Non è la
ricchezza che
manca nel
mondo, è la
condivisione
(Proverbio cinese)

BUSINESS PLAN – maggio 2020

“Trattiamo bene la
terra su cui viviamo:
essa non ci è stata
donata dai nostri
padri, ma ci è stata
prestata dai nostri
figli”
(Proverbio Masai)

In un periodo molto difficile abbiamo immaginato un modo di fare
sistema per sfruttare meglio le nostre risorse e diffondere la cultura
della condivisione con un approccio “Blue”… Blue-Stock
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B STARTUP - BUSINESS PLAN –

Melegnano, Maggio 2020

Nome della B Startup

Blue-Stock
Executive summary
Il nostro progetto imprenditoriale riguarda l’attivazione di un servizio di riuso di materiale
scolastico durevole.
Il servizio si svolgerà all’interno del nostro Istituto con la possibilità di aprire al territorio e prevede
l’attivazione di una forte rete di collaborazione fra Blue-Stock, Istituto Benini, altre scuole,
aziende enti del terzo settore dell’area sud-est Milano e privati cittadini, tutti guidati da una
visione: “creare una comunità sostenibile partendo da noi e dal nostro territorio”.
Si tratta di un progetto fondato su una modalità prosumer che, una volta testato e verificato,
potrà essere replicato anche in altre scuole.
Le attività chiave del nostro progetto imprenditoriale saranno il “Giro-Libro” e il “GiroTecnologia” che attiveremo attrezzando un luogo fisico destinato alla raccolta, allo stoccaggio e
alla distribuzione dei libri scolastici e dei dispositivi elettronici all’interno dell’Istituto e un
database/archivio digitale sistematicamente aggiornato sul nostro sito web che consentirà di
ottimizzare l’incontro fra disponibilità, domanda e offerta. In una visione prospettica intendiamo
incrementare il ruolo del web database per attivare un network che consentirà di associare al
servizio diverse scuole incrementano ed ottimizzando in questo modo le possibilità di riuso del
libro.
Alle due attività chiave assoceremo attività educative e eventi proposte a classi e al territorio volti
a superare la cultura dell’usa e getta e a sostenere la diffusione di una cultura del riuso basata su
principi di tutela ambientale, di solidarietà e di responsabilità sociale ed ambientale.
Il servizio “Book-Sharing”:
Questo servizio consiste in un’attività di intermediazione nello scambio di libri scolastici.
Abbiamo previsto tre fasi di sviluppo del servizio:
a) Fase iniziale di messa a punto del modello
b) Implementazione operativa
c) Scalabilità
Il dettaglio delle tre fasi verrà specificato nel paragrafo
dedicato a modalità e tempi di sviluppo del modello.
La modalità di incentivazione che proponiamo per il
servizio di riuso di libri scolastici (utilizzata a partire
dalla fase b) prevede il pagamento di una quota annuale
di adesione al servizio associata allo scambio di un libro
per un libro.
Una volta entrata nelle modalità abituali di procacciamento dei libri scolastici degli studenti
dell’istituto, si attiverà una forma intermediata di “Giro-Libro” (book-sharing) che consentirà di
aumentare il senso di appartenenza degli studenti alla community Blue-Stock e aumenterà
contemporaneamente il tempo di utilità dei libri.
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Il nostro servizio permetterà pertanto di raggiungere diversi importanti ed ambiziosi obiettivi:
- sensibilizzare al tema dell’economia circolare e disseminare l’abitudine al riuso e allo
scambio;
- educare ad un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente e delle persone
partendo dagli oggetti scambiati da trattare con cura e rispetto, pensando alle persone che li
useranno in seguito;
- consentire di accedere all’ottenimento dei libri scolastici a costi accessibili per le famiglie;
- ridurre emissioni di CO2 sprechi e rifiuti;
- creare una community di intenti i cui valori fondanti saranno rispetto dell’ambiente e
responsabilità sociale.
Il servizio “Tech-Sharing”:
Il servizio di giro tecnologia si fonda su una forte rete di relazione, di responsabilità e di fiducia
da creare e consolidare con le aziende del territorio dalle quali ritireremo i dispositivi elettronici
a fine vita (per loro) che verranno ricondizionati e destinati al riuso.
Per aumentare l’efficienza della rete di raccolta abbiamo avviato dei contatti con l’associazione
Giacimenti Urbani che ha apprezzato la nostra iniziativa e ha dichiarato interesse a collaborare
con noi.
I dispositivi elettronici raccolti dovranno essere sistemati e ricondizionati.
Per quanto riguarda PC fissi e portatili, l’attività di ricondizionamento verrà principalmente svolta
da studenti del nostro istituto che saranno formati
all’installazione del software libero Linux da formatori
dell’associazione PCOfficina. Questa attività formativa
potrà essere attivata a scuola come attività inserita in un
percorso riconosciuto come PCTO.
Una parte del lavoro di ricondizionamento potrà essere
esternalizzata a soggetti esterni (pensiamo ad esempio a
enti del terzo settore o a cooperative sociali che operano
nell’inclusione di persone in condizione di svantaggio
sociale).
A fronte del pagamento di una quota annua di adesione al
servizio di prestito e il versamento di una cauzione, i dispositivi informatici ricondizionati verranno
noleggiati per tempi lunghi (l’intero anno scolastico o anche più anni) attivando una forma
intermediata di “giro-tecnologia” che consentirà agli studenti di disporre di dispositivi tecnologici
efficienti a prezzi accessibili.
Si tratta di un servizio estremamente utile anche ai fini dell’inclusione sociale considerando le
esigenze crescenti delle famiglie di disporre di più dispositivi elettronici per consentire ai loro figli
di partecipare a lezioni in modalità a distanza o a forme di didattica rovesciata (flipped classroom)
e migliorare le opportunità di successo del loro percorso formativo.
Le eventuali eccedenze di dispositivi ricondizionati saranno noleggiate/vendute a studenti di altre
scuole, ad associazioni del territorio o a privati.
Per compensare il nostro impatto ambientale comunque presente considerando la fase finale
di riciclaggio di materiali durevoli da noi trattati che, anche se utilizzati per periodi più lunghi
comunque arriveranno ad un tempo di fine vita e anche per individuare dei benefit immateriali che
consentano di gratificare gli studenti del quinto anno che ci lasceranno i loro libri, abbiamo infine
contattato la ZeroCO2 che si impegna nella riforestazione di alcune aree del pianeta
contrassegnando con un QRcode ogni albero piantato consentendo in questo modo la
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tracciabilità del loro impegno.
entusiasmo al nostro progetto.

