
  

  

1  

   

  

  

  

  

  

  

  

Nicolas Santocchi  

Francesco Donati  

Alessio Stefanetti  

Emanuele Maccarelli  

Giovanni Del Bianco  

Classe 4Cn  

Liceo Scientifico G. Marconi Foligno (PG)  

ITALIA  



  

  

2  

  

 Indice  

  Pag 3     Spiegazione Idea  

  Pag 5     Spiegazione Nome e Logo  

  Pag 6     Organigramma e Mansioni  

  Pag 8     Ricerca di Mercato  

  Pag 12   Concorrenza  

  Pag 14   Tipo di Società  

  Pag 15   Sede della Società  

  Pag 16   Pubblicità  

  Pag 18   Accordi Commerciali  

  Pag 20   Iter Burocratico  

  Pag 21   Strategie di Mercato  

  Pag 23   Bilancio di Previsione Triennale  

  Pag 24   Fabbisogno Finanziario  

  Pag 25   Considerazioni e Ringraziamenti  



  

3  

167  da  uno  

grazie  

si  non  

cilindrico  

congegno che rompe la parete e li  

insieme  

avranno  solo  gusto?  Scegliendo  Mix’n’Joy  

  

ad  un  

  

  

    

Spiegazione Idea  

Vi è mai capitato di entrare in un supermercato e cercare un  

succo diverso dal  solito? E perché poi accontentarsi di un  

 più  

dilemmi simili e il cliente sarà sempre soddisfatto. La nostra  

idea  consiste  infatti  nella  progettazione  e  distribuzione  di  

Mix’n’Joy,  un nuovo tipo di succo di frutta 100% made in  

Italy che permette di combinare più gusti fra di loro e berli  

unitamente. Esso sarà disponibile in due modelli:   

uno compatto capace di contenere in due scomparti separati  

da 150 ml ciascuno due gusti, bevibili separatamente oppure  

mescola;   

pratico  

 ml  

contenente  un  solo  gusto,  che  può  essere  bevuto  singolarmente  o  

insieme ad un altro dello stesso tipo, avvitandoli.  

I brick sono in tetrapack riciclato.  

Il  modello  compatto,  a  forma  di   parallelepipedo,  è  composto  da  3  parti:  2  tetrapack  e  1  

congegno  di  mixaggio  posto  fra  i  due.  I  tetrapack  avranno  tutti  stessa  forma  e  volume,  e  

differiranno solo per il gusto riportato sulla scatola. Ciò permetterà di produrre ogni singolo  

gusto allo stesso modo senza complicare la successiva fase di assemblaggio dei 2 tetrapack  

con il congegno.  

Il secondo modello, di forma cilindrica, è composto da un unico tetrapak, da un tappo con  

botola (posto inferiormente), da un “controtappo” (posto superiormente) e da due patine di  

alluminio  
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. Istruzioni per l’uso del modello compatto:   

  

  

  

1.  Rompere la parete interna girando la levetta  
2.  Inserire la cannuccia  
3.  Gustare  

Istruzioni per l’uso del modello cilindrico:  

 1.  Rimuovere le patine superiori e inferiori  
 2.  Avvitare  

 3.  Aprire la botola premendo la levetta  
 4.  Gustare  
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corr  tonalità  

  

in  delle  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spiegazione Nome e Logo  

Il nostro prodotto è stato chiamato Mix’n’Joy (“mescola  

e  gioisci”)  proprio  per  riprendere  il  meccanismo  di  

mescolamento  su  cui  si  basano  i  nostri  due  modelli  e  

mettere quindi in evidenza l’innovazione che introduce il  

nostro prodotto sul mercato. Inoltre si tratta di un nome  

facile da pronunciare e da ricordare, che sfrutta la lingua  

inglese  per  far  meglio  presa  sui  giovani.  La  spirale  è  

stata scelta perché, visivamente, è la forma che trasmette  

meglio  la  nostra  proposta  di  un  succo  che  si  basa  sul  

mescolamento di più gusti.  

