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Cap.1) L’Idea Imprenditoriale 
 

1.1) Sintesi del progetto imprenditoriale 
 
 
Nuovacittà.it  ambisce a diventare qualcosa che a Bologna in questo momento non 
c’è:  un quotidiano on line  a libero accesso  costantemente aggiornato, con uno stile 
diretto di comunicazione , informale e nuovo, un punto di riferimento per tutti coloro che 
vogliono trovare sul web una voce che li rappresenti e in grado di fornire informazioni in 
tempo reale, talvolta inedite, secondo modalità nuove.  
L’obiettivo è quello di portare una ventata di novità al panorama mediatico locale, da 
tempo statico e asfittico. Il futuro dell’informazione è via internet, tramite  notizie 
chiare e corredate di foto ed altri supporti inform ativi, frequentemente aggiornate e 
di facile accesso.  Anche noi, in una dimensione prettamente locale, non vogliamo 
perdere questa occasione.  
Nuovacittà.it è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bologna 
(autorizzazione N° xyz con decreto di iscrizione del gg/mm/aaaa) 

 
1.1.1  La Società Gamma srl 
 

La società Gamma srl  (www.Gamma srl.it) è editore e proprietario  di 
Nuovacittà.it . Gamma srl  nasce a Bologna nel 2003 con l’intento di infondere una dose 
massiccia di innovazione nel panorama locale della comunicazione , con particolare 
attenzione, in fase di start-up, al mondo cooperativo. Professionalità ed esperienze 
differenziate così coabitano in quello che può essere definito un laboratorio creativo : 
due giornalisti con esperienze pluriennali in testate locali e regionali e una piena 
conoscenza del mondo bolognese dei mass media, due architetti  specializzati 
nell’elaborazione grafica e  del design, due grafici  professionali formano l’equipe di 
Gamma srl. Ideazione e declinazione pratica di campagne promozionali e d’immagine, 
servizi di grafica a 360°, allestimento di ambienti di lavoro e di fruizione culturale, service 
giornalistico e creazione di nuovi prodotti editoriali. I soci di Gamma srl attualmente sono 
8. 

 
1.1.2 Nuovacittà 
 

Nuovacittà.it è un quotidiano di informazione onlin e a libero accesso (senza canone 
di abbonamento): contiene informazioni aggiornate e selezionate  in tempo reale - 
quindi prima di tutti gli altri media - su quello che succede in città e provincia nell’ambito 
della cronaca nera e bianca, della politica e dello sport ; è provvisto inoltre di un’ampia 
sezione specifica, “Terza pagina”, chiamata a coprire e recensire la gamma di eventi 
culturali, musicali-politici-associativi-spettacola ri. 
Hanno un ruolo centrale anche opinioni e commenti , angoli di visuale fotografici 
sull’intero spettro dell’attualità, e naturalmente l’interattività  con i fruitori, tramite forum e 
possibilità di commentare le news.  
Un sito web a due dimensioni, dunque, una cronologica e una tematica. Con un’agenda 
costantemente aggiornata sugli eventi della settimana, e diverse sezioni tematiche 
suddivise per argomenti. 
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Nella fase di start-up Nuovacittà è da considerarsi un prodotto, o meglio un’area di attività, 
della società Gamma srl. Al termine della fase di start-up e di consolidamento, si prevede 
di costituire un’impresa a sé stante, una sorta di spin-off di Gamma srl. 
 

 
1.2) Settore di attività e forma giuridica 

 
La società Gamma srl opera dal 2003 nel campo della comunicazione, della grafica e del 
design: la sede è in via Verdi 1 a Bologna. Gamma srl  è editore e proprietario della 
testata giornalistica Nuovacittà.it , regolarmente iscritta presso il Tribunale di Bologna con 
autorizzazione n°xyz del gg/mm/aaaa.    
 
 

1.3) Il gruppo imprenditoriale  
 
La compagine sociale di Gamma srl è la seguente: 
 
Mario Rossi  (presidente di Gamma srl) , giornalista : laureato in Lettere Moderne 
all’Università Cattolica di Milano, giornalista pubblicista; dopo una breve esperienza al 
Corriere, ha scritto per quattro anni (dal 2002 al 2006) sul quotidiano “…” occupandosi di 
cronaca cittadina e amministrativa; è collaboratore dal 2003 del quotidiano nazionale ...  
 
Maria Verdi, (socia di Gamma srl), giornalista : diplomata al liceo linguistico, giornalista 
pubblicista con studi universitari di Filosofia, ha lavorato per entrambe le radio locali … 
 
 
Giuseppe Bianchi (vicepresidente di Gamma srl) : architetto e designer, nel 2001 si 
laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano con il Prof. …, dopo aver studiato a 
Innsbruck (AU) nell'ambito dei programmi internazionali. Dal 2003 svolge attività di libero 
professionista nel campo della progettazione architettonica e della tecnologia 
dell'architettura, partecipando a vari concorsi.  
 
