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Elisa e Tiveron Elisabetta

STORIA DELL’AZIENDA:
Quest’impresa nasce da un’idea proposta da un gruppo di ragazze che per un
progetto scolastico hanno una start-up utilizzando fibre naturali con zero impatto
ambientale.
L’idea di questa azienda è stata pensata da quattro ragazze: Giorgia, Laura,
Elisabetta e Noemi.
Successivamente Greta, Gaia, Elisa, Caterina ed Alessia hanno investito
nell’azienda il loro talento grazie alla loro esperienza in campo stilistico.
Il marchio «MG9» è stato pensato per il seguente motivo:
• Il numero «9» sta per i membri presenti nel gruppo;
• «MG» fa riferimento alle iniziali del corso di studi intrapreso (Moda) e la
scuola frequentata (Gramsci).
L’impresa «MG9» è stata avviata nel giugno del 2010, puntando su una fascia
medio - bassa per poi elevarsi alla fascia medio - alta.
Il primo stabile sorge a Mestre, presso la zona industriale.

L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti nell’ambito della moda.Il prodotto
di punta è il completo da donna, giacca e pantalone con alternativa la gonna.
Lo scopo principale dell’impresa è di utilizzare tessuti con zero impatto
ambientale, con la collaborazione di Greenpeace.
Il primo negozio è stato costruito a Venezia, all’incirca dopo quattro mesi dalla
nascita dell’impresa, in una delle principali calli dietro San Marco. Questo
posizionamento è stato il risultato di una scelta strategica di marketing ben
precisa che ha fatto conseguire elevati profitti e ottenuto molta fidelizzazione
da parte dei clienti.
Dopo aver raggiunto il picco di espansione in Italia l’attività si espande
all’estero nel 2018.

Mission
L’impresa offre un’ampia scelta di stile, tessuti e colori ma il prodotto
principale viene confezionato con tessuti principalmente ecosostenibili.
L’azienda offre un’alta gamma di prodotti differenti sempre riguardanti
tailleur.
L’impresa utilizza principalmente:

Tessuto di Aloe

Tessuto di Cotone

Tessuto di Seta

Aloe:
La fibra di Aloe costituisce il 70% circa di tutte le materie prime usate
dall’impresa; il restante 30% è prodotto utilizzando la seta e il cotone.
I capi confezionati con l’aloe rappresentano la principale produzione
dell’impresa a cui sono connessi gli elevati profitti.
La maggior parte dei capi viene venduta nella stagione Primavera/Estate,
perché le fibre naturali sono molto traspiranti e fresche, mentre nella
stagione Autunno/Inverno vengono utilizzate le fibre in mischia come
cotone-aloe e lana-aloe. La lana ,il cotone e la seta non vengono prodotti
dall’azienda ma da terzi esterni all’impresa.

Lavorazione con le microcapsule
I tessuti a base di aloe sono stati creati per eliminare il
soffocamento della pelle con fibre sintetiche.
Questi particolari tessuti, nelle cui fibre sono state inserite delle
microcapsule contenenti aloe vera, permettono di sfruttare gli
effetti dell'aloe sulla pelle.
Le microcapsule, infatti, rilasciano il loro contenuto grazie allo
sfregamento derivante dal normale uso del tessuto.
Ma da qualche tempo è stata avviata la produzione di capi di
abbigliamento in cotone trattati con aloe: calze, biancheria
intima, jeans, camice e t-shirt.
La vendita di alcuni di questi tessuti è corredata da prodotti per
effettuare nuovamente il trattamento all'aloe durante il lavaggio
casalingo, in modo da non perderne le proprietà: l'uso, infatti,
comporta un esaurimento del contenuto delle microcapsule.

Benefici Aloe
• È un antinfiammatorio, fungifugo, antibiotico e rigeneratore.
• Ha un forte tenore di enzimi che aiutano ad assimilare meglio i
nutrimenti essenziali e a purificare l’organismo.
• Riduce gli effetti secondari dei medicinali e rinforza il sistema
immunitario, aiutando il nostro sistema ad eliminare le tossine
accumulate.
• Ha un vasto spettro di proprietà nutritive e curative, è ricca di
vitamine, minerali, acidi amminici ed enzimi.
• Rigenera i tessuti rispettando il ritmo normale dello sviluppo delle
cellule.
• È un mezzo di purificazione naturale.
• Penetra molto rapidamente nei tessuti.
• Anestetizza i tessuti con i quali è in contatto, con un’azione in
profondità.
• Riduce la febbre.
• Arresta il prurito.
• Accelera la fase di cicatrizzazione.
• Favorisce la proliferazione cellulare.