Il  logo  ufficiale  consiste  in  una  spirale  arancione  sulla  

quale, dall’alto a sinistra fino in basso a destra, compare  

la scritta Mix’n’Joy spezzata nelle tre parti che la compongono. Il colore del font è in due  

 cromatiche  derivate  

intersezioni con la spirale.   

dell’arancione  iniziale  alternate  ispondenza  

Il logo applicato sulle confezioni dei nostri succhi è invece in nero, e  

il  font  è  trasparente  nelle  intersezioni  con  la  spirale  in  modo  da  

riprendere il colore dello sfondo del brick, che cambierà a seconda  

del gusto. Eccone alcuni esempi:  

La  nostra  azienda  è  chiamata  Mix’n’Joy  Company  e  riprende  semplicemente  il  nome  dai  

succhi progettati e distribuiti.  



  

  

6  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 CONSIGLIO  

D'AMMINISTRAZIONE  

  

  

(Nicolas  

   

      

      

RESPONSABILE VENDITE  

(Emanuele Maccarelli)  

  

RESPONSABILE  
 MARKETING  

(Giovanni Del Bianco)  
     

      

      

PROGETTAZIONE E  

 SVILUPPO  

(Francesco Donati)  

 
RESPONSABILE  
 FINANZIARIO  

(Alessio Stefanetti)  

 

    

 

Organigramma e Mansioni  

AMMINISTRATORE DELEGATO  
 Santocchi)  



  

  

7  

È  di  la  e  quest’ultimi.  visibilità  pubblicità  

amministrativo  organizzativo,  dell’assetto  dell’adeguatezza  

  

  

  

  

E  

  

  CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE (CDA):   

Organo Collegiale al quale è affidata la gestione della società.  

  AMMINISTRATORE  DELEGATO  (Chief  Executive  

Officier):  

E’  un  componente  del  consiglio  d’amministrazione  al  quale  il  

consiglio  stesso  ha   delegato  propri  poteri,  quali  la   valutazione  

 e  

contabile della società, l’esaminazione dei piani strategici, industriali  

e finanziari.  

  RESPONSABILE VENDITE (Sales Manager):   

Si  occupa  della  presentazione  del  prodotto  finalizzata  alla  vendita  

dello stesso in luoghi quali supermercati, bar, distributori alimentari,  

ecc… Inoltre promuove la vendita durante eventi e manifestazioni,  

organizzando l’allestimento di chiostri o stand.  

  RESPONSABILE MARKETING (Head Of Marketing):  

Si  occupa  dell’immagine  dell’azienda  e  dei  prodotti,  curando  la  

 responsabile   

nell’effettuare indagini di mercato frequenti e aggiornate, focalizzate  

a successive strategie di vendita.  

  PROGETTAZIONE  SVILUPPO  (Production  

Manager):  

Si occupa dello studio progettuale dei prodotti e del loro sviluppo  

tecnico.  

  RESPONSABILE  FINANZIARIO  (Chief  Financial  

Officier):  

Gestisce  la  liquidità  dell’azienda,  occupandosi  della  previsione  

triennale controllando entrate e uscite della società.  
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Ricerca Di Mercato  

Per il modello cilindrico abbiamo selezionato 11 gusti tali che potessero  

 essere ricavati unicamente da frutta italiana.  

