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INFORMATICO
PROGRAMMATORE

malfunzionamenti
dell'applicazione

aggiornamenti
dell'applicazione

DIGITAL 
MARKETING

strategie
pubblicitarie

pubblicità sui
social media e sul

web

ACCOUNT 
MANAGER

cercare nuovi
clienti

fidelizzazione
dei clienti
acquisiti

FINANZA E 
RISORSE UMANE

contabilità risorse umane

8 dipendenti 
che si 

occupano di:

Consiglio di amministrazione
composto da 

4 amministratori 
che supervisionano e

coordinano i seguenti settori 

La squadra



I dipendenti

Come mostra l’immagine il numero di dipendenti sarà più elevato il secondo e il terzo anno in
seguito dell’aumento della clientela e dell’espansione in altre città.



Mercato in cui opereremo: opereremo nel
mercato di attività sportive e ricreative. 

Le caratteristiche del nostro servizio: 
si tratta di un'applicazione che consente di
conoscere in tempo reale l'affluenza dei locali
della città. A seconda del numero di persone
presenti, ad ogni locale viene attribuito un
colore: rosso, arancione o verde. 

Se un bar è rosso significa che è troppo pieno, i
locali arancioni hanno ancora qualche posto
disponibile, quelli verdi invece sono liberi.
B-drink incentiva l'affluenza verso i bar verdi,
perché se i clienti tramite l'applicazione,
decideranno di prenotarsi in un locale verde,
avranno degli sconti sulle consumazioni.

Il servizio offerto



Il problema
che stiamo
cercando di  

risolvere 

Il problema che la nostra applicazione risolverà
è quello di trovare un modo semplice e veloce
che permetta di capire quali sono i locali con
posti disponibili e di prenotarsi con un click. 

Così facendo si eviteranno anche
assembramenti e si incentiverà la ripresa a
livello economico dei locali.



Il bisogno
che

vogliamo
soddisfare

B-drink soddisferà il bisogno
di relazionarsi con gli amici,
favorendo e rinvigorendo il
legame sociale e i rapporti
umani in sicurezza.



Pezzo basso e competitivo.
Servizio unico sul mercato.
Cura della customer experience.
Attenzione all’ambiente. 
Immagine giovane e dinamica. 
Semplice da utilizzare.
Può essere utilizzata anche dai turisti.
I clienti lo preferiranno rispetto ad altri servizi
perché è un’applicazione unica e mai vista
prima, garantisce un modo semplice e veloce
per l’organizzazione delle uscite e la
frequentazione dei locali.

Necessità di finanziamenti.
Mancanza di un bacino di utenti fidelizzato.

Punti di forza dell'offerta

Punti di debolezza dell'offerta

Differenze
rispetto ai

servizi
esistenti



L'app garantisce un modo semplice e veloce
per l’organizzazione delle uscite e la
frequentazione di locali.

La nostra offerta rivoluzionerà il concetto di
prenotazione, non ne esistono di servizi
simili.

Permette una socializzazione sicura, e
rafforza i legami e le relazioni.

L’impatto positivo non sarà soltanto per i
clienti ma anche per tutta la collettività.

B-drink incentiva i locali che utilizzano
materiali ecosostenibili, facendolo        
 notare a coloro che utilizzano l’app       
 mediante un simbolo: un cuore verde.

Differenze
rispetto ai

servizi
esistenti



 Risorse chiave Fisiche: tecnologiche, tecniche ed
informatiche.

Intellettuali: come accordi di partnership,
database dei locali aderenti, marchio e
diritto d'autore sul software.

Umane: con competenze di digital
marketing per pubblicizzare in modo
efficace l'applicazione e
tecnologiche/informatiche per creare e
gestire l'applicazione.

Finanziarie: utili a valutare
opportunamente rischi e investimenti. 

All'interno del nostro progetto servono alcune
risorse come:



La creazione di
un'applicazione con
un'ottima qualità, per creare
il valore offerto.

Strategie efficaci di digital
marketing, per utilizzare i
canali di comunicazione,
distribuzione e vendita.

Individuare un account
manager che si dedichi alla
fidelizzazione della clientela,
per mantenere le relazioni
con i clienti.