AUTOMAZIONE
I tessuti finiti sono forniti da «Marzotto», in collaborazione con Greenpeace, che
subentra analizzando i vari tessuti certificandone le diverse percentuali di
trattamenti chimici trattati nella fibra.
Greenpeace è un organizzazione non governativa ambientalista e pacifista, fondata
a Vancouver nel 1971; famosa per la difesa del clima, delle balene, dell’interruzione
dei test nucleari e dell’ambiente.
Nel 2011 lancia la campagna «detox my fashion» in cui chiedono alle aziende di
moda di eliminare dai processi produttivi le sostanze nocive per la salute umana e
per l’ambiente.
Le lavorazioni delle materie prime vengono realizzate esternamente, come ad
esempio la tintura, la ricerca tecnica, sfruttamento di brevetti.
L’azienda fornisce ad esterni la formazione strettamente necessaria per la
confezione di tessuti in aloe; quindi vengono spiegati le diverse tipologie di
macchinari da comprare e le diverse tecniche da utilizzare per non rovinare il
tessuto durante la lavorazione.

Partendo dall’ideazione del capo si trovano diversi macchinari come:
• Tavoli da taglio
• Plotter (stampante per cartamodelli in scala reale, costruiti con il
programma CAD)
• Macchina per piazzamenti
Le varie fasi di assemblaggio del prodotto finito, vengono effettuate
attraverso l’utilizzo delle principali macchine usate per la confezione: lineare,
taglia e cuci.

Plotter

Macchina da cucire lineare

INVESTIMENTI AZIENDALI
•
•

Le nostre direttive aziendali prevedono una diversificazione degli
investimenti.
Circa il 60-70% degli stessi comprende la pubblicità attraverso i media
ossia televisione, giornali, riviste di moda e radio. Collaboriamo con
aziende produttrici di borse, scarpe e gioielli di alta qualità e rilievo
dando vita a delle sfilate che poi vengono anche trasmesse sui social
network. Quest'ultima risulta essere la forma di pubblicità più efficace
perché raggiunge qualsiasi persona che possiede uno smartphone.

•

•

Il 20% degli investimenti è costituito dai nostri punti vendita di proprietà.
Ai negozi vengono apportate ciclicamente e, quando necessarie, delle
migliorie anche sotto forma di restauri o addirittura con l'apertura di
ulteriori negozi in città o paesi dove ancora non siamo presenti. Infine,
ma non meno importante, investiamo nella innovazione tecnologica
attraverso un continuo aggiornamento dei software come ad esempio i
programmi CAD per la realizzazione dei modelli.
Vengono formati continuamente tutti i dipendenti dai magazzinieri fino ai
dirigenti in modo da essere competitivi sul mercato come know-how. Di
pari passo alla formazione investiamo sulla sicurezza del personale e
sui dispositivi di protezione.

ANALISI DI MERCATO
L’analisi di mercato è un processo di raccolta e di elaborazione delle
informazioni necessarie per lo sviluppo delle strategie competitive.
Quest’analisi comprende anche l’analisi SWOT, la quale identifica i punti di
forza, di debolezza, le opportunità e le minacce.
In questo caso serve all’MG9, per rafforzare la propria presenza sul mercato.
Tale analisi si identifica nell’ analisi della concorrenza e nell’ analisi della
domanda.

Analisi della domanda:

La nostra azienda si orienta verso il consumatore ponendo i suoi bisogni e le sue
preferenze al centro dell’impresa.

Quindi si andrà ad elaborare con la funzione Ricerca &Sviluppo, un prodotto di
tendenza per incentivare il consumatore ad acquistarlo.
Se il cliente sarà soddisfatto reitererà l’acquisto e diffonderà un’ottima opinione del
prodotto.

