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NOME DELL’IMPRESA: B.E.T. JA (Be better Every Time)
MISSION: rendere più efficaci le tue ore di studio.  
VISION: migliorare le relazioni didattiche e personali tra studenti e anche tra studenti e
insegnanti. 
PRODOTTO: sito per le ripetizioni peer to peer.
AZIONISTI: la B.E.T. JA ha come azionisti tutti coloro che hanno acquistato le cover.
RISULTATI RAGGIUNTI: Due sono i risultati che vogliamo sottolineare: un obiettivo di
crescita personale e un obiettivo economico. Anche se economicamente abbiamo registrato
fino ad oggi una perdita di 71€, la coesione del nostro gruppo, l’entusiasmo che abbiamo
ricevuto per il progetto e la soddisfazione da noi sentita rappresentano sicuramente  un
risultato positivo.
 

EXECUTIVE SUMMARY
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LETTERA AGLI AZIONISTI  
Carissimi azionisti,
con questa lettera la B.E.T. Vuole ringraziarVi per la fiducia in noi riposta e per il Vostro contributo che ci ha permesso, nonostante
questo periodo di pandemia che ha limitato la realizzazione delle nostre idee, di progettare e attivare WHELP, un servizio assolutamente
innovativo pensato per rispondere ad un bisogno che, nella vita di uno studente, prima o poi sentiamo tutti: chiedere aiuto per una
ripetizione, un approfondimento, un lavoro di gruppo con un altro studente “Tutor”. In questo momento così difficile il nostro servizio
risponde anche alla necessità di contatto, anche se per il momento “virtuale”, per un confronto non solo didattico ma anche umano;
questo è il nostro obiettivo: LONTANI MA VICINI

Grazie al Vostro acquisto delle cover da noi realizzate siamo riusciti a raggiungere un capitale di 800 euro che abbiamo investito
completamente nella nostra idea: il sito che Voi tutti conoscete. É nostra cura essere sempre attenti alla normativa in vigore per
assicurare il benessere di chiunque entri in contatto con la nostra impresa, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo
dove la tutela della salute é imprescindibile. L’utilizzo della tecnologia a nostra disposizione ci permette di assicurare ad utenti e tutor
una totale protezione dal COVID e questo risponde il nostro responsabile della sicurezza (RLS).

Grazie all’impegno e alla determinazione del nostro gruppo - che sa lavorare in modo coeso ed efficace - ma soprattutto alla Vostra
fiducia, non ci fermiamo ai risultati raggiunti ma guardiamo con ottimismo alle sfide che il futuro ci riserva certi di raggiungere obiettivi e
risultati sempre più gratificanti.

Nel salutarVi cordialmente non mancheremo di condividere qualsiasi altro risultato che riusciremo a raggiungere in un prossimo futuro.

