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La Mini-Impresa B4YOU.JA è un’azienda di consulenza, progettazione e sviluppo di prodotti multimediali e software, 

che propone soluzioni in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle Aziende del Territorio predisponendole ad 

una transizione Green. In un mercato sempre più complesso e veloce, la B4YOU.JA offre la propria collaborazione al 

servizio di aziende sia private che pubbliche, sfruttando tutte le tecnologie e le metodologie d’avanguardia, grazie al 

lavoro dei propri soci/studenti e alla consulenza di professionisti esterni. L’approccio operativo della nostra Mini-

Impresa è centrato sulla creazione di nuove opportunità per i propri clienti, sviluppando nuovi Business ed 

ottimizzando i canali preesistenti. La caratteristica, che ci distingue da tutte le altre aziende del settore, e data dal 

fatto che noi ci proponiamo di aiutare i nostri clienti a trovare le migliori soluzioni dell’innovazione tecnologica, in 

sintonia sia con le esigenze dello sviluppo sostenibile che con i principi di eticità. 

La nostra Vision è quella di arrivare ad essere un partner strategico per imprenditori e istituzioni locali, per 

contribuire allo sviluppo socio-economico e culturale del nostro meraviglioso Territorio. Immaginiamo un futuro di 

un mondo fatto di aziende e persone pienamente consapevoli del ruolo strategico che giocano per la Sostenibilità 

ambientale ed economica e per la Responsabilità sociale.  Il nostro obiettivo è permettere di utilizzare al meglio il 

grande potenziale umano e tecnologico disponibile, generando valore condiviso e duraturo. Grazie a questo 

approccio vogliamo favorire i meccanismi della fiducia e della produttività attraverso la cooperazione e la 

collaborazione, facilitare il comportamento etico e quindi lo sviluppo della persona nel rispetto dei valori 

fondamentali della dignità umana. Abbiamo scoperto le Eccellenze Enogastronomiche del nostro Territorio ed 

abbiamo incontrato i loro Produttori. Abbiamo ascoltato i loro problemi ed abbiamo proposto le nostre soluzioni di 

innovazione tecnologica, in linea con la nostra Vision, riscontrando sempre molta attenzione ed interesse. Dei vari 

Progetti analizzati, abbiamo deciso di accettare la proposta dell’Associazione MONDO FRAGOLA di effettuare il 

Rebranding della Fragola Favetta di Terracina. 

 

 Lettera dell’amministrazione delegato  

 L’idea 

 Il nome e il logo  

 Il mercato di riferimento e i potenziali clienti 

 Il progetto “Rebranding della fragola favetta di Terracina” 

 Le tecnologie impiegate 

 L’idea di business 

 Uno sguardo al futuro 

 Organizzazione e valorizzazione delle risorse umane  

 L’organigramma 

 
 

