mission: ci mancavano solo un payoff e 

un logo! 

Alla fine abbiamo trovato il nostro payoff che recita : “Meno plastica per una vita fantastica”, come 

logo invece abbiamo pensato a una bottiglia di plastica circondata da una casa stilizzata, tutto 

questo messo al centro di un cerchio che ricorda l'acqua, poiché uno dei nostri primi pensieri è 

stato che la maggior parte della plastica finisce nell'oceano inquinando l’ecosistema. 

Come nostro primo canale di promozione abbiamo pensato ai social, in particolare a Instagram: 
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abbiamo quindi creato una pagina e conta per adesso 30 followers, con tre post pubblicati. 

La nostra campagna pubblicitaria non si è fermata qui: il nostro reparto di marketing ha infatti 

realizzato due volantini, uno destinato ai nostri potenziali clienti e uno ai nostri collaboratori, da 

distribuire sul territorio della Martesana per far conoscere la nostra idea. 

Grande importanza inoltre ce l’ha il nostro sito Internet, all’interno del quale metteremo i nostri 

prodotti da vendere ma anche nella sezione “Collabora con noi”, verranno forniti dei tutorial a chi 

vorrà realizzare per noi i vari prodotti, ottenendo in cambio un guadagno. 
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Volantino realizzato per attirare i clienti 
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Volantino realizzato per reclutare i collaboratori 
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Il Sistema di produzione 

La produzione in un primo momento sarà affidata ai soci della Start up che procureranno le 

materia prime da riciclare ed eventualmente acquisteranno quello che non si potrà produrre da sè 

o ricavare dal riciclo. 

Per realizzare il nostro portamonete/portaoggetti è possibile utilizzare materiali totalmente 

ecofriendly (colla impatto zero, flaconi di detersivi e shampoo vuoti ecc…). 

Attraverso l’attività pubblicitaria sul territorio, coloro che vorranno collaborare con noi, avranno a 

disposizione tutorial e eventualmente anche le materie prime che non potranno procurarsi da soli e 

potranno entrare a far parte della nostra azienda mettendo a disposizione la loro creatività e 

manodopera in cambio di un guadagno per noi e per loro. 

 

 
Fig.1 Prototipo con “thanks gift” Fig.2 Fronte prototipo Fig.3 Retro prototipo con logo Start UP 

 
 
 
 

Materiale per la realizzazione del portamonete: 

 
 Un flacone di shampoo vuoto di forma regolare (rettangolare)

 Un paio di forbici o un taglierino

 Matita

 Colla (stick oppure naturale usando la farina di riso1)

 Un metro da sarta
 

1 2 cucchiai di farina di riso; 6 cucchiai di acqua; mettere tutto il un pentolino, mescolare per togliere i grumi; portare ad 
ebollizione mescolando bene per max 10 minuti fino ad ottenere una pappetta densa. Se si aggiunge un goccino di 
antibatterico (es. colluttorio) si può prevenire che la colla di riso possa andare a male in tempi molto brevi. 

Stendere la colla molto rapidamente con un pennellino ed aspettare che si asciughi (tempi di asciugatura un po’ più 

lunghi rispetto alle colle sintetiche ma il risultato di presa è lo stesso). 
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 Nastri di stoffa colorati o altro materiale a piacere per le decorazioni.

 
Per spiegare la sua realizzazione abbiamo creato un video tutorial che sarà dato a disposizione ai 

nostri collaboratori affinchè siano guidati nella sua realizzazione. Abbiamo notato che tale prodotto, 

con i giusti accorgimenti, può essere particolarmente versatile in quanto è possibile realizzare 

diversi oggetti utilizzando la stessa tecnica iniziale, semplicemente modificando le dimensioni su 

cui lavorare (portamonete, portapenne, portaoggetti ecc...) Noi partiremo con il portamonete: per la 

chiusura abbiamo pensato ad una linguetta che ci permette di non comprare ulteriori materiali e 

creare un prodotto ancora più ad impatto zero; in alternativa si può pensare all’acquisto di bottoni a 

pressione, nastri colorati, linguette chiudi sacchetti (tipo Cuki gelo) ecc… 

Procedimento: 

 
Per prima cosa rimuoviamo eventuali etichette dal flacone vuoto; tagliamo con le forbici la parte 

superiore del flacone. Con il metro segniamo 8 cm, partendo dal basso, da entrambi i lati del 

flacone e tagliamo con le forbici lateralmente fino a dove abbiamo segnato. 

Tracciamo con la matita una linea orizzontale che unisce i due punti di 8 cm e tagliamo la parte 

frontale in modo da ricavare una tasca. Ripiegare in avanti la parte non tagliata in modo da creare 

il coperchio del nostro portamonete: con la matita tracciare lateralmente degli arrotondamenti e 

con le forbici dare una forma arrotondata al coperchio. 

Per realizzare la chiusura del portamonete, realizzare due tagli orizzontali sulla parte frontale e 

realizzare la linguetta sul coperchio in modo da inserirla tra i due tagli. 