Luca Bianchi (componente del cda di Gamma srl) : presidente di Alfa spa.  
 
Paolo Gialli (grafico, socio di Gamma srl) : laureato in Relazioni Pubbliche, indirizzo 
Consumi e Pubblicità all’Universita' IULM, Milano, ha maturato diverse esperienze 
professionali nel campo della grafica, della promozione pubblicitaria e del marketing … 
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Direttamente coinvolti nel progetto Nuovacittà.it  sono altri due giornalisti non soci di 
Gamma srl: 
 
Paolo Sempronio, giornalista : laureato in Scienze Politiche all'Università Cattolica di 
Milano, con una tesi sulla costruzione della notizia in un giornale quotidiano, giornalista 
pubblicista dal 2003. Specializzato nel settore sportivo, ha seguito tutte le più importanti 
competizioni ciclistiche internazionali in qualità di inviato della testata nazionale  … 
 
Luca Caio, giornalista: laureato in lettere, giornalista pubblicista, collabora per la cronaca 
nera a … corrispondente ansa da Bologna, collabora anche a radio ... In passato ha 
lavorato per vari giornali ...  
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Cap.2) I prodotti/servizi 
  

 2.1 Schema di presentazione dei prodotti/servizi 
 
 2.1.1 I prodotti/servizi di Gamma srl 
 
Utilizzando lo schema che segue elencate e descrivete in sintesi i prodotti o i servizi della 
vostra impresa suddivisi per Area di business: 
  

Area - 
Prodotto/servizio 

Descrizione 
Caratteristiche 

Grafica  
 

(logotipo e naming, immagine coordinata, 
brochure e pieghevoli, cataloghi e locandine, 
grafica pubblicitaria, fotografia dedicata); 
 

Comunicaz ione  
 

(service giornalistico e ufficio stampa, 
campagne di comunicazione, comunicazione 
istituzionale e d’azienda, rapporto con i media 
e pubblicità, redazione house organ aziendali, 
contenuti per siti e portali internet); 

Design  
 

(allestimenti, arredamento coordinato, 
insegne coordinate); 

Eventi  
 

(progettazione convegni e manifestazioni 
pubbliche, ideazione e realizzazione di 
rassegne culturali ed esposizioni, promozione 
degli eventi); 

Editoria  
 
 

(ideazione e realizzazione di prodotti editoriali 
innovativi). 

Nuovacittà .it  Prodotto editoriale innovativo, sito web di 
informazione locale ad accesso libero. 
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2.1.2 I prodotti/servizi dell’Area di business “Nuovacittà” 
 
  

Area - 
Prodotto/servizio 

Descrizione 
Caratteristiche 

Nuovacittà .it  
 

Prodotto editoriale innovativo, sito web di 
informazione locale ad accesso libero. 
Informazioni aggiornate in tempo reale.  

 
 

Veicolo per informazioni di servizio e di 
pubblica utilità, attraverso accordi con enti 
locali, istituzioni pubbliche e private, 
associazioni produttive e di categoria, terzo 
settore.   

 
 

Spazi informativi dedicati alle realtà 
commerciali e alle aziende che diventano 
inserzioniste. 

 
 

Vendita di spazi pubblicitari  in differenti 
formati sulle pagine web del sito. 
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2.2) Breve descrizione dei prodotti/servizi 
 

2.1.1 I prodotti/servizi di Gamma srl 
 
Questa sezione deve dare un maggior dettaglio agli argomenti esplicitati nel sommario precedente. In questa sezione, utilizzando lo 
schema che segue, per ogni prodotto o servizio, illustrate i punti principali, la loro descrizione, che bisogni dei clienti vanno a 
soddisfare, e da come si differenziano da altri prodotti o servizi che incontrano i medesimi bisogni.  
  
Prodotto/servizio  Descrizione più dettagliata 

caratteristiche 
Bisogni soddis fatti dei clienti  Come si differenziano da 

prodotti/servizi dei concorrenti  
Grafica logotipo e naming, immagine 

coordinata, brochure e pieghevoli, 
cataloghi e locandine, grafica 
pubblicitaria, fotografia dedicata 

Innovazione dell’immagine e del 
marketing aziendale; fornitura di 
un servizio completo di tutti gli 
elementi coordinati dell’immagine 
aziendale 

Capacità di interpretare e 
tradurre in pratica le richieste dei 
clienti, con particolare attenzione 
alla comunicazione sociale e 
d’impresa. 