Anche la presidente di questa associazione ha dimostrato

Obbiettivi e vantaggi per gli stakeholder:
Il nostro servizio di “Tech-Sharing” si fonda sulla creazione di una forte rete di relazione fra
diversi operatori del territorio e si prefigge l’importante obiettivo di creare collaborazioni
sistematiche fra Blue-Stock, Istituto Benini, altre scuole, aziende, associazioni e privati cittadini.
Ciò consentirà di disseminare anche all’esterno della nostra scuola la “cultura della circolarità”, i
temi del riuso e dell’economia circolare con importantissimi impatti ambientali conseguenti
all’allungamento della durata, al ritorno a nuova vita e al rientro nel mercato di dispositivi
elettronici ancora efficienti anziché farli confluire nel processo di smaltimento e quindi in discarica.
I punti di forza del nostro progetto imprenditoriale:
L’originalità della nostra proposta risiede nel fatto che il servizio si svolge all’interno della scuola,
un punto di partenza privilegiato per attivare e consentire di sviluppare una radicata e
consapevole cultura della circolarità e dell’inclusione che potrà diffondersi sviluppando una
comunità di intenti.
L’incentivazione al riuso motivata dal vantaggio che tutti i soggetti potranno avere sia in termini di
risparmio di costi, che di creazione di relazioni, che di formazione e di potenziali guadagni, che
(soprattutto) di consapevolezza di far parte di una comunità con ideali comuni di ad alto
contenuto valoriale e con comunità di intenti, potrà essere il volano per moltiplicare buone
pratiche, sviluppare la cultura della circolarità e incentivare l’abitudine al riuso fino a raggiungere
l’obiettivo ultimo del nostro progetto: “creare una comunità sostenibile partendo dal nostro
territorio”.

La Mission e la Visione di Blue-Stock
Ubicazione della B Startup:
La sede di Blue-Stock è a Melegnano in Viale Sofia Predabissi, 3, all’interno della sede
dell’Istituto Vincenzo Benini.
Mission:
Avviare un servizio di riuso e rivitalizzazione di materiale durevole in ambito prevalentemente
scolastico, coinvolgendo il territorio e facendo rete. Sviluppare iniziative di sensibilizzazione e
formazione sul tema del riuso e dell’economia circolare. Diffondere un atteggiamento rispettoso
nei confronti degli oggetti e delle persone, ridurre le diseguaglianze e consentire anche ai meno
abbienti di disporre di materiale scolastico durevole efficiente migliorando le opportunità di
successo formativo.
Vision:
Promuovere l’economia circolare, diffondere un atteggiamento rispettoso nei confronti degli
oggetti e delle persone, sviluppare legami forti, senso di appartenenza e creare una comunità
sostenibile partendo da noi e dal nostro territorio.
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Il team di Blue-Stock
Organigramma aziendale:

