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Il nostro progetto nasce dalla scoperta di un duplice 
bisogno individuato nel settore dell’edilizia. Da un lato, 

l’esigenza dell’offerta primaria di promuoversi senza 
intermediazione alla domanda finale, e dall’altro, quella di 
quest’ultima di giungere in tempi brevi alla realizzazione 

della propria idea.   
L’obiettivo è  la creazione di una società che instauri un 
rapporto tra gli architetti/designers e le piccole e medie 

imprese italiane, abbattendo o riducendo i costi 
informativi e di approvvigionamento del mercato 

introducendo un sistema innovativo di intendere lo stesso.  
La nostra ricerca si è focalizzata sul:  

•  come far interagire queste due entità  
•  tipo di mercato  

 •  come pubblicizzare il nostro progetto.  



SOGGETTI 
COINVOLTI 

 

A.D.  

Ingegnere Informatico  

 

Direttore finanziario: 

Economista 

Direttore operativo: 

Ingegnere Gestionale  

Direttore marketing: 

Pubblicitario 

Direttore assistenza 
clienti: 

Ingegnere Informatico 



LA SOCIETA’  
EasyArc.com è volta a far conoscere le piccole 

medie imprese manifatturiere italiane agli 
architetti e designers di tutto il mondo, creando 

un canale di idee capace di realizzare una 
personalizzazione del prodotto finale unica nel 
suo genere. Vogliamo mettere insieme i valori 
artistico stilistici italiani ed offrirli a chiunque 
riconosca il nostro paese come la culla della 

arte visiva. 



Lo scopo della cooperativa consiste semplicemente nel 
coniugare, in un rapporto di reciproca mutualità, i soci 

cooperatori e gli architetti, creando un Business to 
Consumers (B2C) che permette un collegamento 

immediato e interpersonale tra i consumatori finali e le 
piccole medie imprese italiane, per il raggiungimento 

degli obiettivi condivisi al fine di contribuire a migliorare la 
qualità del rapporto tra la domanda e l’offerta.  

 



IL PRODOTTO OFFERTO  

Sulla piattaforma è possibile trovare un’ampia scelta di 
imprese con cui gli utenti possano collaborare in base 

alle proprie esigenze. Successivamente all’aver caricato il 
progetto, tramite dei filtri proposti dall’editor Autocad 

(es. materiali, forma, dimensioni, colore), compariranno 
le aziende che meglio soddisfano i bisogni richiesti. Solo 
dopo aver deciso quella più affine al progetto proposto, 

EasyArc metterà in contatto quest’ultima con 
l’architetto/designer. 



ANALISI DI MERCATO  

Nell’analisi fatta sono stati trovati due 
competitor con un’offerta simile alla nostra, 
che, però, non si sono ancora differenziati 

proponendo un editor, avendo ancora come 
punto di partenza per la vendita quello di 

puntare sui prodotti già definiti e non su delle 
idee 



Possibile problema, però, può essere quello  che 
riguarda il know-how acquisito da queste imprese 

già operanti nel settore di intermediazione in analisi 
e dalla loro possibile capacità di innovazione ed 

imitazione nell’offerta web. 
 

Prodotti del genere, creati per essere utilizzati in 
questo modo, non sono ancora presenti sul mercato 
web, però la minaccia di un prodotto che vada oltre, 

visto lo sviluppo rapido della tecnologia, sarà 
sicuramente una minaccia. 



Infine, spostando l’attenzione sui punti di forza della 
nostra offerta, l’innovazione e la velocità acquisibile 
nelle operazioni dagli utilizzatori della piattaforma 

sono le qualità su cui puntare per sbaragliare e 
mettere fuori gioco la concorrenza, puntando 

innanzitutto su un pubblico ristretto ed incline alle 
novità, ad esempio i più giovani, per poi provare a 

raggiungere una domanda aggregata maggiore. 



STRATEGIA DI MARKETING 

Per riuscire nel nostro obiettivo dobbiamo 
innanzitutto porci delle domande: cosa 

possiamo fare per offrire ai consumatori 
qualcosa di diverso e migliore rispetto ai nostri 

concorrenti ? 
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