Comunicazione service giornalistico e ufficio 
stampa, campagne di 
comunicazione, comunicazione 
istituzionale e d’azienda, rapporto 
con i media e pubblicità, 
redazione house organ aziendali, 
contenuti per siti e portali internet 

Garanzia di visibilità sui mezzi di 
comunicazione locali, 
organizzazione di campagne 
informative su misura mediante 
l’utilizzo di diversi strumenti, 
cartacei e web; progettazione 
funzionale e grafica integrata di siti 
e portali web 

Piena conoscenza del sistema 
dei media locali, esperienza 
pluriennale e credibilità costruita 
nel tempo 

Design allestimenti, arredamento 
coordinato, insegne coordinate 

Progettazione completa di 
ambienti di lavoro e di fruizione 
culturale  

Capacità di soddisfare diverse 
esigenze del cliente grazie alle 
competenze diversificate 

 



 9 

 
Prodotto/servizio  Descrizione più dettagliata 

caratteristiche 
Bisogni soddisfatti dei clienti  Come si differenziano da 

prodotti/servizi dei concorrenti  
Eventi progettazione convegni e 

manifestazioni pubbliche, 
ideazione e realizzazione di 
rassegne culturali ed esposizioni, 
promozione degli eventi 

Presidio su tutti gli aspetti logistici 
e organizzativi di eventi pubblici di 
varia natura 

Capacità di fornire un “global 
service” nell’organizzazione degli 
eventi 

Editoria ideazione e realizzazione d i 
prodotti editoriali innovativi 

Ideazione di strumenti innovativi di 
promozione, ideazione e 
realizzazione di prodotti editoriali 
innovativi 

Idee innovative e capacità di 
tradurle in realtà 
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2.1.2 I prodotti/servizi dell’area di business “Nuovacittà” 
 
Questa sezione deve dare un maggior dettaglio agli argomenti esplicitati nel sommario precedente. In questa sezione, utilizzando lo 
schema che segue, per ogni prodotto o servizio, illustrate i punti principali, la loro descrizione, che bisogni dei clienti vanno a 
soddisfare, e da come si differenziano da altri prodotti o servizi che incontrano i medesimi bisogni.  
  
Prodotto/servizio  Descrizione più dettagliata 

caratteristiche 
Bisogni soddisfatti dei clienti  Come si differenziano da 

prodotti/servizi dei concorrenti  
Nuovacittà .it  Prodotto editoriale innovativo. 

Sito web di informazione locale ad 
accesso libero. Informazioni ad 
ampio spettro aggiornate in 
tempo reale.  

Richiesta di informazioni date con 
un taglio innovativo e dinamico, 
con ampiezza di supporti (foto, 
video, audio) aggiornate in tempo 
reale e facilmente accessibili, con 
ampie possibilità di interazione 

Taglio informativo nuovo, 
dinamismo, facile accessibilità, 
interazione coi lettori 

 Vendita di spazi pubblicitari in 
differenti formati sulle pagine web 
del sito.  

Veicolo promozionale nuovo, 
mezzo in grado di raggiungere 
target specifici (giovani, classi 
produttive, professionisti) 

Novità del mezzo, possibilità di 
comunicazione e promozione 
inedita a costi più bassi 

 Spazi informativi dedic ati alle 
realtà commerciali e alle aziende 
che diventano inserzioniste. 

Spazio innovativo di promozione e 
approfondimento   

Novità del mezzo, possibilità di 
comunicazione e promozione 
inedita a costi più bassi 

 Veicolo per informazioni di 
servizio e di pubblica utilità, 
attraverso accordi con enti locali, 
istituzioni pubbliche e private, 
associazioni produttive e di 
categoria, terzo settore.   

Possibilità di utilizzare un mezzo di 
diffusione nuovo, in grado di 
raggiungere tempestivamente 
determinati target. 

Taglio informativo nuovo, 
dinamismo, facile accessibilità, 
interazione coi lettori 
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 2.3) Elementi di innovazione 
 
L’obiettivo di Nuovacittà.it  è di portare una ventata di novità al panorama mediatico 
locale, da tempo statico e asfittico.  
Nell’era della proliferazione dei blog , del web 2.0 , Nuovacittà.it  conserverà il più possibile 
le caratteristiche di leggerezza e freschezza comunicativa dei diari on line, con notizie 
rapide, aggiornate di frequente, corredate di supporti informativi come foto, filmati, file 
audio, link ad altri siti internet correlati.  
Nuovacittà.it è congeniato per soddisfare la richiesta di informazioni e notizie in tempo 
reale su tutto quanto accade in città e provincia, senza attendere il giornale cartaceo del 
giorno dopo o il primo notiziario televisivo.  
Nuovacittà.it costituisce uno snodo di incontro in rete per tutte le persone alla ricerca di 
news e di approfondimento, che vogliano interagire e prendere parte ad un confronto 
attraverso forum di discussione e commenti.  
  