NDUE MARKOLAJ Coordinamento e supervisione del
progetto, attivazione dei social, progettazione del pitch e
produzione dei video
AREA ‘SCELTE STRATEGICHE E ORGANIZZAZIONE’
MANAGER SOSTENIBILITA’ SACIDA JOHN LORENZ Verifica dei vincoli giuridici e
delle procedure burocratiche
CFO - AMMINISTRAZIONE TEBALDI LUCA Studio della fattibilità economica del
E FINANZA
progetto (studi di impianto, proiezioni statistiche dai
questionari, break even analisys, budget)
AREA ‘PROGETTAZIONE E PRODUZIONE’
MANAGER SOSTENIBILITA' CAGNETTA ALESSANDRO Ideatore del progetto,
E MARKETING
marketing strategico (studi di mercato), sviluppo del servizio
MANAGER PRODUZIONE
MIOZZO CLAUDIA Creatrice del sito web. Ricerca di
mercato per lancio fase 1
AREA ‘VENDITA E COMUNICAZIONE’
MANAGER
CAGNETTA ALESSANDRO Sviluppo della campagna di
COMUNICAZIONE
E marketing, cura dei social
VENDITA
MANAGER
TIMIS ANDREA Designer, preparazione pitch e sviluppo
COMUNICAZIONE
campagna di marketing, cura dei social
CEO

Le regole della B Startup Blue-Stock:

Blue-Stock è una Benefit Corporation che nasce all’interno dell’Istituto superiore Vincenzo
Benini e che si pone l’obbiettivo di favorire la creazione di forti reti di relazione fra scuola e
territorio al fine di fare sistema, sfruttare meglio le risorse e diffondere la cultura del riuso, della
condivisione e della solidarietà per creare una comunità sostenibile partendo dalla scuola e
perseguire un impatto positivo nell’interesse della collettività.

Blue-Stock si costituirà in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
L’attività di Blue-Stock prevede nella fase iniziale l’attivazione all’interno della struttura
scolastica di servizi finalizzati al riuso, alla condivisione e allo scambio di materiale scolastico
durevole. I servizi attivati nella fase iniziale saranno:
- Il servizio Book-Sharing
- Il servizio Tech-Sharing

Blue-Stock è una società profit con forte vocazione ambientale e sociale, gli amministratori si
impegnano pertanto ad operare in modo responsabile e sostenibile bilanciando gli interessi dei
soci con quelli dell’ambiente e della collettività.
Con riferimento all’impatto ambientale, Blue-Stock intende perseguire l’obbiettivo “Carbon
Neutral” si impegna pertanto ad investire parte dei suoi profitti in investimenti volti a compensare
l’impatto ambientale generato dall’operatività aziendale.
Per sviluppare la sua operatività il partner strategico di Blue-Stock sarà l’Istituto Benini.
Nello sviluppo della sua attività Blue-Stock potrà avvalersi della collaborazione di altri enti,
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scuole, enti del terzo settore, imprese del territorio (di seguito “Partner”), scelti a propria
discrezione ed insindacabile giudizio e che potranno essere coinvolti in tutto o in parte nello
sviluppo dell’attività.
I Partner parteciperanno allo sviluppo del progetto imprenditoriale di Blue-Stock mettendo a
disposizione risorse economiche, competenze specifiche e/o servizi per garantire la migliore
riuscita del percorso di crescita della Blue-Stock.
Gli accordi con i partner verranno disciplinati da specifici contratti

L'Analisi di mercato / target di Blue-Stock
L’Analisi di mercato
Abbiamo effettuato l’analisi di mercato predisponendo un questionario con un modulo google.
Questo il link al questionario: https://forms.gle/YR4HZA7Z4ZhsKBQH8
Lo scopo della nostro questionario era triplice:
- Sensibilizzare i compilatori sui temi economia circolare, green economy, blue economy e riuso
- Valutare sensibilità e interesse ai servizi che intendevamo proporre
- Ottenere informazioni per definire il pricing e le modalità di pagamento del servizio
Il questionario è stato proposto a studenti, genitori di studenti e docenti del Benini, alcune
persone del territorio.
Per diffondere il questionario abbiamo utilizzato principalmente whatsapp inviando il questionario
ai gruppi degli studenti e dei docenti. Il dirigente scolastico ha inoltre consentito la pubblicazione
del questionario sulla home page dell’Istituto Benini.
Hanno risposto complessivamente 258 persone.
Di seguito riportiamo i risultati della ricerca:
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RIELABORAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA DI MERCATO (solo dati studenti)

scienze
umane

scientifico

Che corso frequenti al Benini?

tecnico

Che classe frequenti al Benini?

totale

1
0
1
4
1
5
2
3
1
0
3
7
5

totale

2
2
2
5
0
1
0
7
5

classe 1
classe 2
classe 3
classe 4
classe 5
altro

13,33%
18,67%
20,00%
30,67%

1
1
4
1
6
1
8

21,57%

1
0

26,32%

7,84%

4

10,53%

31,37%

7

18,42%

35,29%

9

23,68%

13,33%
4,00%

2
0
5
1

3,92%
0,00%

4
4
3
8

10,53%
10,53%

2,67%

0
2
4
2
5
1
1
5
1

0,00%

1
1
7
1
8
2
0
3
8

2,63%

In genere i libri scolastici li acquisti:

Non acquisto libri
Prevalentemente usati, qualcuno nuovo
Solo nuovi
Uso solo libri in formato digitale
Solo usati

29,33%
66,67%
1,33%
0,00%

47,06%
49,02%
1,96%
1,96%

44,74%
47,37%
5,26%
0,00%

Quanto spendi annualmente per i libri scolastici?