LETTERA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
Cari soci e amici azionisti, 
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come Amministratore Delegato della Mini Impresa B4YOU.JA voglio ricordarvi che abbiamo deciso di costituire la 
nostra società con un obiettivo ben preciso: quello di aiutare le Aziende che operano nel settore Agroalimentare di 
qualità del nostro Territorio, ad “innovarsi” per essere competitivi. L’innovazione tecnologica che noi proponiamo 
però dovrà essere sempre coniugata sia con i principi della “sostenibilità” ambientale e sociale, sia con i principi di 
“eticità” imprenditoriale. 
Abbiamo sondato il mercato e abbiamo riscontrato il grande interesse per la nostra idea imprenditoriale da parte sia 
di soggetti privati che pubblici. Ad oggi abbiamo sottoscritto due impegni, il primo con l’Associazione RI-
GYMNASIUM per essere partner insieme alla locale PRO LOCO ad un progetto di “Promozione della Destinazione 
Turistica Litorale del Lazio/Ciociaria, attività che ci vedrà impegnati fattivamente solo nel prossimo anno a partire da 
Settembre; il secondo impegno lo abbiamo preso con l’Associazione MONDO FRAGOLA, ed è quello che stiamo 
portando avanti in questi giorni: il Rebranding della Fragola Favetta di Terracina. 
Posso affermare senza timore di smentita, che l’attività che abbiamo svolto fino ad oggi è stata di notevole interesse 
e ci ha permesso di crescere sia individualmente che come Impresa. Come esempio di resilienza rispetto alle 
difficoltà dovute al Covid, con le Video-Lezioni abbiamo trasformato le criticità in un vantaggio. Voglio ricordare gli 
incontri motivazionali a distanza con il nostro Tutor JA Dott. Diego Ascari, le consulenze/lezioni in piattaforma online 
con il Dott. Emanuele Niro esperto in Tecnologia NFC, con il Dott. Simone Brighina esperto in Blockchain, con la 
Dott.ssa Maria Carla Pernarella esperta in Comunicazione e Food designer, con il Dott. Giuseppe Carrabs esperto del 
settore Enogastronomico del nostro Territorio e Fiduciario Slow Food, con il Dott. Arduino Fratarcangeli esperto di 
Economia Circolare e Presidente dell’Associazione RES Ciociaria.  
Il nostro know how aziendale, in poco tempo, si è notevolmente accresciuto, grazie non solo agli incontri formativi 
con gli esperti, ma anche con le esperienze pratiche di utilizzo delle nuove tecnologie e l’utilizzo dei moderni 
strumenti di comunicazione in rete. Per il nostro Progetto di Rebranding abbiamo utilizzato sia i QR CODE e i 
Microchip NFC, sia l’innovativa Tecnologia Blockchain. Per la comunicazione in rete abbiamo acquistato un dominio e 
abbiamo realizzato il nostro sito Web. Anche la comunicazione Social procede speditamente. Cominciano a 
conoscerci e ad apprezzarci.  
Il progetto di Rebrandig della Fragola Favetta di Terracina sta procedendo molto bene e verrà illustrato al cliente 
committente nel mese di Giugno. Sono sicura che le soluzioni che abbiamo trovato per risolvere i problemi di 
contraffazione di questa eccellenza, di ringiovanimento dell’immagine, di comunicazione più incisiva e innovativa, di 
un packaging più sostenibile, insieme al lancio sul Mercato, per la prossima stagione, di una nuova Fragola, ci 
daranno molte soddisfazioni non solo in termini di gratificazioni personali, ma anche in termini economici. 
 
Ad maiora! 
 
Terracina 10.05.2021 

 
                                                                                            l’Amministratore Delegato                                   
                                                                                                    Eleonora Rocci 
 
 
 
 

L’IDEA        
 
Quella di poter acquisire competenze Imprenditoriali con un’esperienza concreta e reale di attività di Impresa è stata 
per noi, alunni del 4B SIA un’opportunità da non perdere per veder concretizzarsi i nostri percorsi di studio 
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nell’ambito dei Sistemi Informativi Aziendali. Il tempo di capire il “gioco” e dopo pochi giorni eravamo già iscritti al 
Progetto IMPRESA IN AZIONE  di JA ITALIA.  In poco tempo, anche perché freschi di un percorso che ci ha permesso 
di acquisire competenze trasversali sullo Sviluppo Sostenibile, abbiamo deciso il nostro settore di attività: IMPRESA 
DI SERVIZI, un’impresa di consulenza innovativa per le imprese che operano nel settore Agroalimentare del nostro 
Territorio, in particolare quelle che producono “eccellenze”, con il fine di coniugare innovazione tecnologica a 
sostenibilità ed eticità, convinti che la “non omologazione territoriale e produttiva” possa essere l’unica strada 
percorribile per le piccole realtà territoriali e imprenditoriali  per affrontare l’attuale economia Globalizzata. 
Definito l’Organigramma in funzione delle nostre attitudini individuali, scelto il Nome e il Logo, abbiamo meglio 
definito la nostra Mission e la nostra Vision. Abbiamo redatto l’Atto costitutivo e lo Statuto, abbiamo raccolto il 
Capitale Sociale, comprato un dominio, creato il nostro Sito web e attivato le pagine Social. Grazie anche al 
contributo del Tutor, esperto d’azienda, che ci è stato assegnato da JA, abbiamo cominciato a prende dimestichezza 
di una realtà, quella imprenditoriale, a noi fino ad oggi conosciuta solo dai libri di scuola. Un’esperienza che ci 
permetterà di apprendere un nuovo percorso di vita, testando il nostro spirito imprenditoriale. 
 

      IL NOME E IL LOGO            

Ci piace raccontare come è nata l’idea del nome e del logo della nostra Mini Impresa.   Il nome della società è 

“B4YOU.JA”. Un nome in lingua inglese, quasi obbligatorio per il settore in cui operiamo, ma che ci ha permesso di 

giocare con le parole e con con le abbreviazioni, lasciandoci spaziare con la fantasia. Un nome originale,  “non 

omologato”. 