L’assunto di partenza è che da qualche anno ormai è in atto una crisi generalizzata della 
carta stampata e tutti i piani di ristrutturazione avviati nelle testate giornalistiche più 
lungimiranti prevedono un consistente investimento nello strumento web. Il futuro 
dell’informazione è via internet, tramite notizie e ssenziali, frequentemente 
aggiornate e di facile accesso, arricchite con supp orti multimediali digitali.  Sul web, 
attraverso limitati investimenti tecnologici, è possibile offrire informazioni complete 
(corredate di foto, video, file audio) praticamente in tempo reale (mediante le connessioni 
wireless e collegamenti umts è possibile aggiornare il giornale web da qualunque 
postazione, in qualunque momento della giornata). Nella redazione di Nuovacittà.it 
lavorano 4 giornalisti con ampia esperienza nel campo dell’informazione locale, 
specializzati nella trattazione delle news su internet con il ricorso a supporti informatici. 
 
Nuovacittà.it si inserisce a pieno titolo nel paradigma del “web 2.0”:  una nuova visione di 
Internet che ha cominciato ad influenzare il vostro modo di lavorare ed interagire con le 
informazioni in rete. Web 2.0 si riferisce alle tecnologie che permettono ai dati di diventare 
indipendenti dalla persona che li produce o dal sito in cui vengono creati. L'informazione 
può essere suddivisa in unità che viaggiano liberamente da un sito all'altro, spesso in modi 
che il produttore non aveva previsto o inteso.  
Questo paradigma del Web 2.0 permette agli utenti di prendere informazioni da diversi siti 
simultaneamente e di utilizzarle ed eventualmente diffonderle su internet per nuovi scopi. 
Il Web 2.0 è un prodotto open-source, che permette di condividere le informazioni sulle 
quali è stato creato Internet e rende i dati più diffusi: Nuovacittà.it  sfrutta al massimo le 
possibilità offerte da questo sistema che permette nuove opportunità di lavoro e di 
informazioni che possono essere costruite sopra le informazioni precedenti. 
Web 2.0 lascia ai dati una loro identità propria, che può essere cambiata, modificata o 
remixata da chiunque per uno scopo preciso. Una volta che i dati hanno un'identità, la rete 
si sposta da un insieme di siti web ad una vera rete di siti in grado di interagire ed 
elaborare le informazioni collettivamente. 
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Cap.3) Il mercato 
  

3.1) I clienti attuali di Gamma srl 
 
 

Cliente Prodotto/Servizio 
Azienda Usl  consulenza grafica globale a tutti i prodotti 

stampati che escono dall’azienda sanitaria 
bolognese, ultima realizzazione in ordine di 
tempo è la Carta dei servizi 

Comune di Bologna  consulenza per la gestione di campagne di 
comunicazione e realizzazione prodotti grafici 

Agenzia d’Ambito 
provinciale  per la gestione 
di acqua e rifiuti 
 

gestione ufficio stampa 

CNA Bologna  
 

gestione della comunicazione e dell’ufficio 
stampa di Legacoop e delle sue associate; 
realizzazione di prodotti grafici; in corso di 
progettazione il nuovo portale internet di 
Legacoop Bologna contenente informazioni 
complete sulle molteplici attività delle coop sul 
territorio; allestimento sedi e insegne esterne 

Ente formazione  Emilia 
Romagna, Lombardia, 
Toscana e Lazio 

realizzazione del restyling dell’immagine della 
società e la nuova linea grafica; progetti di 
grafica legati alle pubblicazioni e ai servizi 

Fin Bologna  
 

ideazione del logo della società e 
dell’immagine coordinata 

Cooperativa di 
costruzione 
 

realizzazione della grafica del sito internet e 
gestione dell’immagine aziendale 

Consorzio di cooperative 
costruzioni 

realizzazione prodotti grafici, allestimenti 

Alfa  spa   ideazione e realizzazione dell’intera 
campagna di lancio comunicativo della 
neonata società, dal naming alla realizzazione 
del logo e dell’immagine coordinata, dalla 
grafica del sito internet fino alla progettazione 
del layout e delle insegne esterne delle 
diverse sedi territoriali 

Beta srl  
 

realizzazione del restyling dell’immagine della 
società e la nuova linea grafica, nonché delle 
insegne esterne del negozio e la grafica del 
sito internet 

Gniccognacco  grafica di tutte le pubblicazioni legate 
all’edizione 2006 e 2007 di Gniccognacco 
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Ordine degli architetti e 
pianificatori 
 

realizzazione prodotti grafici 

 
  
3.2) I clienti potenziali dell’area di business “Nu ovacittà” 
 