 Per il modello compatto, non sapendo con esattezza quali potessero  

essere le combinazioni preferite dai consumatori, abbiamo effettuato  

 un’indagine di mercato.  
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“Quale combinazione di gusti comprereste?”                                                

 blu=forse    rosso=no  verde=sì  

  

  

  

  

  

  

  

17,50%  

42,50%  

40,00%  

10,00%  

65,00%  

25,00%  

10,00%  

27,50%  

62,50%  

5,00%  

27,50%  

67,50%  

7,50%  

32,50%  

60,00%  

7,50%  

60,00%  

32,50%  

10,00%  

15,00%  

75,00%  

12,50%  

7,50%  

80,00%  

  

20,00%  

22,50%  

57,50%  

15,00%  

25,00%  

60,00%  

2,50%  

47,50%  

50,00%  

15,00%  

42,50%  

42,50%  

Indagine effettuata su un campione di 40 persone  

pesca banana                 albicocca banana              pesca albicocca  

 arancia limone                arancia pompelmo               pompelmo limone  

pompelmo pesca                     banana mela                      banana pera  

fragola banana                      banana kiwi                      mela arancia  
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12,50%  

42,50%  

45,00%  

17,50%  

50,00%  

32,50%  

7,50%  

60,00%  

32,50%  

17,50%  

27,50%  

55,00%  

7,50%  

45,00%  

47,50%  

20,00%  

57,50%  

22,50%  

10,00%  

40,00%  

50,00%  

7,50%  

32,50%  

60,00%  

22,50%  

30,00%  

47,50%  

22,50%  

47,50%  

30,00%  

15,00%  

22,50%  

62,50%  

fragola mela                      fragola pera                       fragola kiwi  

mela pera                          mela kiwi                        pera kiwi  

fragola limone                 fragola fruttidibosco             mela fruttidibosco         

banana fruttidibosco                pompelmo albicocca  
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In base ai dati ricavati abbiamo deciso di selezionare le seguenti 14  

 combinazioni di gusti per il nostro modello compatto.  

 Selezionate:   

   
 banana mela   80,0%       pompelmo pesca   75,0%       arancia limone   67,5%  
pesca albicocca   62,5%       pompelmo albicocca   62,5%       arancia pompelmo   60,0%  

 fragola banana   60,0%      fragola fruttidibosco   60,0%       banana pera   57,5%  

  mela pera   55,0%      banana kiwi   50,0%       fragola limone   50,0%  

 mela kiwi   47,5%      mela fruttidibosco   47,5%  

 Scartate:  

   

  fragola mela   45,0%       mela arancia   42,5%       pesca banana   40,0%  
 pompelmo limone   32,5%       fragola pera   32,5%       fragola kiwi   32,5%  
banana fruttidibosco   30,0%       albicocca banana   25,0%       pera kiwi   22,5%  
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Selex  

Concorrenza  

La Mix’n’Joy Company s’inserisce in quella fetta di mercato che prende il  

nome  di  business  juice,  settore  già  saturo  di  prodotti  che  tuttavia  viene  

ampliato  e  rinnovato  dalla  nostra  offerta,  la  cui  originalità  è  proprio  il  

primo punto di forza.  

I dati Nielsen relativi all’anno 2011 hanno rilevato che, solo in Italia, sono  

stati venduti 538,7 milioni di litri di succhi, per un totale di 705 milioni di  

euro. Il settore del business juice ha avuto una flessione positiva anche in  

questi ultimi anni di crisi.  

Questi sono i dati ricavati dal fatturato di alcune grandi aziende, relativi  

 agli anni 2011/2012 (in milioni di euro):  

Conserve Italia  Parmalat Succhi  
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Ci siamo poi concentrati sul consumo di succhi nelle varie zone del Paese:  

Peso zone in valore  

Nord Ovest 29,1%  

Nord Est 24,1%  

Centro 25,9%  

Sud 20,9%  

Come  mostra  il  grafico  non  ci  sono  aree  preferenziali  per  la  vendita  di  

succhi  e  questo   ci  permette  di  adottare  strategie  di  marketing  che  non  

dovranno essere  differenziate per località.  
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di  le  per  società  indicata  particolarmente  giuridica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipo di Società  