BE FOR YOU letteralmente tradotto in italiano in “essere per voi”, inteso come la capacità di adattarsi alle esigenze 

dei clienti. Un nome che ci riporta ad un’idea di flessibilità ma, ovviamente, sempre nel rispetto dei nostri Valori etici 

e in coerenza con la nostra Vision.                                                                                                                           

BEFORE YOU che tradotto è “prima di te”, che per noi sta a significare che prima delle esigenze del Mercato ci deve 

essere lo Sviluppo sostenibile e il rispetto del Bene comune.    

B4 indica invece la nostra Classe, il luogo in cui è stata concepita l’idea, il progetto.  

Il nostro logo, è composto inizialmente con l’indicazione della nostra Mission e prosegue con l’elencazione di tutti i 

nomi dei soci/studenti distribuiti in una spirale con al centro B4you.Ja. L’idea di mettere in risalto la componente 

umana non è causale, siamo convinti che In un mercato caratterizzato da elevata competitività, la componente 

umana è di vitale importanza all’interno delle dinamiche lavorative e sociali in azienda. Solo mettendo al centro il 

ruolo del singolo, assistiamo ad un processo di riumanizzazione del lavoro e del lavoratore,  nel tentativo di 

trasformare il suo talento in vantaggio competitivo per l’Azienda. Citando Papa Francesco, siamo convinti che “Serve 

un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo”.  Noi ci proviamo!  

 

IL MERCATO DI RIFERIMENTO E I POTENZIALI CLIENTI            
 
Da una recente relazione del Ministero dello Sviluppo Economico sulle startup e PMI innovative, risulta che dai primi 
mesi del 2020 il nostro Paese si è trovato a dover affrontare una sfida inaspettata e senza precedenti. A 
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dimostrazione dell’elevata capacità di resilienza e di adattamento, nel corso del 2020, malgrado la crisi, il 
numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è continuato a cres cere (+ 
10,4%), superando, nel novembre 2020, la soglia delle 12.000 unità. La resilienza di queste imprese è legata ai 
punti di forza che le caratterizzano: forte attitudine al digitale e allo smart working, velocità e flessibilità nel 
rispondere alle nuove esigenze, elevato livello di competenze tecniche e informatiche. In particolare sono 
aumentate le startup che offrono servizi alle Imprese specializzate nel campo delle Tecnologie 4.0 (ICT Information 
and Comunication Technology, Telecomunicazioni Intelligenza artificiale e Green Economy). 

              
 
Questo è il nostro settore, anche se a differenza della concorrenza noi ci caratterizziamo per due aspetti molto 
importanti: 1) siamo specializzati nel settore Agroalimentare di qualità. I nostri clienti sono i produttori delle 
eccellenze Enogastronomiche del nostro Territorio e le Istituzioni pubbliche interessate al Marketing Territoriale 
legato a questi prodotti. Anzi, in modo più specifico, siamo interessati a mettere in essere tutte quei servizi 
innovativi che valorizzino contestualmente sia il Prodotto eccellente che il Territorio di provenienza, realizzando in 
questo modo un’economia circolare e di scala in un binomio di sicuro successo. 2) abbiamo una forte sensibilità 
verso lo Sviluppo Sostenibile. Riteniamo  che una strategia vincente, orientata alla sostenibilità, risieda nel concetto 
di non omologazione territoriale. Siamo fermamente convinti che un territorio ha più possibilità di competere nel 
contesto globale, qualora i propri stakeholder di riferimento adottino modelli comportamentali compatibili con 
il Paradigma di Non Omologazione Territoriale. Ciò consentirebbe al sistema locale di riappropriarsi della propria 
unicità, puntando sulla valorizzazione degli asset territoriali che lo contraddistinguono. 

Con questo obiettivo e nonostante le difficoltà dovute al Covid, siamo riusciti ad avere una serie di incontri con 
alcune realtà economiche del nostro Territorio che meglio potessero essere funzionali alla nostra Mission, cercando 
di individuare i settori più interessanti anche dal punto di vista economico. Abbiamo cercato di identificare quale 
fosse il miglior prodotto/servizio da poter sviluppare e commercializzare. Un prodotto che avesse un discreto grado 
di novità, che fosse una sfida accattivante e che ci permettesse di stare nella tempistica indicata dalle regole di “JA 
ITALIA“.  