Premessa 
 
Il sistema dei media locali è sostanzialmente blocc ato , privo di vere testate informative 
on line: i due quotidiani locali infatti hanno siti internet a pagamento e non aggiornati nel 
corso della giornata. Più in generale, nel contesto bolognese manca una vera 
concorrenza nel settore dell’informazione : il nostro territorio si distingue infatti per una 
bassissima o quasi nulla penetrazione delle testate sovraprovinciali e dal dominio quasi 
incontrastato del giornale “arredo urbano” xyz con oltre 130 anni di vita sulle spalle, 
“disturbato” di tanto in tanto dal piccolo concorrente nato 5 anni fa “xxx”. Sul versante delle 
televisioni la situazione è assimilabile a quella dei quotidiani, con Teley che se la vede con 
la concorrente Telex. Una sola, la radio rimasta a trasmettere, Radioz, dopo la vendita 
delle frequenze della stazione antagonista Radiobeta. Decisamente scarso infine l’apporto 
informativo dei settimanali, con il diocesano “yyz”, che sfrutta i tradizionali canali di 
distribuzione parrocchiale, mentre l’ormai sperimentale “zzz” sta cercando di battere la 
strada della freepress. Interessanti, dunque, gli scenari che si possono offrire per una 
pubblicazione sul web come Nuovacittà.it , anche in relazione alle prospettive di sviluppo 
del settore pubblicitario: la pubblicità su internet a livello nazionale nel 2 007 è 
cresciuta infatti del 47 %  e nei mesi a venire promette di aumentare a ritmi vertiginosi.  
 
Il target di riferimento 
 
Secondo una recente indagine Istat la diffusione di personal computer e della banda larga 
è in aumento nel nostro paese, con forti differenze sociali, territoriali e di età: l'uso di 
internet in Italia arriva al 43%. I principali util izzatori delle tecnologie avanzate 
risultano i giovani e le persone che esercitano pro fessioni intellettuali.  Tra i nuclei 
con capofamiglia operaio e quelli nelle quali il capofamiglia è dirigente, imprenditore o 
libero professionista c'è una differenza di oltre 32 punti percentuali nel possesso di un 
computer e di 37,7 punti nell'accesso a internet da casa. L'uso delle tecnologie è 
prevalentemente riservato ai giovani. Le famiglie con almeno un minorenne possiedono il 
personal computer e l'accesso a internet rispettivamente nel 71,2 e nel 55,7% dei casi e  
sono connesse alla banda larga nel 34%. Mentre tra le famiglie costituite da persone di 65 
anni e più solo il 6,5% possiede un pc e solo il 4,8% ha l'accesso a internet, con una 
percentuale del 2,2% per la connessione alla banda larga. Il picco di utilizzo del pc si ha 
tra i 15 e i 19 anni (oltre il 77%) per poi diminuire con l'aumentare dell'età. 
 
In questo quadro nazionale, Nuovacittà.it ha un potenziale di 7-8mila visitatori quotidiani 
nel contesto locale. Un significativo termine di paragone può essere trovato nel sito web di 
informazione locale già attivo nella provincia di Imperia (con un bacino di popolazione più 
basso di quella di Bologna) www.riviera24.it che risulta del tutto assimilabile per 
struttura e impostazione giornalistica a Nuovacittà.it: Riviera24 dopo pochi mesi di attività 
racimola 8mila visitatori al giorno.        
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La platea dei nostri visitatori  è composta soprattutto dai bolognesi “affamati” di 
informazione in tempo reale, che non comprano i quo tidiani locali : generalmente 
sono gli under 40-45 , appartenenti ai ceti produttivi e alle fasce giovanili . Accomunati 
dalla facilità di accesso a internet e dalla dimestichezza con gli strumenti telematici. La 
sezione cultural-spettacolare del sito, con l’agenda, sarà oggetto dell’attenzione in 
particolare dei giovani che non leggono i quotidiani e considerano ormai internet la 
“finestra” principale di comunicazione e di aggiornamento sulla realtà. Le news 
interesseranno i ceti produttivi e i professionisti accomunati dalla possibilità di restare 
“connessi” durante l’orario di ufficio ed oltre.   
Sul versante commerciale il ventaglio dei potenziali inserzionisti di Nuovacittà.it è assai 
ampio: tutte le realtà commerciali e imprenditoriali della città e provincia, con particolare 
attenzione, dal punto di vista strategico, in fase di start-up. Di grande importanza è il 
discorso che si può avviare con i soggetti istituzionali, enti locali, le associazioni di 
rappresentanza sociale ed economica, per offrire spazi nuovi di informazione non solo 
commerciale, ma anche di servizio. 
 
Vedi prospetti che seguono di: 1. determinazione tipologia di target suddiviso per 
prodotto/servizio con indicazione delle quantità di bacino; 2. comparazione dei target ai 
prodotti/servizi specifici con indicazione delle quantità di bacino e del prezzo indicativo di 
spesa/target: 
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Schema 1 
 

Prodotto/servizio  Tipologia clienti  Quantità  Perché dovrebbero 
comprare i vostri 

prodotti 
Informazione locale 
in tempo reale ad 
ampio raggio  
 

Lettori e fruitori del 
sito web (giovani, 
ceti produttivi, 
sportivi, pendolari, 
portatori di 
interesse a vario 
titolo) 

Residenti 2007 
Fascia di età 15-
55: 145301 
(Provincia); 
52172 (città di 
Bologna) 

Costo zero, freschezza 
comunicativa e 
tempestività, possibilità di 
interazione in diretta  