La  nostra  è  una  società  di  capitale  e  come  forma  giuridica  

abbiamo  scelto  quella  della  società   a  responsabilità  limitata  

(s.r.l.). In questo modo siamo garanti delle obbligazioni assunte  

unicamente con il nostro patrimonio e necessitiamo di un capitale  

minimo  iniziale  di  soli  diecimila  euro.  Questa  è  una  forma  

                media  

dimensione  e  alla  nostra  azienda  neonata,  che  si  occupa  della  

progettazione e distribuzione del succo nei primi tre anni solo sul  

suolo  italiano,   si  addice  perfettamente.  Il  capitale  è  diviso  fra  i  

soci e ognuno di questi in genere diventa partecipe in consiglio  

d’amministrazione  aziendale  in  base  alla  sua  quota  iniziale.  Nel  

nostro  caso  abbiamo  deciso  di  partecipare  con  una  quota  di  

15mila euro ciascuno, per un totale di 75mila euro.  

Denominazione sociale: Mix’n’Joy Company S.r.l.  

Sede Legale: Strada provinciale 51, Buttapietra (VR)  

Oggetto sociale: progettazione e distribuzione di succhi di frutta  
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che  

per  

il  

artigianale  

L’immobile  

cercato  una  sede  

numero  maggior  

conto  Tenendo  

nord  

  

Sede della Società  

 delle  

statistiche secondo le quali  

 di  

succhi viene consumato nel  

dell’Italia,  abbiamo  

    la  

nostra  società  nel  Veneto.  

    abbiamo  

trovato  si  trova  nella  zona  

 di  Buttapietra,  

città in provincia di Verona.  

L’edificio ha una superficie  

di 350 mq e l’affitto è di 1000 euro al mese. Le dimensioni del fabbricato  

sono 25 mt x 14 mt  ed è completo di impianto elettrico, con potenza di 15  

kw e impianto di illuminazione; il tutto a norma di legge. Esso comprende  

un ufficio, un magazzino ed un’area esterna recintata di 125 mq.   
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di  per  

  

  

  

  

Pubblicità  

La pubblicità della nostra azienda è mirata a rendere popolare il  

nome  e  il  logo  del  prodotto.  Per  questo  motivo  sfrutteremo  i  

seguenti  

obiettivo:  

mezzi  comunicazione  raggiungere  questo  

 SITO INTERNET - mixnjoy.wordpress.com  

L’azienda ha un sito internet simile a quello qui sotto, con tutte le  

informazioni  necessarie  per  il  potenziale  acquirente.  Si  può  

accedere  alle   schede  che  spiegano  separatamente  i  due  nostri  

prodotti  e  ci  sono  anche   i  collegamenti  ai  video  del  canale  

YouTube, sempre dell’azienda. Ovviamente non mancano le info  

aziendali e di contatto.  

   

 CANALE YOUTUBE/TV   

Non  mancherà  la  pubblicità  tramite  video  (vedi  “Mix’n’Joy  -  Il  

gusto che ti contagia”, già su YouTube) che saranno riprodotti in  

tv e caricati poi su internet al canale dedicato.  

http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/
http://mixnjoy.wordpress.com/


  

  

17  

I  ai  

sul  sarà  Il  

mireranno  manifesti  pubblicitari.  video  contenuto  

anche  territorio  pubblicizzato  prodotto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 MANIFESTI  

 tramite  

manifesti dalle dimensioni variabili, che si ricollegheranno per il  

          ad  

incuriosire  il  potenziale  cliente  per  portarlo  a  visitare  il  nostro  

sito  in  cerca  di  ulteriori  informazioni.  A  questo  scopo  verranno  

applicati  anche   QR  code  per  un  indirizzamento  veloce  tramite  

apposita app.  

 STAND  

L’azienda  s’impegnerà  anche  nell’allestimento  di  stand  durante  

manifestazioni  importanti,  per  diffondere  meglio  il  nome  del  

prodotto  e  conquistare  il  pubblico  con  sconti  e  offerte  per  

l’occasione.  
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 Accordi Commerciali  

Dopo un’attenta ricerca siamo riusciti finalmente a trovare un’idea che  

sembrava compatibile alla nostra, con la quale stringere un accordo  

commerciale.  