Dunque avremo una clientela fidelizzata, che è uno dei nostri principali obiettivi.
La nostra azienda effettuerà una ricerca sulla clientela, valutando un campione di
consumatori appartenenti ad un segmento di mercato di fascia alta.
Questa ricerca verrà effettuata attraverso contatti telefonici oppure via internet con
l’esposizione di un questionario con specifiche domande.
Analisi della concorrenza:
L’analisi della concorrenza permette all’impresa di individuare e studiare i
concorrenti presenti sul mercato.
Tale analisi verrà effettuata analizzando le caratteristiche dei prodotti della
concorrenza e le loro strategie di marketing.

VALORI AZIENDALI

•
•
•
•
•

Obiettivi del successo
Qualità del prodotto
Bontà dei modelli
Assistenza clienti
Aspetti del neuromarketing

Obiettivi del successo:
I nostri obiettivi si identificano nel continuare a crescere in modo graduale e
sostenibile nel rispetto della natura; diventare un’impresa multinazionale; far
percepire la qualità e la comodità dei capi made in Italy e tessuti naturali alla
clientela non ancora raggiunta.
Qualità del prodotto:
Il prodotto della nostra azienda è creato con fibre e tessuti naturali,
ecosostenibili, fibre come il cotone, l’aloe e la seta.

Bontà dei modelli:
La nostra clientela acquista il nostro prodotto in quanto ne riconosce la
qualità dei capi, essendo fatti con tessuti naturali, non causano allergie o
irritazioni a contatto con la pelle. Questo è il nostro punto di forza alle
aziende concorrenti, le quali utilizzano, oltre ai tessuti naturali, anche le fibre
sintetiche. Il nostro prodotto si distingue dalla concorrenza anche per le
rifiniture fatte a mano da professionisti del settore, dall’utilizzo di materiali
innovativi per bottoni e perle.

Assistenza clienti:
La nostra azienda offre alla nostra clientela la possibilità di usufruire di una
sarta presente nei nostri punti vendita, per un eventuale modifica del capo. Il
servizio non è a carico del cliente.

Aspetti del neuromarketing:
Al giorno d’oggi il mercato si basa sul neuromarketing che mira all’aspetto
psicologico del consumatore, capendo le sue emozioni, le sue tendenze , le sue
criticità. Il neuromarketing è alla base delle scelte strategiche.
Esso si affida ai mezzi di comunicazione per concretizzare la pubblicità (leva
strategica del marketing), con testimonial, cataloghi online, social network,
giornali, riviste e TV.
La strategia di esposizione del prodotto sarà quella del visual merchandising che
agisce sulle facoltà sensoriali della clientela, infatti il nostro prodotto viene
esposto in vetrine ben illuminate tanto da esaltare ogni particolare presente sul
capo. Lo sfondo delle vetrine è molto semplice ed è di colore bianco. All'esterno
viene esposta un’insegna con il nostro
logo di dimensioni tali da essere visibile
anche a lunghe distanze.
Le commesse enfatizzano i particolari
dei capi, in modo da indurre il cliente a
comprarlo.

MERCATO ESTERO

Il nostro obiettivo è quello di far diventare la nostra impresa, MG9, una
multinazionale, con lo scopo di espandersi nel resto del mondo, dove ancora
non siamo presenti. I requisiti delle ricerche del mercato estero si basano sul
contesto economico, sulle agevolazioni fiscali, ovvero misure destinate a
diminuire il carico fiscale delle aziende , sulla presenza di infrastrutture (mezzi
di trasporto) all'avanguardia e sulle politiche economiche del Paese scelto .
Infine si cercherà individuare quei paesi con il minor livello di corruzione.
In Italia abbiamo aperto soprattutto in Veneto, paese d’origine. Il nostro primo
stabilimento si trova a Mestre mentre il primo negozio a Venezia.
Nel Veneto abbiamo 14 negozi, mentre nel resto d’Italia ne possediamo 70.
A livello Europeo saremo presenti in Francia, Inghilterra, Spagna e Germania,
con oltre 250 punti vendita totali.

La nostra Mission Aziendale consiste nel valutare ed indirizzare il nostro
prodotto verso mercati esteri non ancora raggiunti; Stati Uniti, Canada, Cina,
Giappone, Australia.