Amministratore Delegato,
Domenico Colanzi 
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La storia della nostra impresa ha inizio i primi giorni di settembre 2020, con un ritorno a scuola molto problematico. Nonostante queste difficoltà, già il 24 dello stesso mese ci siamo attivati per dare vita al nostro progetto
imprenditoriale. Dopo vari incontri abbiamo scelto come nome della nostra impresa: B.E.T. (Be better Every Time), e abbiamo iniziato a sviluppare le nostre idee: “NutellaTube” e “Whelp”.
NutellaTube nasce come idea di collaborazione con Ferrero, con cui ci siamo più volte confrontati grazie all’interessamento di un responsabile marketing. Abbiamo dovuto abbandonare questa idea perché i nostri tempi non
coincidevano con le tempistiche produttive di un grande gruppo industriale come la Ferrero. Ci siamo così concentrati sulla nostra seconda idea: Whelp, un servizio di ripetizioni e consulenza che mira a mettere in relazione studenti
della stessa scuola per aiutarsi a vicenda nello studio e di conseguenza facilitare i rapporti con gli insegnanti, esigenza sentita soprattutto nei primi anni del nostro percorso di studi.
Così il 5 novembre abbiamo costituito la nostra impresa con un capitale sociale iniziale di 320 euro raccolto tra noi membri come primo step.
Per aumentare il nostro capitale e farci conoscere da tutto il corpo studentesco abbiamo proposto l’acquisto di cover personalizzate con il logo creato per la nostra scuola da noi studenti. Ad ogni acquisto della cover sono abbinate
due azioni per un valore complessivo di 4 euro. Malgrado le restrizioni per il COVID siamo riusciti a produrre e distribuire le prime cover ordinate nel mese di Gennaio e a fare una seconda produzione nel mese di Aprile raggiungendo
un capitale sociale di €800.
Per quanto riguarda il nostro vero impegno, cioè l’avvio di Whelp, il nostro sito di ripetizioni,  già alla fine di marzo siamo riusciti a completarlo e a renderlo operativo.
Il nostro obiettivo è quello di incrementare gli utenti del nostro sito mantenendolo attivo anche nel periodo estivo assicurando, a chi concluderà l’anno con delle insufficienze, un reale supporto per prepararsi agli esami di riparazione.
Non vogliamo fermarci qua ma guardiamo al futuro con l’idea di proporre il nostro servizio anche ad altre scuole sia della nostra città sia su tutto il territorio nazionale. 
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WHELP è un sito che mette in relazione studenti che hanno
bisogno di ripetizioni o consigli con tutor, ovvero ragazzi più
grandi della stessa scuola.
Il vantaggio è quello di poter contare su qualcuno che conosca
tutto il corpo docente nonché i libri di testo adottati.
Il nostro servizio è una piattaforma che permette al fruitore di
registrarsi, prenotare un’ora di lezione e organizzare il proprio
piano di studi per migliorare il profitto scolastico e, allo stesso
tempo, consente al tutor di iniziare a confrontarsi con il
mondo del lavoro.
Grazie al nostro sito si può risparmiare tempo sia negli
spostamenti per gli incontri, sia nella gestione dello studio
personale.

Il nostro sito prevede una retribuzione per coloro che decidono di svolgere il servizio di tutoraggio. 
Sia per il tutor che per lo studente ci sono dei vantaggi: infatti lo studente riesce ad usufruire di un servizio modellato sulle sue esigenze ad un prezzo che si colloca al di
sotto della tariffa media per ripetizioni esterne o con professori;  abbiamo quindi stabilito un prezzo orario di 12 euro di cui 10 sono la retribuzione per il tutor e 2 euro
è l’effettivo utile di Whelp. Si differenzia la prima lezione di un’ ora e mezza (mezz’ora in più come promozione per lo studente), dove i 10 euro previsti come retribuzione
per il tutor diventano il pagamento per l’iscrizione, per la manutenzione del profilo del tutor stesso sulla piattaforma e la tenuta della contabilità sia economica che delle
ore di tutoraggio dei singoli studenti.
Inoltre, per evitare accordi privati tra tutor e studenti, siamo riusciti a far rientrare con il sostegno della scuola le ore dedicate alle ripetizioni nel progetto PCTO per i
tutor. I consigli di classe hanno anche accettato di considerare positivamente l’impegno di tutoraggio come criterio per l’attribuzione del voto di condotta che,
ricordiamo, fa media nel calcolo dell’ attribuzione del credito scolastico.