Senza indugi abbiamo inviato una e-mail alla professoressa referente, che  

ci ha messo in contatto con il gruppo.  
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Il gruppo in questione è di Gioux (Francia) e il loro nome  Garsminerit. La  

loro idea consiste in Carousel Pub, un Pub, appunto, situato su una giostra  

girevole,  nella  quale  la  parte  centrale  sarà  sostituita  dalla  zona  bar,  e  i  

caratteristici cavalli da tavoli. La giostra sarà vetrata in modo che possa  

funzionare   tutte  le  stagioni  dell’anno,  così  da  essere  il  più  proficua  

possibile.  I  prodotti  venduti  al  suo  interno  saranno,  oltre  ai  classici  

prodotti da pub, anche quelli tipici di fiere e luna-park, come ad esempio  

lo zucchero filato.  

In base all’accordo preso, fin da subito entrambi i modelli di Mix’n’Joy  

verranno  venduti  all’interno  di  Carousel  Pub.  Carousel  Pub  infatti  avrà,   
per il primo anno, l’esclusiva estera di Mix’n’Joy.   

Pensiamo che l’accordo possa funzionare e che possa attrarre clientela per  

originalità in quanto il funzionamento di entrambe le idee avviene tramite  

la rotazione.  
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Iter Burocratico  

 del  progetto  ad  un  notaio/  

atto costitutivo   
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sue  nelle  progettazione  e  distribuzione  di  Mix’n’Joy  

  

  

  

Strategie di Mercato  

La Mix’n’Joy Company, come già anticipato, si occuperà della  

 due  

varianti. La produzione, almeno per i primi tre anni, verrà affidata  

a  un’altra  azienda  italiana  del  settore  che  si  occuperà  sia  del  

succo (ricavato al 100% da frutta italiana), sia della confezione (in  

tetrapack riciclato).  

L’inizio della produzione avverrà nel mese di Marzo, in modo che  

il prodotto possa essere lanciato sul mercato verso la fine della  

stagione primaverile, così che durante l’estate Mix’n’Joy possa  

essere un’assoluta novità, ancor più appetibile.  

La distribuzione avverrà, anche qui almeno per i primi tre anni,  

soltanto su scala nazionale. Faranno eccezione i pub autorizzati ai  

quali sarà direttamente inviato il nostro prodotto per posta. Per il  

primo  anno  Garsminerit,  di  cui  abbiamo  già  parlato,  avrà  

l’esclusiva  estera.  Per  il  secondo  anno  si  prevedono  4    nuovi  

partner per un totale di 5. Per il terzo se ne prevedono 7 per un  

totale di 12.  

La  Mix’n’Joy  Company  acquisterà  dall’azienda  produttrice  il  

modello compatto a 20,9 centesimi di euro (a pezzo), e il modello   

cilindrico  a  13,1  centesimi  di  euro  (a  pezzo)  e  li  distribuirà  

all’ingrosso in tutta Italia, rispettivamente a 32 e a 20 centesimi.  

In questo modo i grossisti venderanno i prodotti ai supermercati  

che a loro volta li proporranno al cliente finale rispettivamente a  

59 e 39 centesimi di euro (IVA compresa).  
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le  

sua  ma  

 e  

in  e  

1.500.000  saranno  vendute  confezioni  anno  secondo  

spedizione,  un  lato  alzato  dai  costi  di  

dalla  soprattutto  100%   un  

consumatore  

 ha  

coinvolgente.  

 made  

funzionamento  

 Italy,  

innovativo  

  

Prezzi del genere, superiori, anche se di poco, alla concorrenza,  

sono tuttavia giustificati: Mix’n’Joy infatti, non solo può contare  

sul suo design più accattivante, non solo è un prodotto ecologico  

 Il  

preferirà spendere un po’ di più per un prodotto del genere che  

spendere  di  meno  per  un  altro  di  qualità  inferiore.  Per  evitare  

che  le  aziende  concorrenti  ne  propongano  come  risposta  uno  

troppo   simile  al  nostro,  si  provvederà  a  brevettare  entrambi  i  

modelli di Mix’n’Joy.  