Spazi e rubriche 
informative di 
servizio aperte e 
aggiornate 
regolarmente  
 

Enti locali, 
istituzioni 
pubbliche e 
private, 
associazioni 
produttive e di 
categoria, terzo 
settore   

Più di 100 Possibilità di sfruttare un 
canale di comunicazione 
nuovo, efficiente e 
tempestivo, a costi limitati 
rispetto alla stampa e agli 
altri media 

Spazi di inserzione 
pubblicitaria  
 

Aziende pubbliche 
e private, esercizi 
commerciali, locali, 
enti pubblici e 
privati impegnati 
nell’organizzazione 
di eventi 

Più di 13.000 su 
un totale ben 
oltre i 32.000 

Possibilità di sfruttare un 
canale di comunicazione 
nuovo, efficiente e 
tempestivo, a costi limitati 
rispetto alla stampa e agli 
altri media 
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Schema 2 
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3.3) Analisi di casi eccellenti 
 
Per avere dati ed informazioni utili alla definizione delle tipologie di prodotto/servizio 
vendibili, nonché per poter effettuare le valutazioni economico/finanziarie con dati certi, si 
è proceduto all’analisi di alcuni casi eccellenti di quotidiani di informazione locale online 
già avviati, assimilabili per funzioni e contenuto a Nuovacittà.it; in particolare sono stati 
presi in esame alcuni parametri precisi:  
 

1. quali prodotti/servizi vendono 
2. quantità prodotti/servizi venduti 
3. valutazione sui prezzi unitari prodotti/servizi venduti 
4. come comunicano e come hanno promosso il sito web 
5. quanti accessi giornalieri hanno nei loro siti  

 
In particolare ci siamo soffermati nell’analisi di due “casi” quali  www.riviera24.it , 
quotidiano online della provincia di Imperia, e www.ilquotidiano.it  quotidiano online della 
provincia di Ascoli Piceno: due realtà “provinciali” assai somiglianti (anche per le 
dimensioni del bacino di utenza) a quella bolognese. Sono stati scelti nell’ambito 
dell’Anso, l’associazione nazionale della stampa online, che raccoglie all’interno di una 
sorta di network gran parte della stampa locale su internet. 
 
Lo schema che segue evidenzia i dati dei due casi presi in esame, con a fianco, la 
comparazione con i dati previsionali di Nuovacittà.it: 
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3.4)  I partner 
 
 
Lo schema che segue evidenzia le alleanze strategiche, effettive e potenziali, come ad 
esempio gli accordi di co-marketing, co-sviluppo e di cooperazione, con diversi soggetti 
che possono dare, ed ottenere, un contributo nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e 
quindi un migliore posizionamento competitivo.  
 
 

 
 

 
  
  
3.5)  Il piano di comunicazione e distribuzione 

 
Per il lancio di Nuovacittà.it sono stati scelti alcuni strumenti promozionali mirati, per dare 
la più grande visibilità possibile al sito web, cercando di raggiungere alcuni target 
privilegiati. Azioni che in parte sono già in corso di attuazione e che verranno dispiegate 
entro l’estate.   
 
− utilizzo massiccio di email informative: i fruitori principali di Nuovacittà.it sono i 

navigatori della rete, prioritario è intercettarli nell' “ambiente” loro congeniale (già 
avviato) 

− stampa e distribuzione massiva di cartoline promozionali: un formato di facile diffusione 
(stampa in diverse migliaia di esemplari e distribuzione in luoghi di afflusso, locali, 
stazioni, enti pubblici...) (già avviato) 

− realizzazione di almeno due manifesti 6 metri x 3 da affiggere per un mese in luoghi 
strategici della città (da fare) 

− conferenza stampa/evento pubblico di presentazione del nuovo sito web (da fare)  
− presentazioni mirate riservate a particolari categorie economiche e produttive (da fare) 
− scambio merce di inserzioni pubblicitarie con altri media locali (radio e settimanali) (da 

fare) 
− posizionamento strategico sui motori di ricerca e inserimento della testata all'interno 

del circuito di Google News (già avviato) 
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Cap.4) La struttura aziendale 
 
  

4.1) La sede dell’attività  
  
 
La sede di Gamma srl 
 
Gamma srl ha sede in centro a Bologna (via Verdi 1). Lo studio è di circa 70mq ed ospita 4 
postazioni di lavoro. Disponiamo di tutta la strumentazione tecnologica per far “funzionare” 
Nuovacittà.it.     
 
La sede di Nuovacittà 
 
Per un quotidiano online, una sede fisica per la redazione non è poi così importante, dal 
momento che per il suo funzionamento basta un computer per redattore, la connessione 
internet con uno o più account di posta elettronica, e naturalmente altri mezzi come 
telefoni cellulari (con fotocamera per catturare le immagini e spedirle con tempestività). La 
sede di Nuovacittà.it  pertanto coincide con quella della società Gamma srl.    
 

