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Who we are?
Siamo gli studenti della 3A RIM dell'istituto ITET FONTANA di Rovereto.
L'Istituto può essere considerato cronologicamente il primo Istituto Tecnico della Regione
Due sono gli ambiti di studio: quello economico e quello tecnologico. Nell’economico rientrano i percorsi
Amministrazione Finanza e Marketing, a carattere giuridico-economico, Relazioni Internazionali per il
Marketing con lo studio di tre lingue straniere e l’approfondimento del commercio e diritto internazionale,
Sistemi Informativi Aziendali, centrato sulla informatizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali.
Nell’ambito tecnologico è attivo il percorso Costruzioni Ambiente e Territorio, che consente l’approfondimento
delle più aggiornate tecniche di progettazione, di architettura sostenibile e di urbanistica.
La didattica laboratoriale, presente in tutte le discipline, favorisce un apprendimento efficace delle competenze
curriculari e rafforza quelle di natura trasversale (soft skills).

Why this project?

Le motivazioni che ci hanno spinto ad
aderire a questo progetto sono legate alle
materie di indirizzo del nostro corso di studio
(Relazioni Internazionali e Marketing),
l’elaborazione di questo lavoro / attività ci ha
permesso di anticipare un argomento “Il
Marketing” oggetto di studio del prossimo
anno, e acquisire nuove abilità e conoscenze
informatiche.
Altra motivazione rilevante che ci ha indotti
ad aderire a questo progetto è legata al
periodo di lockdown durante il quale abbiamo
riscontrato un’elevata importanza
nell’acquistare online i prodotti dei quali
necessitavamo maggiormente.

Delta Informatica Spa opera da oltre 40
anni nel campo dell’Information
Technology e della consulenza aziendale.
Con sede generale in Trentino-Alto Adige,
opera oggi in tutto il Triveneto
dimostrando di essere un partner solido,
affidabile e in costante aggiornamento.
L’Azienda mette a completa disposizione la
pluriennale competenza nel campo dei
servizi infrastrutturali e applicativi,
cercando le soluzioni più adatte per le
attività e il business.
Nel corso degli anni il loro know how è
cresciuto e si è rafforzato unendo
competenze tecnologiche, applicative e
gestionali caratterizzate da standard
elevati di qualità ed efficienza.

INDACO ” (INnovazione DigitAle per il
COmmercio elettronico trentino)è il
progetto con il quale Delta Informatica è la
capofila del consorzio risultato vincitore del
Bando..." della Provincia Autonoma di
Trento, per la realizzazione di una
piattaforma di ecommerce del Trentino.
L’obiettivo è sostenere il commercio e la
produzione locale e supportare le imprese
del territorio nell’adottare nuovi sistemi
commerciali digitali.
I clienti finali di questo progetto sono in
primis le famiglie trentine poi i consumatori
attenti alla qualità e all’origine dei prodotti
e servizi ed infine i turisti che apprezzano la
produzione locale.

Project Timeline
1
Il progetto è iniziato
ufficialmente a gennaio.
Delta Informatica ci ha coinvolto
nel loro percorso di Indaco, il
nostro compito è stato quello di
contattare più aziende possibili,
del territorio, facendo compilare
loro il questionario che
abbiamo preparato assieme ad
un'altra azienda di INDACO,
Trentino Social Tank, come
indagine di mercato sulla
digitalizzazione delle aziende.

2
Il questionario, composto da 60
domande, è stato predisposto con
i moduli di Google grazie al
supporto del docente di
informatica, permettendoci di
acquisire nuove abilità.
L'indagine prevedeva domande
tipo:
“Il processo che ha portato
all’apertura dell’e-commerce è
stato…”

Project Timeline
3
Verso fine febbraio e inizio
marzo abbiamo così
cominciato a contattare le
aziende, che erano circa 120,
ricevendo trenta risposte per
e-mail.

4
Le aziende che non
hanno risposto sono
state ricontattate
telefonicamente, dandoci
anche l’opportunita di
acquisire soft skills come
comunicazione efficace e
problem solving.

Project Notes
Dopo aver raccolto i dati, abbiamo visitato
l’azienda Delta Informatica, il 6 aprile 2022, e
realizzato un Meeting con i referenti per
ottenere un feedback da parte loro sul lavoro
svolto. Ci hanno spiegato come si estrapolano
le informazioni dai dati raccolti e hanno dato
indicazioni su come poter elaborare il
materiale per realizzare la presentazione, il
video e il Manifesto della sostenibilità.

Project development

Da gennaio ad aprile (40 ore):
quattro incontri con i referenti
di Delta Informatica;
una visita presso l'azienda;
26 ore tra attività didattica a
scuola (mattina e pomeriggio),
realizzazione e montaggio
video, presentazione e
Manifesto della sostenibilità.

Abbiamo pensato all’idea per il
videoclip
di presentazione del progetto
ma anche a come realizzare la
presentazione

Realizzazione video,
presentazione con Canva e
Manifesto della sostenibilità
con Book creator

Project Monitoring

Project Results
Il campione di aziende che abbiamo contattato erano del settore food & beverage,
abbigliamento e abbigliamento sportivo.
In totale abbiamo contattato circa 120 aziende sia telefonicamente sia per e-mail.
Dalle risposte delle aziende abbiamo estrapolato le informazioni che servivano per la
realizzazione dei grafici.
il grafico sotto riportato, per esempio, evidenzia che la fetta più grande di aziende che
hanno risposto alla nostra indagine di marketing riguarda aziende di produzione locale del
Trentino; seguono poi più aziende commerciali.

Project Results

Know-how & Soft skills
Per quanto riguarda noi ragazzi, il bilancio finale complessivo è molto positivo.
Abbiamo sviluppato alcune competenze che sicuramente ci serviranno quando entreremo anche
noi a far parte del mondo del lavoro.
Abbiamo imparato come predisporre un'indagine di mercato, come realizzare una lettera
commerciale di presentazione alla quale allegare il questionario predisposto attraverso Google
moduli; inoltre abbiamo imparato a comunicare in maniera efficace telefonicamente riuscendo
anche a gestire le eventuali criticità.
Il lavoro di gruppo e la suddivisione dei compiti ci ha permesso di sviluppare soft skills quali :
problem solving;
capacità di ascolto;
creatività e comunicatività;
gestione del tempo e delle priorità;
flessibilità mentale e disponibilità al cambiamento;
capacità di lavorare in team.

Experience
Siamo felici di aver partecipato a questo progetto; ringraziamo tutti i
professori che ci hanno aiutato nella realizzazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro e che ci hanno lasciato usare le loro ore
scolastiche. In particolare, ringraziamo i referenti della Delta Informatica,
Trentino Social-Tank e tutti coloro che ci hanno consigliato e hanno
dedicato a noi tante ore del loro prezioso tempo, aiutandoci in tutti i modi
possibili e fornendoci tutto il materiale di cui necessitavamo.
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