Per  quanto  riguarda  la  distribuzione  a  partner  esteri  i  prodotti  

verranno venduti rispettivamente a 48 e 30 centesimi, prezzo, da  

      dall’altro   abbassato  

dall’assenza  di  intermediari.  In  definitiva  un  prezzo  favorevole  

per entrambi.  

Il primo anno si prevede di vendere in Italia 750.000 confezioni  

del  modello  compatto  e  1.200.000  del  modello  cilindrico.  Il  

                e  

2.400.000.  Il  terzo  anno  3.000.000  e  4.800.000  confezioni.  Cifre  

del  genere  possono  sembrare  eccessive,  ma  appaiono  ridicole  

se si considera che in Italia ci sono quasi 61 milioni di persone e  

alcune di loro consumano succhi di frutta quotidianamente.  

In  un  anno  ogni  partner  estero  acquisterà  2200  confezioni  del  

modello compatto (dovranno venderne circa 6 al giorno) e 3500  

di quello cilindrico (circa 9 e mezzo al giorno). In questo modo  

nel secondo anno la  Mix’n’Joy Company  ne  venderà  11.000 e  

17.500; nel terzo 26.400 e 42.000.  
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     1° anno    2° anno      

      Personale (soci)   

 

 Personale (dipendenti)   

 Affitto   

 Consumi (gas, luce, acqua)   

 Servizi pulizia   

 Telefonia e internet   

 Hardware e software   

 Arredo   

 Personale (autotrasportatori)   

 Automezzi   

 Assicurazione, bollo e carburante   

 Azienda produttrice (compatto)   

 Azienda produttrice (cilindrico)   

 Spese postali   

 Pubblicità   

 Spese bancarie   

 Brevetto   

 Partita IVA   

 Spesa di costituzione   

 Assicurazione   

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

 quota soci   

 prestito   

 vendita compatto in Italia   

 vendita cilindrico in Italia   

 vendita compatto di partner esteri   

   

 

  

  

  
  

  

  
€ 0  € 0  

  

  
€ 3.000  € 4.000  € 6.000  

  
€ 3.000  € 6.000  € 6.000  

  
€ 1.200  € 1.200  € 1.800  

  
€ 4.000  € 2.000  € 5.000  

  
€ 2.500  € 2.500  € 5.000  

  

  

  

  

  

  
€ 700  € 3.500  € 8.400  

  

  

  
€ 2.000  € 0  € 0  

  
€ 500  € 500  € 500  

  
€ 2.300  € 0  € 0  

  
€ 3.000  € 3.000  € 3.000  

  
  

  

€ 2.000  € 4.000  € 8.000  

  
  

  

  

  

  

  € 0  

  

  € 0  

  
€ 0  € 0  

  

  

    
  

    
  

  

    
  

  

Bilancio di Previsione Triennale  

3° anno  

€ 110.500  € 110.500  € 110.500  

€ 44.200  

€ 12.000  € 12.000  € 12.000  

€ 58.500  € 117.000  € 234.000  

€ 75.000  € 75.000  € 150.000  

€ 15.000  € 30.000  € 60.000  

€ 240.700  € 483.500  € 968.400  

€ 240.700  € 483.500  € 968.400  

€ 25.000  € 35.000  € 50.000  

€ 24.000  € 24.000  € 24.000  

Spese varie  

Totale SPESA  € 825.600  € 1.397.200  € 2.665.200  

€ 75.000  

€ 90.000  

€ 367.200  € 734.400  € 1.468.800  

€ 367.200  € 734.400  € 1.468.800  

€ 1.606,5  € 8.032,5  € 19.278  

vendita cilindrico di partner esteri  € 1.606,5  € 8.032,5  € 19.278  

Totale RICAVO  € 902.613  € 1.484.865  € 2.976.156  

Totale GUADAGNO  € 77.013  € 87.665  € 310.956  
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che  in  una  