<50

2

10

2,67%

0

0,00%

3

7,89%

51-100

5
1
3
1
8
3
7
7
5

101-150
151-200
>200
totale

6,67%

4

8,00%

17,33%

7

14,00%

24,00%

8
3
2
5
1

16,00%

49,33%

64,00%

0
1
0
8
1
7
3
8

0,00%
26,32%
21,05%
44,74%

Saresti disposto/a a lasciare a una BCorp curata da studenti del Benini i libri scolastici che non ti servono più?

3
1
5
3
9
7
5

Forse
No
Si
totale

41,33%
6,67%
52,00%

2
7
2
2
2
5
1

54,00%
4,00%
44,00%

1
8
2
1
8
3
8

47,37%
5,26%
47,37%

Quale modo di pagamento ritieni più adeguato ad un servizio di prestito libri scolastici?

1
3
2
8
3
3
1
7
5

Abbonamento annuale
Prezzo fisso
Quota 5-10€
Altro
totale

17,33%

1
0

20,00%

8

21,05%

18,00%
60,00%
4,00%

9
2
1
0
3
8

23,68%

44,00%
1,33%

9
3
0
2
5
1

0,00%

2

4,00%

2

5,26%

16,00%

6
2
5
0
1
7
0
5
0

12,00%

1
1
9
0
1
6
0
3
8

2,63%

37,33%

55,26%
0,00%

Al termine dell'anno scolastico cosa fai dei tuoi libri di scuola?

Butto

0
1
2
4
4
2
1
6
1
7
5

Conservo-spiace buttarli
Conservo-potrebbero servire
Regalo
Vendo
Non ho libri
totale

11

58,67%
2,67%
21,33%
1,33%

50,00%
0,00%
34,00%
0,00%

50,00%
0,00%
42,11%
0,00%

Conclusioni dell’analisi di mercato:
I dati più significativi che abbiamo considerato per effettuare le ipotesi di sostenibilità economica
del nostro progetto di business riguardano la verifica dell’interesse ai due servizi da noi proposti
(47% per lo scambio libri e 30% per il ricondizionamento e noleggio di dispositivi informatici).
Riteniamo significativo evidenziare la percentuale delle persone interessate anche a lasciare i
loro libri e i dispositivi elettronici (circa 52% delle persone in entrambi i casi) e le indicazioni
ricevute rispetto alle modalità di pagamento per le quali prevalentemente la scelta ricade su
pagare una quota annua fissa e poi scambiare 1 x 1 (74%) oppure pagare un prezzo minimo per
ogni libro acquistato (26%).
Per calcolare il numero dei clienti potenziali nella fase di avvio del progetto, abbiamo estrapolato
dai dati dell’intervista quanto emerso dalle risposte fornite dagli studenti del Benini (in tutto hanno
risposto 265 Studenti su un totale di 865 iscritti nel nostro Istituto).
Di questi 265 studenti, 125 (pari al 47%) sono interessati al riuso dei libri. Considerando che
complessivamente la popolazione degli studenti è di 865 studenti, applicando un calcolo
proporzionale, riteniamo ragionevole considerare un numero di 406 studenti che potenzialmente
richiederanno il servizio.
Per quanto riguarda il riuso dei dispositivi elettronici, il nostro campione di studenti interessati
corrispondeva a 80 studenti, pari al 30% degli studenti che hanno risposto al nostro questionario.
Riteniamo quindi ragionevolmente ipotizzabile un numero di 260 studenti interessati al servizio di
riuso di personal computer.
Sulla base dei dati raccolti, decisamente confortanti rispetto alla validità della nostra idea, e
considerando i problemi che caratterizzano la realtà italiana in quest’epoca di coronavirus, che
tanto ha cambiato il modo di fare didattica e che tanto influirà sulle disponibilità economiche delle
famiglie italiane, siamo fortemente motivati a partire immediatamente con una fase di testing del
servizio riuso dei libri.
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L'Analisi SWOT di Blue-Stock
Punti di forza
-