SERVIZIO

PREZZO
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Il segmento della clientela a cui ci rivolgiamo va dai 14 ai 18 anni,
studenti delle superiori, iscritti al nostro istituto che necessitano
di aiuto sia didattico che relazionale.
Dalle nostre ricerche di mercato risulta che, dei 370 iscritti alla
scuola superiore, circa il 45%, nel corso della propria  vita
scolastica, abbia fatto ricorso a ripetizioni e, fra questi, circa il
35% del totale abbia dovuto prepararsi a sostenere gli esami di
riparazione a settembre. Questi numeri crescono moltissimo se
rapportati a tutte le scuole di Milano 

ANALISI DELLA CLIENTELA 

ANALISI DEL MERCATO

Il contesto su cui si affaccia la B.E.T. è il mondo scolastico; per il
momento ci focalizziamo sull'Istituto Maria Consolatrice ma con
un orizzonte di apertura al comparto scolastico milanese e,
perché no, italiano.
Qualche dato:
Gli iscritti alla scuola superiore di secondo grado del nostro
istituto sono poco più di 370, ma considerando il possibile
scenario futuro del nostro mercato, i numeri salgono in modo
esponenziale fino a raggiungere i 117.568 studenti delle scuole
superiori milanesi.

5



La nostra impresa utilizza per informare e incrementare il
bacino di utenza 3 social aziendali: Facebook, Instagram e
Twitter. 
Grazie alle nostre pubblicazioni siamo certi di attrarre e
ampliare nuovi segmenti di mercato che sapranno apprezzare il
nostro servizio.
Utilizziamo i social per sponsorizzare e tenere aggiornati i nostri
follower e per aggiungere nuovi contenuti che possano suscitare
interesse in chi li guarda. Grazie ai like, ai commenti e ai retweet
puntiamo ad ottenere sempre un buon feedback che ci aiuti a
risolvere eventuali problematiche riscontrate dai nostri utenti.

Il nostro servizio trova nel passaparola lo
strumento più efficace per espanderci. Il nostro
obiettivo è quello di farci conoscere dal maggior
numero di studenti della nostra scuola e grazie
all’invio di mail a tutti i componenti scolastici
questo è stato ampiamente raggiunto. Ma è il 
 feedback di chi ha già provato Whelp che ci 
 permette di contare su un numero di “clienti”
sempre crescente.

Grazie ad una strategia di marketing efficace,
abbiamo sponsorizzato il nostro servizio, non solo
tramite canali web e prove gratuite, ma anche
abbinando alle cover da noi prodotte, i volantini
che abbiamo creato. La stessa immagine è stata
da noi riprodotta su alcune locandine che
abbiamo affisso nei punti di maggior passaggio a
scuola. 

Evento
Ad oggi non ci è stato possibile organizzare alcun evento in presenza a causa dell’emergenza COVID, ma abbiamo in programma di promuovere il nostro servizio durante il
prossimo Open Day della scuola,  proponendo  un evento che permetterà, a chi lo desidera, di provare il nostro sito per mezz’ora di ripetizione gratuitamente.
Comunicazione
La nostra strategia di comunicazione si è basata su un piano di marketing semplice ma efficace. Ci siamo mossi su più fronti: il primo in assoluto è stato l’invio di mail agli
studenti della nostra la scuola per informarli del nostro servizio e per svolgere un’analisi di mercato; in un secondo momento sono stati distribuiti volantini abbinati alle
cover vendute per raccogliere capitale, insieme alla fissione di cartelloni in luoghi strategici della scuola (alle tre entrate, nella bacheca generale e all’entrata e all’uscita
dalla palestra). Ma è stato soprattutto grazie alla nostra presenza sui social,  mezzi di comunicazione usati da noi giovani, che abbiamo potuto farci conoscere sia all’interno
sia all'esterno della scuola.
Analisi della concorrenza
Il mercato in cui ci inseriamo è sicuramente un mercato saturo ma noi puntiamo ad una leadership di differenziazione: il nostro servizio si basa sulla tecnica peer to peer,
cioè studenti e compagni della medesima scuola che si aiutano a vicenda per affrontare e risolvere problemi e lacune nelle varie discipline e difficoltà di comunicazione
che possono sorgere con i professori.