Abbiamo studiato per primo e poi momentaneamente scartato, per una serie di motivi contingenti,  il progetto 
COCOMERO PONTINO. L’idea era quella di applicare un adesivo con Microchip con tecnologia NFC contenente un 
video promozionale del Prodotto e del Territorio, sui Cocomeri che tutti i giorni, da Giugno a Settembre, vengono 
portati sui principali Mercati del Nord Italia e Europei.  In questa occasione, avendo la necessità di coniugare alla 
promozione del Prodotto anche la promozione del Territorio, abbiamo incontrato la Presidente della locale PRO 
LOCO, l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Terracina e l’Associazione Ri-Gymnasium TERRITORIO-
INNOVAZIONE-RIGENERAZIONE con i quali, successivamente, abbiamo sottoscritto una Lettera di Intenti, per 
un’attività da svolgere per il prossimo anno, di Partenariato per la Promozione innovativa delle Eccellenze 
Enogastronomiche e della Destinazione Turistica del Litorale Laziale/Ciociaria. Il terzo incontro è stato quello 
decisivo: abbiamo accettato la proposta, offertaci dall’Associazione MONDO FRAGOLA, di occuparci in esclusiva 
dell’attività di Rebranding della Fragola Favetta di Terracina, Eccellenza indiscussa del nostro Territorio. 

 

IL PROGETTO “REBRANDING DELLA FRAGOLA FAVETTA DI TERRACINA” 
 
Le richieste del nostro committente sono state molto precise 

1. Trovare una soluzione alle frodi e alle contraffazioni che il prodotto subiva, in particolare sul Mercato di 
Roma dove circa il 50% delle Fragole vendute come Favetta, in realtà non lo sono; 
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2. Rafforzare il brand aggiungendo soluzioni sostenibili, creando così valore aggiunto ad un prodotto già di 
qualità; 

3. Rinfrescare l’immagine di una Eccellenza del Territorio che ormai è da più di 50 anni che è presente sui 
mercati laziali e nella grande distribuzione; 

4. Realizzare, per il prossimo anno, il lancio sul mercato di una nuova Fragola che ormai da diverso tempo è 
oggetto di coltivazione sperimentale nel Territorio ma che, a detta dei produttori, è ormai pronta per 
esordire.   

             

                                                                     
 
Circa il primo punto abbiamo progettato una piattaforma Blockchain che certificasse la filiera produttiva; dal 
Contadino che raccoglie le Fragole, alla Cooperativa Agricola che conserva, certifica e vende, alla Logistica che 
distribuisce, al Grossista o alla Grande distribuzione che vende, fino al Cliente ultimo che al momento dell’acquisto, 
utilizzando il proprio dispositivo mobile, si accerta in modo sicuro della provenienza e della qualità del prodotto. 
Le soluzioni che abbiamo immaginato poggiano su un’applicazione standard per la Filiera alimentare in modo da 
renderla sicura, trasparente e sostenibile ad un prezzo accessibile per dei produttori che si consorziano. 
 
Circa il secondo punto, se già la Blockchain da sola rappresenta un valore aggiunto importante noi abbiamo pensato 
di sostituire le attuali vaschette in plastica con Packaging in cartone dove fossero già prestampati sia il Logo del 
Consorzio (da noi ideato) che due QR CODE, uno funzionale alla Blockchain e l’altro con la funzione di strumento di 
Marketing Territoriale (puntandolo, parte un spot emozionale sulla filiera della fragola o sullo specifico produttore e 
sul Terracina come città turistica). Il resto della vaschetta sarà personalizzata dalle singole Cooperative di produzione 
o dai singoli produttori consorziati.  
 
 

                                                                      
 
Circa il terzo punto, abbiamo voluto iniziare proponendo un intervento sulle confetture di Fragole Favetta, un 
prodotto che è ancora sottostimato ma che in realtà, secondo noi, potrebbe essere non solo una fonte di reddito 
aggiuntivo interessante ma anche una vetrina che dura tutto l’anno per un prodotto stagionale (da Maggio ad 
Agosto). Abbiamo realizzato due prototipi di Vasetti di confetture di Fragole, entrambe muniti di un Microchip con 
tecnologia NFC.  
                                                
La prima confezione, grazie all’applicazione del Microchip offrirà all’acquirente la possibilità di ricevere tutte le 
informazioni del Prodotto e del Produttore oltre ad un invito a visitare o trascorrere le Vacante nel nostro Territorio.  
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La seconda confezione è stata pensata esclusivamente per le cerimonie. Il Microchip questa volta conterrà le foto o il 
video della cerimonia, sarà quindi una Bomboniera o Fermaposto che potrà essere personalizzato ed eventualmente 
aggiornato anche in seguito. 
 