in  anno  

gli  tutti  fare  di  a  

lavorerà  Francia,  nuova  completamente  inaugurarne  

duplicare  modo  da  lo  stesso  faremo  secondo  

investimenti  permetterci  sufficiente  sarebbe  

  

Fabbisogno Finanziario  

La  scelta   di  affidare  la  produzione  a  un’altra  azienda  già   affermata  nel  

settore  è  un   male  necessario  alla  nascita  della  Mix’n’Joy  Company,  in  

quanto, senza di essa, un’entrata sul mercato con pochi fondi alle spalle  

risulterebbe problematica.  

La quota iniziale che ogni socio investirà all’inizio del primo anno sarà di  

15.000 euro (per un totale di 75.000). In aggiunta a questa cifra, che non  

 che  

riteniamo opportuni, chiederemo un prestito di 90.000 euro da restituire in  

5 anni con rate mensili da 2.000 euro (per un totale appunto di 120.000).  

All’inizio del primo anno acquisteremo 3 camion per il trasporto merci da  

25.000  euro  ciascuno  ed  assumeremo  3  autotrasportatori.  All’inizio  del  

 la  capacità  

distributiva. In fine, all’inizio del terzo anno, acquisteremo altri 6 camion e  

assumeremo altri 6 autotrasportatori in modo da duplicarla nuovamente.  

Verranno assunti inoltre 2 dipendenti, sempre all’inizio del terzo anno, per  

aiutare  noi  5  soci  nella  gestione,  sempre  più  impegnativa,  dell’azienda.  

Soci  e  dipendenti  avranno  un salario  di  1700  euro  lordi  mensili  (per  un  

totale  di  13  mensilità),  mentre  i  12  autotrasportatori  ne   avranno  uno di  

1500 lordi mensili (13 mensilità).  

All’inizio del quarto anno la Mix’n’Joy Company avrà guadagnato quasi  

500.000  euro  e  sarà  pronta  per  trovare  una  sede  più  spaziosa  e  per  

 in  

parallelo con la prima, distribuendo un prodotto simile a quello italiano  

ma in questo caso 100% made in France.  

Si  prevede  inoltre  di  acquisire  l’autosufficienza  aziendale,  appena  le  

condizioni lo permetteranno, iniziando a curare anche il lato produttivo di  

Mix’n’Joy. Tale mossa ci consentirebbe di controllare personalmente la  

qualità  del  nostro  succo  di  frutta  e  perfino  di  commercializzarlo  a  un  

prezzo più contenuto.   
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ad  in  ed  Eusilia  particolare  progetto  

  

  

  

 Considerazioni e Ringraziamenti  

È la prima volta che abbiamo avuto l’occasione di metterci alla  

prova  con  un  progetto  simile  e,  in  quanto  studenti  di  un  liceo  

scientifico,  ci  ha  fatto  affrontare  un  mondo  legato  all’economia  

che  ci  era  sembrato  parecchio  distante.  Se   invece  si 

 è  rivelata  

un’attività  interessantissima  il  merito  è  anche  di  Alessandro  

Magara ed Emanuele De Donno che ci hanno aiutati con la nostra  

idea  e  si  sono  sempre  dimostrati  molto  disponibili  ed  esaustivi  

nelle spiegazioni, anche di quegli argomenti più ostici. Un altro  

ringraziamento va poi a tutte le insegnanti che quest’anno hanno  

sacrificato alcune delle loro ore curricolari per farci lavorare al  

 Paci,  

responsabile del progetto per la nostra scuola.     

l’insegnante  