STRATEGIE DI MARKETING

SOCIAL PASSA PAROLA VOLANTINAGGIO 
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Politica di prezzo
Per fissare il prezzo di vendita, abbiamo
utilizzato la tecnica del target pricing
preferendola alla tecnica del cost plus
pricing. Proprio in un’ottica di orientamento
al cliente e grazie ad una puntuale ricerca
di mercato, ci è stato possibile definire il
prezzo gradito alla nostra potenziale
clientela e quello richiesto dai nostri
eventuali tutor.

Analisi SWOT
Abbiamo applicato il modello riportato per
definire la strategia aziendale,
concentrandoci sui punti di forza e  di
debolezza della nostra impresa, sull’analisi
della clientela e quindi sulle opportunità di
vendita.

PREZZO E ANALISI SWOT
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RISULTATI PATRIMONIALI ED
ECONOMICI: BILANCIO D’ESERCIZIO   
Fino al 4/5/21 si sono fatte solo 6 lezioni con un’entrata di 72 euro. I tutor coinvolti sono stati 3 che, per la prima lezione non hanno percepito nulla,
mentre per la seconda ora sono stati regolarmente remunerati. Il nostro periodo amministrativo coincide con l’anno scolastico, quindi prevediamo di
espandere la nostra attività in modo esponenziale sfruttando la necessità di prepararsi al superamento di eventuali esami a settembre e nel mese di
maggio, al rush finale di molti alunni nel tentativo di recuperare alcune insufficienze. Stimiamo, quindi, di concludere circa 40 contatti fra tutor e
studenti che si traducono, prevedendo una media di almeno 4 lezioni a testa di un’ora per un totale di 160 ore di lezione con un fatturato, per noi, di
1920€. presentiamo un CE semplificato ed ipotizzato.
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Per l’anno 2021-2022 possiamo solo provare a prevedere la potenzialità di espansione che potrà avere il nostro sito. Intendiamo offrire Whelp come
metodo di gestione di corsi di ripetizioni a tutte le scuole del milanese, contattando i vari comitati studenti, genitori e le segreterie didattiche per far
conoscere ed apprezzare il nostro servizio. Dopo una attenta ricerca di mercato abbiamo stimato in circa 117.568 gli studenti della scuola secondaria
di secondo grado. Ponendoci come obiettivo strategico la conquista del 2% di questo potenziale mercato, possiamo stimare di coinvolgere circa
2.350 potenziali “clienti” con un fatturato ipotizzabile di 28.200 euro solo per le ripetizioni a cui va aggiunto il ricavato dalle vendite delle cover da
personalizzare per ogni istituto scolastico aderente all’iniziativa proposta.
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Abbiamo passato un anno diverso e molto difficile; la pandemia e
le restrizioni anti-Covid hanno reso complicato il nostro lavoro ma
grazie allo spirito di squadra, all’unità del nostro team e al nostro
gruppo di lavoro abbiamo affrontato le difficoltà e le incertezze di
questo periodo con molta determinazione e voglia di successo.
Dopo un primo momento di grande entusiasmo dovuto
all’interessamento della Ferrero, nelle persone del dott. Marco
Cattaneo e del dott. Italo Mariani, responsabili del reparto
produttivo, per la nostra idea “Nutella Tube”, abbiamo dovuto
abbandonato il progetto a causa dei tempi tecnici così differenti
rispetto ai nostri. Ma non ci siamo abbattuti. Grazie a tutti quelli
che hanno creduto in noi, che ci hanno supportato e motivato,
siamo riusciti a portare a termine il nostro secondo progetto che è
diventato realtà: “Whelp” il sito di ripetizioni e di sostegno da
studente a studente.
Il nostro vuole essere un ringraziamento sentito a tutti coloro che
hanno condiviso con noi i momenti di difficoltà, di fatica ma
soprattutto quelli di grande entusiasmo che abbiamo vissuto
grazie a questo progetto ora realizzato.
Ci supportano ancora i vostri numerosi feedback molto positivi.
Grazie!

RINGRAZIAMENTI
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