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PRESENTAZIONE   ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore  Telesi@ opera nel territorio di Telese Terme (Bn) e Solopaca (Bn), dove è ubicata la 
sede del Liceo Economico Sociale. Rappresenta un mondo complesso, un mondo costituito da tessere di un puzzle. La 
metafora del puzzle esprime unitarietà pur nella specificità dei diversi tasselli, ciascuno dei quali rimanda agli indirizzi 
che contraddistinguono l’Istituto: Liceo Classico, Liceo Classico Quadriennale, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 
delle Scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale, Indirizzo Professionale. L’idea è quella di 
tradurre graficamente la complessità del sistema Telesi@, connubio di tradizione ed innovazione ed espressione di una 
Scuola che non sia luogo di pura trasmissione del sapere ma laboratorio in cui si “fa” cultura, con la partecipazione 
attiva al processo culturale e con la promozione nei discenti di quelle caratteristiche di apprendimento che ne fanno a 
loro volta protagonisti della propria crescita culturale ed umana. L’Istituto si propone, fortemente, di farsi interprete 
dei bisogni e delle aspettative del territorio al fine di rendere espliciti gli obiettivi di programmazione e progettazione 
nell’ottica della loro spendibilità nel futuro. Principale aspirazione è quella di coniugare le risorse interne, in termini di 
risorse umane, con quelle esterne quali le famiglie, gli Enti locali, le aziende private in una continua tensione verso un 
miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento.  Da qui l’attenzione al territorio come spazio per lo 
sviluppo di interessi e inclinazioni, luogo di formazione del cittadino e centro di confini extraterritoriali. 

 

1) TITOLO DEL PROGETTO 

“ꜟV@mosꜝ Gestire una start up a scuola” 

 

2) ABSTRACT DEL PROGETTO 
 
Contesto di partenza  

L’ambito territoriale specificamente individuato è costituito dal comprensorio della “Valle Telesina” in cui ricadono 
numerosi comuni del Sannio Beneventano. Si tratta di un’area che, per storia, cultura, tradizioni e connotazioni socio-
economiche si caratterizza come un’autonoma ed unitaria identità territoriale che, forte di questi elementi e 
presupposti, si candida ad essere riscoperta e valorizzata attraverso un turismo rispettoso dell’ambiente e delle sue 
naturali vocazioni. Nel tempo della “globalizzazione” che impone una progressiva omologazione dei modi di 
organizzare e fare impresa, la possibilità di scoprire e valorizzare le identità territoriali locali con un approccio diverso, 
attraverso la creazione di un prodotto originale, costituisce un modo nuovo e più autentico di interpretare la realtà 
locale, che diviene occasione di conoscenza e scoperta. Un ruolo importante nell'economia locale rivestono le Terme di 
Telese le cui acque sono conosciute sin dall'antichità per le loro caratteristiche organolettiche e proprietà curative. 
Pensando alle nostre origini si è deciso di realizzare un prodotto che si proponesse di far conoscere ed esaltare, in 
maniera autentica ed invitante, le potenzialità della risorsa acqua, vanto di un territorio da sempre ricco di risorse 



 

 

naturali. Nasce così caLESi@, un calice in ceramica capace di accogliere ed esaltare poeticamente le acque solfuree, 
per salvaguardarne la forza salutare. 

 
Finalità  
 
Valorizzare le risorse naturalistiche, storiche, artistiche del territorio della valle telesina, realizzando una perfetta 
sinergia tra pubblico e privato. La nostra idea-forza è far scoprire ed esaltare   un territorio dalle ricchissime 
potenzialità attraverso l'artigianato locale e le acque termali che racchiudono in sé la storia, la tradizione e la genuinità 
di un’antica terra e, al contempo, assumono il ruolo di traino dello sviluppo economico. 
 
Obiettivi :  
 

• Stimolare il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la proattività, la capacità d’innovare, la creatività 
individuale e collettiva. 