-

-

-

-

Punti di Debolezza

Per i libri scolastici il modello di riuso è
totalmente sostenibile all’interno dell’istituto
Rapporti consolidati con oltre sessanta
aziende del nostro territorio che da anni
collaborano con il nostro Istituto
Possibilità di avviare una collaborazione con
PCOfficina (già verificata) per corsi di
formazione da proporre a scuola sulla
rigenerazione di dispositivi elettronici
Possibilità di entrare nel circuito di
Giacimenti Urbani (già verificata) per
acquisire visibilità e rafforzare le reti di
relazioni fra soggetti sensibili sui temi
dell’economia circolare
Collaborazione già avviata con l’Ing. Carlo
Ghiglietti fondatore del portale
Zeroenvironment.com
Dirigenza scolastica interessata al progetto
e collaborativa
Docenti dell’istituto molto sensibili ai temi
della sostenibilità ambientale e sociale
La ricerca di mercato avviata ad aprile ha
confermato l’interesse della comunità del
territorio e della popolazione scolastica ai
servizi proposti

-

-

-

-

Opportunità
-

-

-

Maggiore esigenza di materiale scolastico a
basso costo in considerazione della crisi
economica
Maggiore richiesta di dispositivi elettronici
delle famiglie in considerazione
dell’aumento di didattica a distanza e
modalità flipped classroom
Crescente sensibilità di aziende e cittadini
alle tematiche socio-ambientali
Sensibilità delle aziende ad iniziative
sviluppate dalle scuole

Scarse disponibilità finanziarie
(crowdfunding)
Mancanza all’interno della scuola di un’aula
da utilizzare in modo esclusivo per l’attività
di Blue-Stock (valutare la possibilità di
affittare un locale per i mesi di maggiore
esigenza di spazi per stoccaggio)
Impossibilità di effettuare lo scambio libro
con libro per gli studenti del primo anno che
non dispongono di libri da lasciare in cambio
(abbonamento maggiorato)
Impossibilità di effettuare lo scambio libro
con libro per gli studenti del quinto anno per
i quali non disponiamo di libri da dare in
cambio. Compensata con la tracciabilità
dell’albero piantato da ZeroCO2 grazie al
loro contributo
Costi per lo smaltimento dei dispositivi
elettronici e dei libri quando non più
ulteriormente utilizzabili

Minacce
-

Aggiornamento dei libri scolastici da parte
delle case editrici
Modifiche nelle adozioni di libri scolastici da
parte dei docenti (*)
Diffusione dei libri digitali
Crescente numero di aziende profit che
operano nella rigenerazione di dispositivi
informatici

(*) Una volta avviato a pieno regime il servizio
questa minaccia può essere parzialmente
compensata da un “effetto network”: i libri non
più adottati in una scuola potranno essere
inseriti nel circuito di riuso in altre scuole del
network
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I competitor di Blue-Stock
SERVIZIO BOOK-SHARING:
Non esistono nel territorio competitor che offrono servizi con caratteristiche in grado di competere
con la specificità del servizio da noi offerto.
Per quanto riguarda il riuso dei libri scolastici, esistono i rivenditori di libri usati come le librerie
della catena Il Libraccio o la libreria Libropoli di San Giuliano Milanese. Il loro modello di
business è però diverso rispetto a quello che noi proponiamo.
In base a indagini fondate su esperienze dirette di un numero significativo di studenti abbiamo
verificato che tendenzialmente questi rivenditori acquistano i libri scolastici usati che si
presentano in condizioni accettabili riconoscendo un prezzo pari al 15%-20% del prezzo di
copertina con un possibile piccolo incremento di valutazione nel caso il cliente opti per ottenere
in cambio un voucher per l’acquisto di libri presso la loro catena. Il pagamento avviene sempre
dopo verifica dello stato e della possibilità di rivendita dei libri. I libri consegnati ma ritenuti non
accettabili non vengono restituiti.
Il nostro modello risulta notevolmente più vantaggioso per il cliente che potrà ottenere un libro
per ogni libro lasciato in cambio pagando solo una quota di adesione al servizio. In caso di
disponibilità di tutti i libri necessari per i corsi dell’anno scolastico i risparmi di costo per le famiglie
saranno decisamente significativi.
La possibilità di poter trovare tutti i libri diventerà un evento molto probabile quando l’utilità e la
virtuosità del servizio verrà riconosciuta dalla maggior parte degli studenti.
Naturalmente dovremo condividere con i docenti la cultura del riuso per motivarli a contenere le
nuove adozioni.
SERVIZIO TECH-SHARING:
Anche per questo servizio non esistono competitor diretti.
All’interno di alcune università, ad esempio presso il Politecnico di Torino, studenti universitari
svolgono servizi analoghi al nostro e ricondizionano installando il software Linux computer del
Politecnico che poi riutilizzano sempre internamente al Politecnico.
Nel nostro caso, offriremo un servizio analogo recuperando però i dispositivi elettronici presso
aziende del territorio. I dispositivi saranno ricondizionati prevalentemente da studenti del Benini
(che avranno l’opportunità di formarsi guidati da formatori di PCOfficina) e poi verranno offerti in
prestito sempre a studenti del Benini con la possibilità di offrire eventuali eccedenze al territorio.

