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PREMESSA 

Abbiamo assistito negli ultimi anni ad una rapida digitalizzazione e ad una sempre più 

ampia disponibilità di utilizzo di nuove tecnologie. Ottenere il massimo rendimento 

dalle recenti risorse digitali è un dovere per gli attori principali dell’economia, per 

rimanere competitivi nello scenario economico mondiale. 

La disponibilità crescente, delle scienze tecnologiche al servizio dei mercati, deve 

essere accompagnata e assistita da una mentalità imprenditoriale adeguata, che sappia 

accettare il Nuovo come sfida positiva e non come ostacolo. In quest’ottica, la 

creazione di un ecosistema imprenditoriale moderno ed innovativo permetterà di 

accogliere in modo più tollerabile ‘l’industria 4.0’ ed ogni attore ora produttore ora 

consumatore potrà trarne beneficio. 

Le imprese hanno l’obiettivo di accettare la crescita in modo attivo e di adottare i mezzi 

digitali come strumento di miglioramento del quadro sociale-aziendale. 

Le ricerche condotte nel periodo di laurea magistrale si sono concentrate sugli aspetti 

sociali dell’innovazione indagando l’origine del fenomeno per poi, successivamente, 

offrire una soluzione tecnica alle imprese della GDO (Grande Distribuzione 

Organizzata) con un progetto di start-up.  

INTRODUZIONE 

È necessario per una impresa, predisporre un adeguato profilo aziendale in supporto 

alla digitalizzazione, per poter ambire ad una corretta ed efficiente struttura 

organizzativa. 

Il presente lavoro tratta del progetto Lastk0ll.  

L’obiettivo della tesi sperimentale presentata in data 18 luglio 2019 è mostrare come, 

partendo da un problema e cercando un’idea risolutiva, l’evoluzione della stessa possa 

portare alla creazione di una startup innovativa. La recente nascita di questo nuovo 

modo di fare impresa ha permesso all’ecosistema imprenditoriale di plasmarsi a 



3 
 

Una soluzione innovativa per la digitalizzazione dei servizi della GDO.  

L'evolversi di un'idea in startup: il caso lastk0ll 

 

seconda delle esigenze odierne. Il progetto ha seguito lo schema del design thinking 

ovvero Problema-idea-soluzione ed è su questo schema che verranno delineati i 

capitoli.  

ABSTRACT TESI  

Essendo il mondo delle startup nato da pochi anni ed essendo una realtà in continua 

evoluzione e definizione, nel seguente lavoro viene data una visione generale del 

fenomeno a livello mondiale e vengono specificati i dettami nazionali legislativi sotto 

ai quali devono sottostare gli imprenditori innovativi. Perciò, dopo la premessa e la 

contestualizzazione legislativa, il secondo capitolo è dedicato ad un approfondimento 

tematico sull’economia circolare e sul mondo della grande distribuzione organizzata 

con particolare attenzione al food and beverage. Successivamente verrà mostrato come 

nasce un’idea e i mezzi attraverso i quali questa idea viene perseguita. Verrà perciò 

alternata nel terzo capitolo la spiegazione di come un business plan deve essere redatto 

con la redazione vera e propria del business plan di lastk0ll. Infine, viene descritta 

l’esperienza personale che ha condotto il progetto ed il sottoscritto da un mondo 

prettamente teorico ed accademico al mondo pratico-lavorativo.  

La metodologia utilizzata nella seguente ricerca applicata è alternata tra quella 

quantitativa e qualitativa. La parte finale è caratterizzata da un lavoro descrittivo-

analitico sul contatto con la realtà lavorativa.  

La struttura dei capitoli è così delineata:  

Viene offerto nel primo capitolo tutto il materiale per intendere e approfondire 

l’ecosistema nascente delle startup innovative. Dalle diverse concezioni economiche 

di startup alla definizione legislativa che nel 2012 è stata sancita, dalla descrizione 

delle nuove caratteristiche d’impresa all’analisi di un intero settore in crescita. Viene, 

altresì, contestualizzata giuridicamente l’evoluzione del concetto di startup offrendo 

l’analisi dei vari decreti-legge e l’intervento di autorità amministrative indipendenti 

(Consob). La parte finale del capitolo tratta della differenza tra startup innovativa e 

PMI innovativa e i vantaggi di cui queste imprese favoriscono.  
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Nel secondo capitolo viene proposta una visione generale del mondo delle startup. 

Nello specifico vengono, prima, analizzate le società innovative europee a confronto 

con le società innovative americane e successivamente viene data una visione italiana 

del fenomeno. Entrando sempre più nel dettaglio e contestualizzando lastk0ll, ci 

avviciniamo alla definizione di Circular economy e dimostriamo come questa nuova 

concezione di impresa combacia con il termine startup innovativa. L’ultimo paragrafo 

approfondisce il tema del food e come questo assunto rientra nell’immaginario di 

lastk0ll. 

Il terzo e più corposo capitolo mostra l’origine di Lastk0ll. La concretizzazione 

dell’idea è passata attraverso un processo lungo e dettagliato. Vediamo come, alla fine 

dell’anno 2017, prende forma l’idea grazie alla redazione del business plan: 

✓ La società;  

✓ Il servizio; 

✓ Il settore; 

✓ Il mercato;  

✓ Il marketing; 

✓ Struttura del management;  

✓ Il piano operativo;  

✓ Le informazioni finanziarie.  

Il quarto ed ultimo capitolo analizza il passaggio tra la teoria e la pratica offrendo una 

visione reale della concretizzazione dell’idea. Viene descritta la cronistoria di lastk0ll 

soffermandosi su quelle fasi fondamentali per l’entrata sul mercato.  
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CONCLUSIONI 

Le conclusioni permettono di ottenere una visione del fenomeno sotto un punto di vista 

differente, dove il modello aziendale tradizionale lascia spazio a nuove visioni 

societarie. I manager devono saper accogliere nell’immaginario aziendale soluzioni 

che vanno oltre la visione di breve periodo. Devono altresì preparare le risorse alla 

completa accettazione dell’era 4.0. 

Lo studio approfondito delle dinamiche sociali hanno permesso di delineare un 

servizio drive-to-store per permettere un dolce passaggio dall’era offline a quella 

online.  

Ho deciso di intraprendere un progetto, che spero evolverà startup, perché credo ancora 

fermamente nel contributo che ognuno di noi debba dare alla società. Consapevole 

delle barriere all’ingresso incontrate fin qui, non smetterò di cercare un’applicazione 

pratica di questo progetto e, di ricercare soluzioni innovative per migliorare 

l’ecosistema, chissà, magari iscrivendomi anche ad un dottorato.  


