
                                                                 

Fase II .Business Idea  e studio di fattibilità
Premessa 
L’analisi del territorio ci ha fornito delle informazioni per delle iniziative economiche.
Dai dati che abbiamo analizzato è balzato subito all’occhio, come già molti 
conoscono, che nella popolazione del territorio del Trasimeno è in crescita la 
popolazione anziana , come del resto in tutta la regione e nella nazione . Dal 
Rapporto Regionale sulla non autosufficienza(2016) nel” Cuore verde”gli over 65 
sono 220.000, circa il 25% della popolazione con gli ultra 75enni che 
rappresentano l’11% del totale. La fetta più consistente delle risorse regionali per la 
non autosufficienza è destinata proprio alla popolazione anziana. Questo dato ha 
indirizzato subito la scelta dell’idea commerciale verso il  target  degli anziani.

L'idea e l'azienda tutor 
Nello specifico l’idea è quella di creare un Resort per anziani. Per tale motivo 
abbiano ritenuto opportuno contattare un'azienda tutor  che avesse come finalità la 
cura e l'assistenza di persone anziane parzialmente autosufficienti. La scelta è 
ricaduta sulla “Opera Cooperativa Sociale” -  Residenza per anziani “ Villa Luisa “ di
Montelaguardia di Perugia  , CF 03407950546.

Interazione tra Business idea e impresa tutor  
L'incontro con l'impresa tutor è avvenuto a scuola. Ci ha illustrato  l'impresa  il 
nostro professore Claudio Moretti, molto attivo nel settore del volontariato ,  che  è 
stato  l' ideatore , insieme con i suoi soci della nostra azienda madrina. In 
particolare , dopo la sua testimonianza in merito all'idea d'impresa , si è soffermato 
sulla forma giuridica da adottare, l'organizzazione gestionale, la sicurezza e le 
norme da seguire nel contesto socio sanitario.In particolare si è soffermato sulla 
necessità di dotare le camere/appartamenti di video camere e wifi  per permettere 
ai familiari di avere sempre un contatto con i propri cari , ospiti della struttura .



L'oggetto sociale 
Il nostro Resort sarà una residenza servita, una struttura nella quale avremo ospiti 
parzialmente autosufficienti. I nostri servizi riguardano : cure e  assistenza degli 
anziani over 65 , attività di fisoterapia ,danza, ginnastica posturale, piscina, pet 
teraphy e doll teraphy(con la quale  non si sentiranno pazienti ma saranno loro a 
prendersi cura di altri). Inoltre è previsto  soggiorno  temporaneo con transfer per 
anziani autosufficienti che effettuano  check up o per familiari che assistono degenti
nelle strutture ospedaliere. I nostri ospiti stanziali beneficieranno di servizi 
estetici(parrucchiera,manicure e pedicure) e di eventi organizzati ad hoc come 
compleanni, feste, viaggi e partecipazione ad eventi culturali e sociali organizzati 
dalle Associazioni e dalle Istituzioni locali  per far vivere  momenti di svago e di 
ricreatività. 

 La nostra vision 

 “Dare a tutti gli anziani un sorriso e voglia di pensare al futuro, non al passato”

La mission

La nostra mission  è racchiusa nello slogan : “Aiutare le persone a star meglio”. Sia 
la vision che la mission costituiranno  l’identità del Resort il cui nome sarà “  
“Paradise resort ” nome che rimanda al luogo celeste a cui tutti aspirano.  

Formalizzazione della mission

 Nella nostra impresa  ci prenderemo cura dei nostri ospiti con allegria, con la 
quale  allieteremo i loro giorni, come se fossero, in famiglia, a casa propria, 
coniugando il loro benessere psico fisico a  momenti speciali, unici e irripetibili di 
socializzazione con il nostro staff , i loro familiari e la società.   