Gli stakeholder di Blue-Stock
Già contattati:
ISTITUTO VINCENZO BENINI DI MELEGNANO
.ZEROENVIRONMENT: Sustanability and Circular Economy Strategy Advisor.
PCOfficina: associazione impegnata nella condivisione di saperi informatici, nella nobile arte del
trashware, al software libero
ZEROCO2: impresa impegnata nella misurazione della produzione di CO2 e compensazione con
la riforestazione di alcune aree del pianeta per contribuire a ridurre l’impatto ambientale
GIACIMENTI URBANI: associazione di promozione della cultura della prevenzione degli sprechi
e dell’economia circolare, mette in rete le attività virtuose che favoriscono la riduzione dei rifiuti,
la riparazione, il riuso, la preparazione al riutilizzo e il riciclo, facendo da tramite tra cittadini,
attività del territorio, istituzioni e pubblica amministrazione
INVENTOLAB
STUDENTI, GENITORI DEGLI STUDENTI, DOCENTI E ALTRO PERSONALE DELL’ISTITUTO
BENINI
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Da coinvolgere:
AZIENDE DEL TERRITORIO
ENTI DEL TERZO SETTORE
SCUOLE DEL TERRITORIO

I problemi all’origine dei servizi proposti da Blue-Stock
I PROBLEMI AMBIENTALI:
La produzione dei libri scolastici e dei dispositivi elettronici prevede un elevato consumo di
materie prime e di energia ulteriormente aggravata dalle emissioni generate nella fase di
estrazione delle materie prime.
Il packaging, la distribuzione e poi lo smaltimento dei libri scolastici e degli strumenti informatici
sono causa di un grande impatto ambientale dovuto alla
produzione di CO2 e di rifiuti.
La produzione di un libro, incluse le fasi di trasporto,
comporta mediamente l'emissione di 7,5 Kg di Co2 a questa
deve aggiungersi l’impatto causato dalla fase di smaltimento.
Molto più impattante sull’ambiente la produzione di dispositivi elettronici.
S i consideri infatti che per produrre un PC vengono emessi
nell’ambiente di 1015 chilogrammi di CO2, pari a due auto
che percorrono 3.200 chilometri di strada (fonte: wired.it), a
questo si aggiunge il problema dei rifiuti elettronici nella fase di
fine vita.
In Europa ogni anno si producono oltre nove milioni di
tonnellate di rifiuti elettronici e di questi soltanto un terzo
sono trattati in modo corretto. Il resto dei rifiuti elettronici è smaltito in modo non sicuro dal punto
di vista ambientale, o finisce per gonfiare discariche abusive sparse per tutto il Pianeta (fonte:
convegno internazionale “RAEE: sei nazioni a confronto” Roma 11 giugno 2019).
IL PROBLEMA SOCIALE:
Il 33,8% delle famiglie non ha computer o tablet in casa.
Al Sud il 46% delle famiglie non ha un PC, il 33% nel resto
d’Italia. La disponibilità di un pc o tablet per ciascun
componente della famiglia è stata registrata soltanto nel
22,2% delle famiglie. (Rapporto Istat 6/4/2020)
Secondo i primi dati del Fondo Monetario Internazionale
(FMI), il Pil italiano nel 2020 si ridurrà dell'8% o 9% con effetti
negativi soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.
L'effetto sarà un numero di poveri assoluti e relativi superiore
a quello degli anni precedenti (fonte: FMI 24/4/2020)
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Lo sviluppo del progetto della BCorp Blue-Stock: fasi, tempi e modi
Abbiamo individuato tre fasi di sviluppo del progetto:
FASE 1: Fase iniziale di messa a punto del modello
FASE 2: Implementazione operativa
FASE 3: Scalabilità
FASE 1: La Fase iniziale di messa a punto del modello:
Considerando le difficoltà del periodo che stiamo attualmente attraversando, avevamo rinunciato
ad avviare i servizi di Blue-Stock a settembre 2020 e avevamo pensato rinviare la partenza a
gennaio 2021 per partire con l’attivazione dei servizi agli studenti nell’anno scolastico 2021-2022
riservandoci il tempo di “coccolare” e di curare attentamente le relazioni e le attività di
comunicazione e marketing.
Quando a inizio maggio abbiamo presentato la nostra idea per la prima volta, il nostro mentor
Karim Riccardi ci ha fatto acquisire consapevolezza di quanto fosse importante partire subito
perché l’idea impattante e in grado di rispondere ai problemi emergenti generati dalla crisi
sanitaria a cui sta seguendo una pesante crisi economica.
Abbiamo quindi cambiato la nostra progettazione iniziale e deciso di avviare una fase di testing
del modello in cui rinunceremo ai guadagni ma avremo l’opportunità di verificare sul campo le
criticità dell’attività di riuso e di farne tesoro per quando avvieremo la fase dell’implementazione
operativa.
Di seguito il timing con le attività della fase di testing dell’attività di Blue-Stock:
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FASE 2: Implementazione operativa del modello di Business:
Verificate e risolte le criticità del modello potremmo partire con maggiore sicurezza con la fase
due del modello di business che prenderà avvio con la costituzione della BCorp Blue-Stock. Allo
stato attuale riterremo efficace la forma giuridica di cooperativa.

