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Le differenze culturali e la ricchezza della diversità: un ponte tra scuola e impresa



IDEA IMPRENDITORIALE 
La nostra idea imprenditoriale consiste nell’ apertura  di un negozio tutto rosa che prenderà il nome di “Flamant”. 
Offriremo un servizio sia online che in store, il negozio sarà situato in via libertà, i prodotti in vendita saranno felpe, t-shirt, 
tute, scarpe, calze, top, e accessori come: capelli, collane, anelli ,orecchini ,borse, pochette e cover per il telefono . 
Immaginiamo un locale di 200 m²  con  bagno per la clientela ,  area riservata a shooting e Instagram stories , area riservata 
alla vendita per  clientela maschile ed area riservata alla vendita per  clientela femminile, infine un area dove saranno 
presenti tre camerini e una stanza che verrà usata come magazzino .  

Questa idea imprenditoriale é stata fondata da 6 soci di età compresa tra i 17 e i 18 anni . Ognuno dei soci ha una mansione 
diversa. 

Lucrezia Tellini = ideatrice dell’idea iniziale , responsabile del settore social marketing  

Gabriele Baudo = responsabile e custode del magazzino 

Giuseppe abbate = amministratore dell’azienda  

Antonio seria= responsabile e gestore della contabilità  

Manfredi Bazzano= responsabile del design del negozio  

Antonella Randazzo= responsabile , insieme al socio Manfredi bazzano , della gestione interna del negozio  



Dopo aver consultato un commercialista, si è stabilito di dare avvio 
all'attività nella forma della Società in Nome Collettivo. 
Tale struttura giuridica è parsa la più opportuna per i seguenti motivi: 
+ richiede oneri limitati per la sua costruzione e la sua gestione 
amministrativa e societaria. 
+può facilitare la richiesta di affidamenti bancari 
+la forma giuridica del snc risulta compresa fra quelle ammesse alle 
agevolazioni finanziarie

Forma giuridica



                    ANALISI CONCORRENTI   

avendo analizzato la concorrenza, abbiamo notato che i 
nostri diretti concorrenti saranno : Giglio In, Giglio 
Boutique, Giglio accessori, Dell’Oglio Uomo, 
Dell’Oglio Donna e Visiona. 
Queste aziende saranno i nostri  futuri concorrenti, 
vista la loro posizione geografica molto vicina al nostro 
punto vendita.



⁃ Analisi clienti= La nostra clientela potrebbe 
variare tra i  12 ed i  35 anni, proprio perché 
proponiamo un abbigliamento streetwear e 
accessori che variano dalle borse ai gioielli

⁃ Analisi merce= Ci affideremo ad un’azienda esterna 
per l’acquisto dei nostri capi e successivamente 
applicare il nostro marchio con un costo che 
varierà a secondo dell’articolo scelto 



Logo 
• Per rappresentare la nostra 

azienda abbiamo deciso di 
utilizzare un animale che richiami 
il tema principale di essa, cioè il 
fenicottero . È stato scelto 
perché è un animale raffinato e la 
nostra azienda è raffigurata come 
un’azienda raffinata che vende 
solo il meglio