                                         
 
 
Circa il quarto punto, abbiamo iniziato la collaborazione con Panel di assaggio coperto di tre diverse Fragole. Una 
Favetta locale, una Fragola estranea al Territorio e la nuova fragola che si dovrebbe lanciare per il prossimo anno con 
una campagna di Marketing innovativo. Il risultato è stato disastroso, tanto da maturare la convinzione che questa 
operazione non è da noi accettabile, sarà un incarico per il prossimo anno che rifiuteremo, non solo perché è 
contrario alla nostra Vision, essendo proprio l’esempio di ciò che non si dovrebbe fare se si vuole perseguire una 
strategia di non omologazione territoriale, ma anche perché riteniamo che possa essere dannosa per i stessi 
committenti. La produzione di una Fragola più grande, che ha una shelf life più lunga di qualche giorno, che ha meno 
problemi in produzione, se inizialmente potrebbe portare dei vantaggi nel tempo potrebbe marginalizzare la Favetta 
che nonostante più buona e saporita, potrebbe essere sostituita nella produzione da questa nuova Fragola. Il 
risultato, nel lungo periodo, sarà che questa nuova Fragola sarà omologata, perderà la tipicità del Territorio ed 
entrerà in concorrenza con il Mercato globale in una sfida che sarà inevitabilmente perdente e disastrosa per i nostri 
Produttori. 

 

                              
 
LE TECNOLOGIE IMPIEGATE 
 
La Blockchain non è altro che un database distribuito e cioè condiviso tra più computer, detti anche nodi, connessi 
alla rete. I 4 pilastri su cui si basa la Blockchain sono: 1)decentralizzazione – 2)trasparenza – 3)sicurezza – 
4)immutabilità. Recentemente la Blockchain si sta affermando anche tra le aziende del settore Agroalimentare 
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perché è in grado di verificare, controllare e garantire una totale trasparenza su tutti i passaggi della filiera. 
L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di migliorare costantemente la sicurezza degli alimenti, eliminare le frodi e 
far diminuire i costi sostenuti dalle società che si occupano della supply chain. 

         

 
 
La tecnologia QR CODE  si è sviluppata nel 1994 e si è diffusa negli ultimi anni grazie agli smartphone. Il codice QR è 
una matrice bidimensionale, o codice 2D, composto da una serie di moduli neri disposti all’interno di uno schema a 
forma quadrata, che viene impiegato per memorizzare informazioni destinate alla lettura di dispositivi elettronici, 
precisamente cellulari e smartphone. 
L’NFC acronimo di near-field communication, in italiano “comunicazione in prossimità”, è una tecnologia di 
trasferimento dati senza fili a corto raggio (10 centimetri). Applicando un Microchip NFC nei bancali di Fragole, e 
posizionando un lettore all’entrata della Cooperativa Agricola, si possono registrare tutti i dati sia in entrata che in 
uscita. 

            

L’IDEA DI BUSINESS       

 
L’attività di consulenza innovativa alle Imprese è per definizione un’impresa che necessita di pochi capitali finanziari 
ma, al contrario, di molto capitale umano, possibilmente talentuoso e motivato. Il riconoscimento dell’importanza 
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delle nuove tecnologie, delle moderne tecniche di comunicazione, dei principi della Sostenibilità e dell’Economia 
circolare, ci proietta in quella che viene definita: knowledge economy "economia della conoscenza”. Dopo aver 
individuato in modo preciso la nostra Mission, abbiamo investito il nostro tempo nella formazione e nella 
conoscenza. Ci siamo confrontati con una serie di esperti dei settori che ritenevamo strategici per la nostra attività e, 
grazie alle conoscenze del nostro Docente referente PCTO e del Tutor JA, abbiamo potuto ricevere a titolo gratuito 
una formazione a distanza di notevole interesse. Il Dott. Emanuele Niro – esperto in tecnologie NFC; il Dott. Simone 
Brighina – esperto in BLOCKCHAIN; la Dott.ssa Maria Carla Pernarella – esperto in comunicazione e FOOD DESIGNER; 
il Dott. Giuseppe Carrabs – fiduciario Slow Food e PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MONDO FRAGOLA; il Dott. Arduino 
Fratarcangeli – esperto di Economia circolare e Bene comune, oltre che PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE RES 
CIOCIARIA. 