FASE 3: Scalabilità:
Il passaggio successivo riguarderà l’implementazione
dell’infrastruttura Internet per attivare un modello di business
simil eBay e creare una community del riuso online dove gli
studentI/cittadini che lasciano i libri e quelli che li ritirano si
incontrano senza la presenza fisica di operatori di Blue-Stock.
Per il servizio di riuso di dispositivi elettronici, rimane il vincolo dell’intermediazione fisica
immaginiamo però che sarà possibile avviare il servizio in diverse scuole della penisola con
grandi benefici per l’ambiente e per la società.
Questa fase richiede investimenti importanti in particolare per la manutenzione e la gestione del
sito, il suo avvio dovrà essere preceduto da un’attenta valutazione delle fonti di finanziamento
necessarie, dei partner da coinvolgere e della sostenibilità economica del modello.
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Il Sistema di produzione di Blue-Stock
Riportiamo qui di seguito la sequenza dettagliata delle azioni in cui abbiamo scomposto le attività
della fase due distinguendo fra servizio Giro-Libro e servizio Tech-Sharing (ovviamente siamo
consapevoli che potrebbero subire variazioni):
FLUSSO ATTIVITA’ SERVIZIO GIRO-LIBRO:

FLUSSO ATTIVITA’ SERVIZIO TECH-SHARING:
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La strategia di marketing e comunicazione
PAYOFF:
TOGETHER WE GIVE, TOGETHER WE HAVE, TOGETHER WE CAN
Canali di promozione e vendita:
La campagna di marketing è stata effettuata attraverso i canali social.
- Instagram: blue_stock20
- Facebook: BLUE STOCK
- Web Site: http://5ead46dd9a92d.site123.me/
Risulta strategica la collaborazione con l’Istituto Benini come testimonial istituzionale che ci
consentirà di informare le famiglie sui servizi offerti dalla nostra BCorp.
Abbiamo inoltre preparato delle brochure pubblicitarie e due cartelloni da affiggere nelle due sedi
del nostro istituto.
Abbiamo contattato giornalisti della stampa locale: Il cittadino di Lodi e il Melegnanese per
comunicare il nostro progetto al territorio. Gli articoli verranno pubblicati nel mese di giugno.
Per quanto riguarda i canali di vendita, l’attività si svolgerà all’interno dell’Istituto Benini.
L’attività di Book-Sharing richiederà occupazione di spazi in particolare nei mesi di settembreottobre. Nel periodo successivo basterà un armadio in cui archiviare le eventuali eccedenze di
libri non scambiati.
Anche il servizio di Tech-Sharing si svolgerà all’interno della scuola. Considerando le articolazioni
dei percorsi di alternanza scuola lavoro sviluppati in orari pomeridiani in corso d’anno, riteniamo
efficace organizzare la raccolta dei dispositivi nel periodo ottobre-dicembre, programmare l’attività
di formazione degli studenti nel periodo gennaio-marzo e lavorare nel ricondizionamento dei
dispositivi nel periodo aprile-giugno per procedere alla distribuzione prevalentemente nei mesi
estivi e a inizio scuola.
Quando i tempi saranno maturi per passare alla fase tre, sarà fondamentale implementare la
funzionalità del portale come luogo virtuale di scambio da affiancare agli spazi fisici presenti nelle
diverse scuole che aderiranno alla comunità Blue-Stock.

Gestione economico e finanziaria
Capitale sociale raccolto:
In questa fase del nostro progetto abbiamo raccolto capitale dai sei componenti del team e dai
due docenti che ci hanno accompagnato nello sviluppo del progetto. La quota di partecipazione
unitaria è di 20€ disponiamo pertanto di 160 euro.