• Promuovere l’imprenditorialità, illustrando come nasce e si sviluppa una start-up sul mercato reale. 
• Creare un concreto modello lavorativo di un’azienda vera utilizzando una metodologia didattica innovativa   

vicina a quell’imparare nel fare che è alla base dell’action-oriented learning.  
• Incrementare l’economia locale attraverso la creazione di un prodotto che valorizzi le risorse naturali e 

l’artigianato del comprensorio telesino. 
• Migliorare l’interazione tra le discipline dell’Area comune e di Indirizzo, tutte concorrenti alla formazione di 

competenze di tipo interattivo e pragmatico da sperimentare sul campo. 
• Favorire una fonte di finanziamento attraverso il fundraising utilizzando l’esperienza e le competenze degli 

studenti. 

 

Le fasi di Progettazione 

Il percorso si è sviluppato attraverso una serie di attività progressive che hanno consentito di sperimentare un’idea 

imprenditoriale creativa e trasformarla in breve tempo in un’impresa realmente funzionante sul mercato. 
 

In particolare, gli studenti hanno: 

• Individuato un'idea di business e ne hanno valutato la fattibilità.  
• Svolto indagini di mercato. 
• Raccolto denaro (il capitale sociale) attraverso la vendita di certificati azionari. 
• Realizzato un business plan. 
• Sviluppato concretamente un prodotto.  
• Venduto e promosso lo stesso. 
• Gestito la contabilità aziendale (conto economico-stato patrimoniale-break even point…). 

Per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, l’impresa  ha rappresentato un'esperienza formativa unica per chi ne ha 
fatto parte, realizzando efficacemente quella contaminazione di contenuti, metodologie e competenze richieste sia 
dalla scuola sia dalle imprese.  

Per finanziare l'avvio dell'Impresa JA, gli studenti imprenditori hanno provveduto alla vendita di n° 913 Certificati 
Azionari (al costo di € 1,00), alla realizzazione del prodotto e alla commercializzazione dello stesso con un bilancio 
sempre in attivo, senza ricorrere a prestito. 

 

 

 

Basta Euro 



 

 

Il ricavato dalla vendita dei Certificati   azionari e dei prodotti realizzati ha costituito una fonte di 
autofinanziamento che ha permesso di effettuare nuovi investimenti e favorire sempre più la crescita dell'impresa, 
nell’ottica del fundraising.  
L’esperienza ha consentito di sperimentare le capacità imprenditoriali degli studenti e di arricchire le loro 
competenze nell 'ambito delle discipline giuridico- economiche. Nello stesso tempo, l'entusiasmo 
generato nel percorso imprenditoriale ha creato occasioni di crescita nella gestione delle capacità relazionali. Per 
gli studenti imprenditori si è trattato sicuramente di un’esperienza di portata innovativa, un’occasione di 
apprendimento informale a contatto con prestigiose realtà economiche del territorio che ha permesso di acquisire 
conoscenze e competenze pratiche che aiutano a diventare “imprenditori di se stessi”. Un percorso progettuale che si 
sposa perfettamente con l'azione educativo-didattica promossa dal Telesi@, quella cioè di favorire il 
protagonismo degli studenti nei processi  formativi. Il costo del calice in ceramica (€ 7,00) ha consentito di avere 
un rapido successo presso la clientela. Lo staff giovane e dinamico ha aiutato i clienti ad apprezzarne l’originalità e 
l’utilità. Il costo contenuto del prodotto, grazie al determinante contributo del maestro artigiano, realizzato secondo la 
tradizione antica e dal pregevole valore artistico, ne ha garantito la commerciabilità, sbaragliando la concorrenza. 

Relativamente alle leve utilizzate del marketing si segnalano: 
• La creazione di un logo per l'impresa e del prodotto;  
• La realizzazione di materiale pubblicitario e di marketing;  
• Il lancio del prodotto attraverso conferenza stampa con i rappresentanti degli ENTI partners;  
• La presentazione dell’attività tramite il sito web, www.iistelese.it 

Le azioni di vendita sono state condotte attraverso canale diretto. 
Il ricavo è stato versato attraverso ricarica della carta Postepay di un socio. 
 