4.2) Gli investimenti di piano 
 
Vedi schema che al par. 7.2 che segue.
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 4.3) La struttura organizzativa 
 
Descrivete sommariamente il management dell’azienda ed il piano del personale (vedi 
quanto segue).  
 
Il piano del personale (o piano occupazionale) 
 
Esplicitare, con l’utilizzo della tabella esemplificativa che segue, la proiezione degli addetti 
e dei redditi corrisposti per funzione ricoperta.  
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Note: 
 
(1) Full time dal 2° anno 
(2) 1 addetto, full time dal 3° anno



 23 

Cap.5) Gli obiettivi di breve e medio/lungo periodo  
 
 
Il 2008 è considerato l’anno di lancio e consolidamento del quotidiano on-line dal punto di 
vista della fruizione da parte del pubblico. 
La vendita dei banner pubblicitari ai potenziali inserzionisti si prevede di iniziarla nel corso 
del 2009, pertanto gli obiettivi economici di breve periodo (2008) riguardano 
sostanzialmente aspetti strategici e di comunicazione come descritto al paragrafo 3.5 
riguardo al piano di comunicazione. 
 
 

DI BREVE PERIODO (1 anno)  DI MEDIO/LUNGO PERIODO (oltre 
l’anno) 

1. Puntare alla diffusione del giornale 
sull’intero territorio bolognese 

1. Fare crescere il giornale dal punto di 
vista qualitativo al fine di un aumento degli 
accessi al portale 

2. Attivare un’azione commerciale sui 
segmenti di mercato individuati e 
considerati altamente strategici 

2. Fidelizzare la clientela 

3. Puntare al massimo contenimento dei 
costi di gestione 

3. Implementare nuovi prodotti/servizi 

4. Aumentare il capitale sociale con la 
previsione, anche, dell’ingresso di nuovi 
soci. 

4. Consolidare la struttura organizzativa 

 5. Generare un profitto necessario alla 
remunerazione del lavoro e del capitale 
investito 
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 Cap.6) Punti di forza e di debolezza del progetto 
 
In questa sezione potete fare un’analisi SWOT del vostro progetto, che può essere 
discorsiva o basata su una matrice Punti di forza/Punti di debolezza/Opportunità/Minacce.  
 
Normalmente, si suppone che il progetto abbia alcuni punti di forza e inevitabile punti 
deboli che rispondono logicamente alle opportunità e alle minacce che esistono sul 
mercato.  
 
Punti di forza  Punti di debolezza  

1. Alta professionalità ed esperienza 
degli addetti/soci 

2. Costi di gestione del giornale non 
particolarmente impegnativi. 

3. Facilità di accesso e di consultazione 
del giornale web 

 

Politica commerciale da costruire 
 
Assenza di un modello consolidato a cui 
fare riferimento sul territorio locale 

Opportunità  Minacce  
     1. Unicità del progetto nel contesto 
locale e mercato pubblicitario online 
sostanzialmente “vergine” 
     2. Possibilità di definire accordi di 
partenariato “forti” sul territorio 

1.Concorrenza serrata da parte dei media 
competitori a livello locale 
    
2. Difficoltà del tessuto economico locale a 
investire su un'esperienza totalmente nuova 
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 Cap.7) L’analisi economico/finanziaria 
 
Premessa metodologica 
 
Per la realizzazione dell’analisi economico/finanziaria si è pensato di utilizzare un modello 
di business plan semplificato e soprattutto flessibile, allo scopo di permettere, al 
management di Gamma srl, di poter operare in assoluta autonomia nelle attività di ricerca 
ed analisi dei dati. 
 
Trattasi di uno strumento altamente semplificato che permetterà di valutare la fattibilità in 
termini economici dell’idea imprenditoriale in un arco temporale di 4 anni, con alcune 
valutazioni di massima sul fabbisogno finanziario. La omissione dello Stato Patrimoniale 
previsionale di piano è stata volutamente prevista proprio per fornire uno strumento di 
semplice comprensione ed utilizzo. 
 
Lo strumento è stato pensato ed impostato in modo da poter essere utilizzato per 
qualunque tipologia di attività, sia di produzione che di erogazione di servizi (ad esempio: 
un ristorante, un’officina meccanica, un’impresa di produzione di prodotti, un idraulico, una 
software house, un’attività professionale, un’attività commerciale,  ecc…). 
 
I dati inseriti nelle ipotesi economiche di piano sono a Euro correnti. 
 
Si considera, quale primo anno di piano, il 2009. 
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7.1) Le previsioni di vendita 
 
 
 
Il prospetto che segue evidenzia le tipologie di prodotto che compongono l’offerta dell’area 
di attività di “Bologna Sera”, con l’indicazione della quantità massima di “prodotti” inseribili 
nel sito internet ed il ricavo medio unitario (dedotto dall’ analisi di casi eccellenti). Gli 
importi sono relativi a contratti di un anno.  
 