Le attività
chiave

necessarie:



Software e
strumenti/macchinari 

hi techLe tecnologie
che

utilizzeremo



Possibili
concorrenti

I concorrenti sul mercato sono coloro che
svolgono servizi di delivery come Just
Eat, Glovo, Uber Eats ecc. Il bisogno a cui
rispondono non è lo stesso a cui
risponde B-drink, tuttavia le persone
potrebbero preferire socializzare e
divertirsi a casa, ordinando a domicilio
tramite i nostri concorrenti.

I nostri assi nella manica
I nostri assi nella manica saranno la
portata innovativa, l'efficienza e l'azione
di marketing.



15.325 persone nella fascia d’età tra i 15 e
i 19 anni. 
16.816 persone nella fascia d’età tra i 20 e
i 24 anni. 
21.968 persone nella fascia d’età tra i 25 e
i 29 anni.

Le persone a cui ci rivolgiamo hanno l'esigenza
di interagire e divertirsi in gruppo. 
 
Lanceremo B-drink inizialmente a Bologna, in
modo da gestire l’attività in un mercato più
piccolo e maggiormente conosciuto da noi
ideatori, poi, in un secondo momento, ci
espanderemo anche in altre città. 

Sulla base dei dati raccolti da tuttitalia.it, nel
2020, la popolazione bolognese ammontava a: 

Quindi in totale i potenziali consumatori
saranno, nel momento iniziale, all’incirca 54.109. 

Segmenti di
clientela



Segmenti di
clientela

 
Ci rivolgeremo inizialmente alla fascia
d’età tra i 16 e i 30 anni circa, in
quanto principale frequentatrice di
locali.

La maggior parte di essi studia presso
Università o Istituti superiori oppure
sono giovani lavoratori. Il loro livello di
reddito è medio-basso.



Canali
distributivi 

e di
comunicazione

Per quanto riguarda la clientela che già possiede
B-DRINK, verranno inserite nell'app delle
inserzioni aventi proprio l'obiettivo di
mantenere soddisfatto il cliente, proponendo
anche qualche sconto per le successive
consumazioni.
Per raggiungere invece nuovi clienti
utilizzeremo principalmente dei banner
pubblicitari sia sul web, sia sui social network.
B-DRINK sarà disponibile per tutti gli
smartphone sia su App Store che su Play Store.



Si procederà alla realizzazione di un piano
editoriale, l'obiettivo della nostra attività di
comunicazione è quello di mettere in luce i
nostri punti di forza, tra i quali la possibilità
di divertirsi in sicurezza, l'ecosostenibilità
e l'unicità.
Inoltre l'elaborazione di un calendario
editoriale ci aiuterà a pianificare le attività
da compiere sui diversi canali di cui ci
serviremo.

La nostra
attività di

comunicazione



Flussi di ricavi

 
I flussi di ricavi in entrata saranno rappresentati dalla quota di iscrizione dei
locali e dalla vendita di spazi pubblicitari sull'applicazione.

Come si evince dall’immagine i ricavi saranno in totale 440.800 € il primo anno,
783.750 € il secondo anno e 1.422.372 € il terzo anno.



Struttura dei costi
 

COSTI VARIABILI:

Costi fissi di struttura
Costi fissi di sviluppo

I costi che dovremo sostenere saranno
principalmente costi fissi. In particolare:



Struttura dei costi
 COSTI FISSI DI SVILUPPO:
costi di formazione, costi di pubblicità web, costi per il miglioramento delle prestazioni del servizio, costi per
la riduzione dei rischi per il cliente, sito web, web community, costi social media, costi sviluppo web app,
costi per la riduzione dei costi per il cliente.



Struttura dei costi
COSTI FISSI DI STRUTTURA:

costi macchinari e strumenti, costi utenze, addetti senior, 
costi amministrativi, costi assicurativi.



Rappresentazione
grafica di costi e

ricavi



Margine operativo
lordo e necessità

finanziarie

Il primo anno sarà pari a 59.920€
Il secondo anno sarà pari a 315.230€
Il terzo anno sarà pari a 910.972€

MARGINE OPERATIVO LORDO
Il nostro margine operativo lordo crescerà
vorticosamente:

Questo perché la nostra idea ha la
fondamentale caratteristica della scalabilità,
in quanto è possibile replicarla anche in altre
città senza sostenere costi elevati.

FINANZIAMENTI
Al fine di affrontare i costi di impianto,
costituiti soprattutto dai costi fissi, viene
richiesta un'assistenza finanziaria di circa
800.000€.



Grazie dell'attenzione
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