Descrizione del prodotto  

L'idea imprenditoriale si è concretizzata nella realizzazione del prodotto in ceramica  

@ che si è avvalsa della Maestria della storica e rinomata Bottega Giustiniani di S. Lorenzello. Il termine caLESi@,    
da Calix + LES + Telesi@, integra perfettamente innovazione e tradizione, cultura umanistica-economica- 
tecnologica. 

Calix   dal latino calice  

LES Liceo Economico Sociale- uno degli indirizzi dell'Istituto, il tassello giallo del complesso puzzle del Telesi@. 

Telesia è l'antenata di tutta la Valle Telesina. Una storica città sannita, poi municipium romano, citata già da Tito 
Livio; vi risiedette Annibale nella II guerra punica; fu rasa al suolo e ricostruita nella guerra sociale. 
 

@ La chiocciola è, invece, il simbolo del presente, internet, la modernità all'avanguardia, la nuova cultura rapida. Un 
prodotto che mira a valorizzare le risorse naturalistiche, storiche, artistiche del territorio della valle telesina, realizzando 
una perfetta sinergia tra pubblico e privato. Le acque solfuree unitamente alla tradizione centenaria della Bottega 
Giustiniani rappresentano il punto di forza di caLESi@: un calice in ceramica che accoglie  poeticamente  le acque 
sulfuree, per salvaguardarne la forza salutare. 
Il prodotto realizzato è la risultante di un percorso sinergico che ha visto coinvolte varie componenti: Scuola, 
Impresa artigianale, Consorzio Idrotermale, Istituzioni pubbliche. Scuola e territorio, dunque: perché se si vogliono 
affrontare le sfide della globalizzazione e della complessità non ci si può esimere dal misurarsi con l’esterno. Il prodotto 
è stato realizzato noleggiando attrezzature e remunerando la manodopera alla stregua del valore dei vouchers-
lavoro, relativamente ai giorni impiegati. Le fasi di confezionamento hanno visto la partecipazione attiva degli 
studenti-imprenditori che hanno   provveduto ad   un  accurato  packing/embalaje. 
In previsione è da considerare anche una seconda linea di produzione limitata, quella   artistica con quantità e 
prezzi più elevati che permetterebbero enormi margini di profitti.    
 

Destinatari:  

Il prodotto è destinato alla clientela termale oltre che Istituzionale e privata, il cui grado di soddisfazione è stato 
continuamente monitorato, in un’ottica di orientamento al cliente. Ogni cliente è stato oggetto della massima 



 

 

attenzione da parte dell’impresa, in particolare l’ufficio vendite si è occupato di raccogliere eventuale reclami o 
suggerimenti.  
 

Criteri di sostenibilità : proiezione finanziaria 

L’analisi economico-finanziaria di previsione giustifica la piena sostenibilità dell’iniziativa, come dimostra il Break 
Even  Poin di seguito riportato: 

 

BREAK EVEN POINT 

 

COSTI FISSI  

Salari, commissioni, bonus 240 

Affitti  

Noleggio attrezzature 300 

Altri  

Totale Costi fissi dell’Anno 540 

 

 

 
COSTI VARIABILI 

Costo di 1 unità di 
fattore produttivo 

Unità di fattore 
produttive necessarie 

per 1 prodotto 

Costo del fattore 
produttivo per 1 unità di 

prodotto 

Manodopera 0,83 1 0,83 

Materie Prime 2,00 1 2,00 

Materie di Consumo 0,50 1 0,50 

Altri 
   

Totale costi variabili per unità di prodotto 3,33 

 

 

CF= Costi Fissi Totali 540 

p= Prezzo unitario di vendita del prodotto 7,00 

cv= costi variabili unitari del prodotto 3,33 

 

 

Break Even Point = 

CF p-cv 



 

 

 

147 



 

 

 

 

Il punto di equilibrio (Costi totali = Ricavi totali) si raggiunge con la vendita di tale quantità prodotta, a 
cui corrispondono: 

 

 

Ricavi Totali 1.029 

Costi Totali 1.029 

Risultato Economico (RT-CT) 0,00 

 

La proiezione economica e finanziaria nel triennio successivo, nella ipotesi di attività a pieno 
regime, dimostra la piena fattibilità della iniziativa proposta.  