 
 
 
Le ipotesi economiche di piano sono state realizzate tenendo conto di tariffe di vendita 
(ricavo unitario) che non subiscono variazioni negli anni di piano. Le ragioni sono da 
ricercarsi nella difficoltà nel valutare, per il futuro, quali aumenti potranno subire tali tariffe. 
Tuttavia, a titolo previsionale, si stima che, sulla base della domanda di pubblicità sul web, 
tali tariffe potranno subire un aumento del 25-30% a partire dal 2° o 3° anno di attività. 
 
Nel secondo prospetto che segue sono state dettagliate le ipotesi quantitative di prodotti 
vendibili negli anni di piano, suddivise per tipologia di prodotto. 
Tali ipotesi si ritengono altamente prudenziali,  in linea con i dati provenienti dall’analisi di 
casi eccellenti di cui al par. 3.3 che precede. 
Oltre alla quantità che si ritiene vendibile, il prospetto evidenzia, per ogni tipologia di 
prodotto quanto segue: 
 

1. il ricavo unitario 
2. eventuale costo diretto unitario 
3. eventuale costo diretto totale 
4. il ricavo totale 
5. il margine di contribuzione 
6. compensi previsti all’addetto commerciale 
7. variazione percentuale del fatturato per ogni anno di piano 
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7.2) Il piano degli investimenti  
 
Il piano degli “Investimenti” evidenzia l’elenco dei beni strumentali materiali (ad esempio: 
fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, automezzi, mobili ufficio, computer, ecc) e 
immateriali (ad esempio: marchi e brevetti, spese notarili di costituzione società, software, 
sistemazione immobile, ideazione e realizzazione sito internet, ecc) con relativi importi di 
spesa, indicazione dell’aliquota di ammortamento, indicazione dell’anno in cui si intende 
realizzare l’investimento (1, 2 o 3) e codice tipologico (se l’investimento riguarda la 
produzione “pro” o la struttura “str”). 
 
 

 
 

 7.3) I costi d’esercizio  
 
Per quanto riguarda i costi variabili vedi quanto descritto al par 7.1. 
 
Le altre tipologie di costo che riguardano l’impresa sono: 
 

  costi del personale (derivanti dal par. 4.3 in merito al “Piano occupazionale”) 
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SI precisa che, I compensi corrisposti agli addetti, non rispecchiano le quotazioni di 
mercato; i redditi netti corrisposti, infatti si aggirano attorno ai 600 euro per i part time, e 
1.400 euro per gli addetti full time, in quanto Nuovacittà, oltre ad un “prodotto” da vendere, 
è da considerarsi, a tutti gli effetti, un valido strumento di “promozione” delle attività 
proposte da Gamma srl. 
 
Note: 
 
(1) Full time dal 2° anno 
(2) 1 addetto, full time dal 3° anno 
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  costi fissi (che distinguiamo tra “struttura” e “produzione”); in genere il 90% dei costi 
fissi sono sopportati dalla struttura (amministrazione e commerciale), però anche il 
reparto produttivo può avere dei costi fissi (ad esempio l’energia elettrica e termica 
del capannone dove si producono i prodotti, la spesa per l’affitto del capannone, gli 
ammortamenti che riguardano i beni strumentali necessari per la produzione). 
 
I costi fissi si prevede subiranno delle variazioni nei tre anni di piano, a causa 
soprattutto dello sviluppo dell’attività e dell’adeguamento pertanto della sede 
sociale alle crescenti, se  pur minime, esigenze gestionali. 
 
Seguono i tre prospetti dei costi fissi aziendali: 
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7.4) Il conto economico previsionale di piano  
  
 
Il conto economico previsionale di piano,  è il prospetto di out-put che permette di 

valutare le dinamiche di costi e ricavi in un prospetto riepilogativo, in modo da 

valutare la sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale nei 4 anni di piano. 

 

Inoltre, il prospetto, fornisce anche una ulteriore, ed importante, informazione, 

ovvero: l’analisi del break even point (punto di pareggio) . 

 

Il punto di pareggio, stimato sia a valore che a quantità, permette di valutare, per 

ogni anno di piano, quale importo di ricavo e quali volumi di prodotto/servizio, occorre 

vendere per pareggiare i costi aziendali. 
 
Vedi prospetto di conto economico previsionale che segue: 
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7.5) Previsione dei flussi di cassa di piano 
 
L’analisi dei flussi di cassa è il prospetto di out-put che permette di valutare il 

fabbisogno finanziario, senza l’inserimento di parametri economico/finanziari in 10 

anni di piano (gg. Incasso e pagamento, rotazione magazzino, aliquote iva) in modo da 

valutare la sostenibilità in termini finanziari della idea imprenditoriale negli anni di 

piano. 
  
Vedi prospetto su 10 anni come segue:
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Segue prospetto di evidenziazione del fabbisogno finanziario di inizio della fase di start-up e di composizione del capitale sociale:
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FABBISOGNO FINANZIARIO E COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
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