


STUB
stub eco 

La mission di Stub è trasformare un rifiuto 

in un prodotto che salvaguardia l'ambiente. 

Si punta infatti a ripulire il territorio dai 

mozziconi di sigaretta per mescolarli in un

macerato (acqua e nicotina)che servirà da 

antiafido per le piante da fiore. 

Il nostro progetto prevede il riutilizzo del 

mozzicone di sigaretta per ricavarne un anti- 

afido. Nello specifico, macerando il filtro, 

isoliamo la nicotina in una soluzione 

acquosa da utilizzare su piante non 

alimentari. Il punto di forza del nostro 

prodotto è il riciclo di un bene in origine 

nocivo che diventa utile all’ambiente. 

STUB ha ottenuto molteplici risultati, il più 

significativo è la partnership con il Comune 

di Treviglio, il quale ci ha fornito i mezzi per 

lavorare, e agganci con numerose testate 

giornalistiche, canali TV e siti web. La 

collaborazione con vari Don degli oratori di 

Treviglio, Don Norberto e Don Stefano, i 

quali ci hanno dato la possibilità di gestire, e 

quindi sistemare e curare un aiuola nel 

Centro Storico di Treviglio.
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ORGANIGRAMMA 

AD: D. Livraga RAF: M. Nava SOST: M. Goisis 

FIN: A. Nezha PROD: S. Tomasso ACQU: B. Saracino 

MARK:  C. Marchetti VEND: A. Galiberti COMU: F. Corna 

TUTOR: C. Buttinoni SPEAKER: R. Ronchi BUSINESS: F. Giussani 



STUB 

Abbiamo ottenuto partnership importanti sul territorio come il Comune 

di Treviglio, Prevosto di Treviglio della comunità pastorale della 

Madonna delle Lacrime, Monsignore Norberto Donghi.

 Sono stati venduti n.50 nebulizzatori STUBeco

 Sono state realizzati biglietti da visita, etichette, locandine, poster e 

brochure pubblicitarie.

Ci è stata affidata in gestione un aiuola situata nel centro storico del 

Comune di Treviglio.

Abbiamo inaugurato una pagina Facebook, Instagram e sito web 

costantemente aggiornata con foto e video inerenti a STUB.

Molto cordialmente 

Daniele Livraga 

Amministratore Delegato 

CARISSIMI SOCI,

Ciao e grazie per il sostegno dato alla nostra start-up STUB. Sin da 

subito avete creduto nel nostro progetto e grazie alla vostra 

partecipazione abbiamo raggiunto risultati ben superiori alle aspettative.



MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

STRATEGIE 
I colori predominanti sono il verde e il rosa, verde perchè ricorda il green, 

che sta alla base del nostro progetto e della nostra idea, e il rosa come i fiori, 

che sono stati il punto di partenza della sperimentazione. Il team di 

comunicazione ha gestito in modo tempestivo e brillante le pagine social, 

pubblicando quotidianamente foto e video, che mostrassero l'impegno e la 

passione che noi di STUB ci abbiamo messo, e continuamo a mettere nel 

nostro progetto. Grazie alle nostre abilità siamo riusciti ad ottenere  proficue 

partnership. La più importante è con il Comune di Treviglio, il quale ci ha 

dato un enorme supporto.Un altro generossisimo aiuto ci è stato offerto da 

Don Stefano e Don Norberto.

SOCIAL 

SITO WEB 

   Facebook

   Instagram

E-MAIL 

  https://stubgj.wixsite.com/stubecogj

  stubgj@gmail.com



PIANO DI VENDITA 

Uomini e donne 

di qualsiasi età 

dedite o 

interessate al 

giardinaggio

Casalinghe

Fioristi

T A R G E T  

Il team di Marketing, Comunicazione e 
Vendita si sono mossi fin da subito per 
individuare i possibili clienti, utilizzando 
diverse strategie: sondaggi, interviste e 
questionari.

C O M P E T I T O R

NESSUN prodotto antiafido sul 

mercato è realizzato con un prodotto 

di riciclo e NESSUNO di questi 

prodotti è completamente 

naturale..NESSUN prodotto antiafido 

sul mercato è realizzato con un 

prodotto di riciclo e NESSUNO di 

questi prodotti è completamente 

naturale..

10€

20€

30€

40€

IPERMERCATI SUPERMERCATI LIBERO SERVIZIO DISCOUNT SPECILISTI ONLINE

0€



SUCCESSI

CORRIERE DELLA SERA DEL 

6/4/2017 

Giornale di Treviglio

Popolo Cattolico

Corriere della Sera

Sito del Comune di Treviglio

Tribuna TV

Treviglio TV

SPERIMENTAZIONE 

100%

sul TERRITORIO LOCALE 



CONTO 
ECONOMICO E 

STATO 
PATRIMONIALE

VENDITA AZIONI E 

RICAVI TOTALI 

Numero azionisti: 105 

Ricavo azioni vendute: 

140,70€ 

Costo totale costi fissi: 75,10€ 

Costo totale costi variabili: 

127,00€

Costi totali finali: 202,10

 



VISION 

LA NOSTRA PROIEZIONE SUL FUTURO 

La vision di Stub è sensibilizzare il 

maggior numero di persone all'ambiente e 

al territorio. Infatti è quasi impossibile

chiedere alle persone di smettere di 

fumare, ma sensibilizzarle al riciclo 

invece è possibile! Nel tempo speriamo 

che le persone inizieranno a gettere i 

mozziconi negli appositi cestini evitando 

così l'inquinamento provocato da essi e 

fornendoci un maggior numero di materia 

prima.

FEEDBACK: stiamo lavorando su il Costumer 

Satification ,tramite un etichetta che collegherà 

il cliente con un questionario online 



STUB

RAPPORTO ANNUALE