 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Prezzo Unitario 7,00 7,00 7,00 

N. Contratti conclusi 300 400 500 

Ricavo Totale (euro) 2.100,00 2.800,00 3.500,00 

 

 

 

La previsione dei risultati è risultata positiva sin dall'anno di costituzione dell'impresa per effetto dei 
conferimenti dei soci e dei contributi dei partners. Di conseguenza gli utili sono presenti secondo il 
seguente prospetto: 

 

PREVISIONI 

 

 

Utile di Esercizio UdE 2015 UdE 2016 UdE 2017 

+1.381,00 +1.381,00 +1.674,00 +1.826,00 

 

 
3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Organizzazione d’Impresa    

Il gruppo imprenditoriale è composto da studenti delle classi quarta e quinta del Liceo Economico Sociale 



 

 

dell'Istituto Telesi@ di Telese Terme(BN) È stata adottata una struttura organizzativa di tipo funzionale, 
come previsto daJA.  Nella fase di avvio sono stati eletti l'Amministrato Delegato e i vari Managers. 
Sono stati individuati i vari organi esaminando attitudini, capacità e esperienze di ciascun manager, senza 
trascurare l'entusiasmo e le aspirazioni  di  tutti  verso  una determinata funzione aziendale. 
Pensiamo sia di fondamentale importanza per lo sviluppo aziendale, al fine di diventare e rimanere 
competitivi  sul mercato, la costituzione di un gruppo che, grazie ad una continua formazione, veda 
costantemente stimolata la propria curiosità, motivazione e spirito di iniziativa. Grande attenzione è stata 
posta al modo in cui ci si è presentati alla clientela potenziale nell'ambito delle manifestazioni, sia con 
l'utilizzo di divise aziendali sempre in ordine e con badge di riconoscimento sia per la cura dei dettagli 
utilizzati dagli studenti - imprenditori. Nell'ambito di attività di pubbliche relazioni è stata prevista la 
partecipazione ad eventi e/o benefici in ambito locale, grazie al fatto che l'impresa ha sempre avuto una 
relativa liquidità a disposizione nonché l’utilizzo dei mezzi di informazione (Il Sannio Quotidiano e TV7). 

Enti Locali e aziende coinvolti 

 
Sono state  realizzate  forme di amministrazione concertata e di esternalizzazione, così come previsto dal 
T.U. di cui al D.Lgs 18.08.2000 n°267,con il Consorzio Idrotermale di Telese Terme, San Salvatore 
Telesino,il Comune di Telese Terme e la Bottega Giustiniani  che, tramite Convenzioni opportunamente 
stipulate, garantiscono introiti all’Istituto anche negli anni successivi impegnandosi ad acquistare un 
considerevole numero di Calesia.   
Il prodotto realizzato è, infatti, la risultante di un percorso sinergico che ha visto coinvolte varie 
componenti: Scuola, Impresa artigianale, Consorzio Idrotermale, Istituzioni pubbliche. Scuola e 
territorio, dunque: perché se si vogliono affrontare le sfide della globalizzazione e della complessità non ci si 
può esimere dal misurarsi con l’esterno.  

 

Successi  ottenuti 

 
La volontà di giovani imprenditori di avviare una start-up a dispetto dei tempi poco incoraggianti ,è  stata 
già di per sé un successo. Il clima che si è instaurato tra i soci dell'impresa “Vamos JA!” è stato di 
grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutti, tale da portare alla formazione di un team unito, efficace 
e motivato. Un successo non meno importante’ per gli studenti, è stato quello di cimentarsi con i principi di 
economia e   di contabilità per  la  gestione  d'azienda dal punto di vista amministrativo e contabile, un 
ambito  in linea con il  corso di studi, ma che hanno avuto la possibilità di trattare in modo molto più 
operativo, realizzando il passaggio dalla conoscenza alla  competenza. Altro successo che ha  riguarda la 
nostra iniziativa sono stati i feedback positivi ricevuti dai clienti che ci fanno ulteriormente  confidare, per il 
futuro, su un discreto flusso di ricavi.  
 