Pricing:
A partire dalla fase due la strategia di pricing di Blue-Stock con riferimento al servizio di BookSharing rappresenta uno dei punti strategici della nostra BCorp.
Gli studenti pagheranno infatti una quota di adesione al servizio che consentirà di ottenere un
libro per ogni libro consegnato.
Questa modalità, associata ad un ruolo attivo (PROSUMER) del consumatore, incentiverà
l’abitudine al riuso della popolazione scolastica e a creare una comunità sostenibile con un forte
senso di appartenenza e di impegno, partendo dalla nostra scuola e dal nostro territorio.
Per quanto riguarda i dispositivi rigenerati, prevediamo due diverse tipologie di pagamento:
- un canone annuo di affitto di euro 50 per i dispositivi consegnati a studenti della nostra
scuola o di altre scuole del territorio
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-

un prezzo di vendita da definire considerando le caratteristiche del dispositivo venduto per
i dispositivi offerti a soggetti terzi non studenti

Costing:
Nella prima fase dell’attività Blue-Stock non sosterrà costi. La fase pilot sarà infatti gratuita e si
svolgerà con la collaborazione dell’Istituto Benini che ci supporterà nella pubblicizzazione del
servizio alle famiglie e ci fornirà gratuitamente l’appoggio logistico per l’attività di raccolta,
stoccaggio e distribuzione dei libri scolastici.
Per la fase due, sosterremo costi fissi per la manutenzione del portale web e per il costo di
ammortamento degli arredi che utilizzeremo per attrezzare l’aula in cui svolgeremo l’attività. Da
valutare con la collaborazione della dirigenza scolastica la possibilità di esercitare l’attività
nell’istituto scolastico senza sostenere costi di affitto in considerazione della funzione formativa
dell’attività per gli studenti della scuola e dell’utilità che i nostri servizi potranno portare agli
studenti e alle loro famiglie oltre che all’ambiente.
Nessun costo variabile (escludendo trascurabili costi per l’eventuale sistemazione dei libri) per il
servizio di Book-Sharing.
Il servizio di Tech-Sharing comporterà invece costi variabili per l’attività di ricondizionamento
(pezzi di ricambio, antivirus, …) che seguendo le esperienze di PCOfficina sono mediamente
dell’ordine di 30 euro per dispositivo ricondizionato.

Break-even analisys:
Di seguito la Break Even Analisys e il Break Even Point per le due tipologie di servizi:
BREAK EVEN ANALYSIS BOOK-SHARING
Costi fissi: Manutenzione portale (1000€/2); 5 armadi con ammortamento di 15 anni
(170€); portale e manutenzione ed eventuali autorizzazioni e permessi (500€).
Costi variabili: solo materiale per la riparazione di eventuali libri non opportunamente
conservati (approssimabile a 0€)
Ricavi variabili: abbonamento annuale per in media 10 libri con scambio dei libri dell'anno
precedente (2€*x1); abbonamento annuale per in media 10 libri senza scambio dei libri
dell'anno precedente (4€*x2)

Costi:"y=170+500+500"
Ricavi: "Y= 2*x1+ 4*x2"
Break Even Point:
488 libri
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Considerando le indicazioni sul punto di break even per una quota annua di adesione
al servizio di 20 euro (per un numero medio di libri assegnati a ciascuno student di 10
libri), il punto di break even è 49 libri. Per la fase 1 finalizzata a testare il progetto per
individuare le criticità abbiamo pertanto fissato come obbiettivo minimo di scambio 50
studenti coinvolti e di conseguenza uno scambio di n. 500 libri.
BREAK EVEN ANALYSIS TECH-SHARING
Costi fissi: manutenzione portale (1000€/2); 1 armadio con ammortamento di 15 anni (35€).
Costi variabili: ricondizionamento pc (30€*x)
Ricavi variabili: noleggio pc ricondizionati (50€*x)
Margine di contribuzione: +20€*x

Costi: "y=35+500+30*x"
Ricavi: "Y= 50*x"
Break Even Point:
27 computer
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BUDGET ECONOMICO DI BLUE STOCK ESERCIZI 2020, 2021, 2022
BUDGET PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ (FASE TESTING): ZERO COSTI E ZERO RICAVI
BUDGET FASE 2: 2021
RICAVI DI VENDITA

Quantità Prezzo
un.

Abbonamento
servizio Book-Sharing 100
20
Canone annuo
servizio Tech-Sharing 50
50
Totale ricavi
COSTI
Ammortamenti
Affitto locali scuola
Contributi ZeroCO2
Costi per ricondizion.
50
30
Manutenzione portale
Totale costi
RISULTATO ECONOMICO

Totale

2.000
2.500
4.500
70
1.000
50
1.500
200
2.820
1.680

BUDGET FASE 2: 2022 (servizio diffuso e consolidato all’interno della scuola e gestito anche in
modo virtuale utilizzando la piattaforma web per il riuso dei libri):
RICAVI DI VENDITA

Quantità Prezzo
un.

Abbonamento
servizio Book-Sharing 500
20
Canone annuo
servizio Tech-Sharing 100
50
Totale ricavi
COSTI
Ammortamenti
Affitto locali scuola
Contributi ZeroCO2
Costi per ricondizion.
100
20
Gestione e
Manutenzione portale
Totale costi
RISULTATO ECONOMICO

Totale

10.000
5.000
15.000
70
1.000
250
2.000
2.000
5.320
9.680
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