ORIENTAMENTO STRATEGICO

Per entrare in un mercato è necessario analizzare i propri concorrenti in modo
da essere competitivi, proponendo prodotti differenziati ed innovativi
configurando un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Per non farci abbattere dai paesi emergenti che offrono prodotti e prezzi
davvero molto competitivi, ci orientiamo verso il prodotto, studiandone gli
aspetti tecnici per migliorare l’efficienza produttiva e quindi ridurre i costi.
La fidelizzazione nella clientela avviene mettendo a disposizione dei clienti un
team di commessi altamente preparato anche a livello sartoriale e quindi in
grado di effettuare delle piccole modifiche.
Questo team, accuratamente scelto, seguirà tutte le aperture dei vari pop-up
store.

LEVE DI MARKETING
La nostra azienda punta a coprire una fascia di mercato medio - alta
composta da donne dai 18 ai 28 anni.

Posizionamento del prodotto
L’obiettivo dell’azienda
è la ricerca e l’acquisizione di nuovi clienti,
per cui offriamo nuovi
prodotti diversificati in
modo da coprire una
fascia non troppo
ristretta.

Fasi del ciclo di vita del prodotto
Nella fase di introduzione della nuova collezione i prodotti vengono presentati
nei pop-up store, affinché i consumatori abbiano la possibilità di vedere
personalmente i tessuti della collezione.
Nelle fasi di crescita e diffusione bisogna prestare particolare attenzione alla
distribuzione, in quanto le vendite iniziano ad aumentare e non si possono
verificare ritardi nelle consegne.
A fine stagione si verifica la fase
di declino, per cui applichiamo gli
sconti (saldi di fine stagione) in
modo da attirare nuovamente l
’interesse dei clienti e quindi
avere meno rimanenze possibili.
Distribuzione
Agli esordi l’azienda vende online, un canale di vendita che non comporta
costi gravosi e all’inizio delle nuove stagioni presenta i prodotti nei pop-up
store, inoltre in questo mondo l’azienda si fa conoscere. Quando l’azienda si
sarà creata una nome riconosciuto dai consumatori si inizierà ad aprire negozi
diretti monomarca.

Comunicazione
Essendo un’azienda che punta su un mercato
giovane, la comunicazione deve essere fatta
tramite i canali più diffusi tra le giovani donne,
come i social network e i siti web, testimonial e
influencer, con seguaci che appartengono alla
fascia di nostro interesse da invitare anche alle
sfilate delle nuove collezioni, e infine le riviste
elettroniche.

Promozioni
Le promozioni da noi applicate sono i saldi di
fine stagione e delle promozioni lancio, ad
esempio ogni 3 capi acquistati, il meno costoso
viene scontato del 20%

IL FATTURATO
Nel seguente piano di marketing si mira ad ottenere un fatturato di 80.000€ il
primo anno è una crescita di almeno il 10% ogni anno.
L’obiettivo da raggiungere in futuro sarà una produzione differenziata e
competitiva in modo da conseguire un’economia di scala e un abbassamento
dei costi medi.

BUDGET ECONOMICO
Il management della Mg discutono sulle previsioni di costi con il responsabile dell’area
della produzione. Bisogna determinare i costi delle unità vendibili nell’anno, attraverso
lo strumento della contabilità analitica.

Materia

Quantità

Costo

Totale

Materia “A”

20

1.600

32.000

Materia “B”

10

2.500

25.000

Totale

57.000

Budget dei costi delle materie prime per la produzione anno 2019.

BUDGET ECONOMICO
Per essere completo il budget economico per l’anno 2019 deve ora includere gli
altri costi aziendali.

TIPOLOGIA DI COSTO

AMMONTARE

Spese personale area amministrativa
Spese personale area marketing
Spese personale area produzione
Quote ammortamento beni pluriennali
Interessi Passivi
Spese per servizi
Spese generali

20.800
16.000
18.800
8.000
4.800
3.200

TOTALE

75.600

4.000

BUDGET ECONOMICO
Ora il management della MG possiede i dati completi per la redazione del documento
finale. Per l’ azienda sono previsti dei buoni risultati.
TIPOLOGIA

COSTI

Prodotto “ Italia
Prodotto “ Estero
Totale Spese Materie Prime 57.000 (-)
Totale Spese Personale
55.600 (-)
Ammortamenti
8.000 (-)
Interessi Passivi
4.800 (-)
Spese per Servizi
3.200 (-)
Spese Generali
4.000 (-)
UTILE LORDO
Imposte
UTILE NETTO

RICAVI
160.000 (+)
210.000 (+)

237.400
102.000 (-)
135.400