È possibile abbellire il nostro portamonete con dei nastri colorati, applicati utilizzando la colla BIO e 

sulla parte posteriore abbiamo incollato il logo della nostra Start Up stampato su carta colorata. 

All’interno del portamonete abbiamo realizzato un bigliettino “Thanks gift” in cui riportiamo lo spirito  

con cui abbiamo dato vita al prodotto evidenziando l’aspetto ecosostenibile importante per 

un’impresa B-Corp. 

 

Fig.4 Biglietto “thanks gift” 
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Gestione economico e finanziaria 
 

Costi variabili 
 

Costo per realizzazione prodotto (portamonete) 

Materiali (nastri – colla) 

 Nastro

 
50 pezzi da 3 metri costano 13 € 

 
50*3= 150 metri 

 
(13/150)= 0.09 € costo nastro al metro 

 
Quantità media utilizzata in centimetri di nastro= 35 cm 

(0,09*0.35)= 0.03 € costo nastro per un portamonete 

 Colla stick 

 
Tubo da 150 gr costo 7,50 € (costo per circa 40 portamonete) 

7,50/40 = 0,19 € costo colla per un portamonete 

 Colla naturale con farina di riso 

 
1 Kg di farina di riso BIO 4 € circa 

Una bottiglia di colluttorio 1.50 € circa 

Per la realizzazione della colla ci servono 2 cucchiai (circa 40 gr) di farina di riso e qualche goccia 

di colluttorio si stima di incollare 40 nastri 

 Costo colla BIO (per circa 40 portamonete) 

 
4/1000*40= 0,16 € costo farina 

 
Costo colluttorio 0,01 (si decide di attribuire 0,01 € in quanto trattasi di un costo irrisorio) 

0,16 + 0,01 = 0,17 € costo colla per 40 portaoggetti 

0,17/40 = 0,004, si decide di attribuire 0,01 € (in quanto trattasi di costo irrisorio) costo colla per 

un portamonete. 
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Riepilogo costi variabili unitari con colla stick 

 
Nastro 0.03€ 

Colla stick 0.19€ 

Costo variabile unitario 

Quanto costerebbe a chi lo produce 

0.22 € 

 
 

Riepilogo costi variabili unitari con colla naturale BIO 

 
Nastro 0.03€ 

Colla naturale BIO 0.01€ 

Costo variabile unitario 

Quanto costerebbe a chi lo produce 

0.04€ 

 
 

Si ipotizza di acquistarlo ad un prezzo unitario di 1,50 €; (1,50 – 0,22 = 1,28) in questo caso 

rimarrebbe circa 1,28 € a chi lo produce (nel caso venga usata la colla stick); mentre se si usa la 

colla naturale Bio (1,50 – 0,04 = 1,46 €), rimarrebbe circa 1,46 € a chi la produce. 

Costi fissi 
 

 Costi di impianto 1.000 €: ipotizziamo di ammortizzarli in 4 anni 

1.000/4= 250 € (quota ammortamento annua) 

 Costo volantini 

 
1500 volantini costano 30 € 

 
30/1500= 0.02 € costo unitario volantino 

 

Riepilogo costi fissi 

 
Costo di impianto 250€ 

Costi sviluppo volantini 30€ 

Totale 280 € 
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Vendita stimata 
 

30 portamonete a settimana 
 

30*52= 1560 portamonete venduti in un anno 
 

Prezzo di vendita: si ipotizza un prezzo di vendita pari a 4 €. 

 
 

BREAK EVEN POINT 
 

Quantità in cui i ricavi totali sono uguali ai costi totali 
 

Q= CF/pv-cv = 280/4-1.50= 112 pezzi (quantità che consente di avere ricavi totali uguali ai costi 

totali) 

CF= Costi fissi 

 
pv= Prezzo di vendita unitario 

cv= Costi variabili unitari 

 
 

Dimostrazione algebrica: 
 

112*4= 448 ricavi totali 

280+(112*1.50)=280+168= 448 costi totali 
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Legenda 
 

RICAVI  

Y X 

0 0 

2288 572 

3600 900 
 

COSTI VARIABILI  

Y X 

280 0 

448 112 BEP 

2688 1792  

 

COSTI FISSI  

Y X 

280 0 

280 1000 

 

 



Perché con la nostra start up creiamo nuovi 

posti di lavoro e miglioriamo l’economia. 

Per creare i nostri prodotti utilizziamo degli 

oggetti riciclabili per rendere la nostra città più 

pulita. 

Con la nostra start up cerchiamo di ridurre il più 

possibile gli sprechi, occupando al meglio ogni 

tipo di risorsa. 
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Obiettivi Per Lo Sviluppo Sostenibile 

La nostra Start up ha preso in considerazione questi obiettivi dell’Agenda 2030: 
 
 

 
 

 

 

 
 

       
 

      
 

       
 

     
 

Perché siamo convinti che il problema della plastica 

coinvolge tutti i tipi di ambienti e che bisogna 

promuovere azioni che favoriscano la salute e il 

benessere, per migliorare le condizioni di vita 

sott’acqua, sulla terra attraverso un’economia più 

ecosostenibile. 
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