 

PRIMO ANNO 
I costi che abbiamo sostenuto fino ad oggi sono stati: 1) Dominio sito Web 2) Acquisto tecnologia NFC 3) materiale 
pubblicitari T-Shirt 4) Realizzazione e affissione manifesti pubblicitari 5) Realizzazione Spot promozionale. Per un 
Totale di Euro  
I ricavi: all’attività di progettazione sarà riconosciuto un compenso in vasetti di Confettura di Fragola Favetta, pari al 
doppio dei costi sostenuti, al netto del costo delle T-Shirt che sono state pagate dallo Sponsor ITS “A. BIANCHINI”. 
L’inserimento di pubblicità di un Ristorante su nostro sito web ci ha permesso di ottenere una serata/pizza gratis per 
tutto il Team per festeggiare, dopo la competizione e se sarà possibile, questa bella esperienza. 

 

SECONDO ANNO  
I ricavi che sono attesi per il prossimo anno e sono strettamente legati all’accoglimento da parte del committente del 
progetto di Rebranding in fase di realizzazione e sono stati così quantificati: 
 

Costituzione Consorzio €. 200,00 

Creazione del Logo €. 200,00 
Campagna di Comunicazione & 
Marketing 

€. 1.000,00 

Consulenza per la realizzazione   
dell’applicazione per la Blockchain 
10% del Coto Totale €.30.000 

 
€. 3.000,00 

Formazione e Assistenza  annuale €. 600,00 
Progettazione Packaging €. 200,00 

TOTALE RICAVI PREVISTI 2021/22 €. 5.200,00 
  
 

TERZO ANNO  
I ricavi che sono attesi per il terzo anno e sono legati all’eventuale prosecuzione dell’attività di Marketing & 
Comunicazione per il Consorzio e per l’attività di Assistenza sulla Blockchain. 

UNO SGUARDO AL FUTURO 

 
Il futuro dei prossimi tre anni vede l’attivazione di più Organizzazioni produttive. Una prima unità produttiva sarà 
impegnata nel completamento dell’attività di Rebranding della Fragola Favetta di Terracina, con la predisposizione di 
un progetto di costituzione di un Consorzio di Produttori di Fragole (forse non solo Fragole) al fine di creare 
un’economia di scala che possa sostenere l’importante investimento dell’applicazione della Blockchain; con 
realizzazione del Packaging sostenibile; con la predisposizione dei nuovi vasetti per le Confetture dotati di Tecnologia 
NFC e con la campagna di Comunicazione & Marketing innovativo, in particolare sulla piazza di Roma. Una seconda 
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unità operativa dovrà seguire il progetto di adesione, come partener strategico, alla costituenda Associazione DMO 
LAZIO CIVITAS MUNDI per svolgere successivamente tutte le attività di che gli verranno affidate per il 
raggiungimento degli obiettivi costitutivi.  

 

                               
 

  

ORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
 
Il TEAM aziendale con il tempo ha imparato a gestire i conflitti e le dinamiche di gruppo, ha saputo organizzare sia la 
formazione a distanza che alcuni incontri in presenza con i potenziali clienti committenti.  Ha organizzato il lavoro di 
analisi e modellazione dei progetti, di progettazione e realizzazione dei prototipi; a gestito la comunicazione sul Web 
e sui Social, suddividendo i compiti tra i singoli settori di competenza, definendo compiti e le specifiche di 
riferimento. E’ stato organizzato un interessante incontro con il Presidente dell’Associazione MONDO FRAGOLA che 
ci ha relazionato in modo puntuale su tutti gli aspetti della FRAGOLA FAVETTA, offrendoci la disponibilità a 
collaborare nella realizzazione di un progetto che noi consideriamo strategico per il nostro futuro imprenditoriale. Il 
Reparto Marketing e Vendite si è occupato di visitare le Aziende agricole che producono Fragole; il Reparto 
Produzione a realizzato due prototipi di vasetti di confettura innovativi. I settori Amministrativi hanno curato con 
efficienza tutte le delicate fasi della Costituzione della Società. Innovativo è stato il lavoro di Grafica e 
Comunicazione: è stato realizzato il Logo e sono state realizzate delle Etichette accattivanti, siamo presenti sui Social 
ed è stato realizzato un sito Web ed un video Promo di forte impatto emozionale. In occasione delle prime 
presentazioni della nostra Mini Impresa, il nostro Amministratore Delegato, coadiuvato da un efficiente Staff,  ha 
dato dimostrazione di saper guidare un gruppo, molto motivato, dinamico e professionale, che crede fortemente nel 
valore dello studi, dell’impegno e del lavoro. 
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