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CHI SIAMO? 
 

Noi della Eco Bosco JA siamo studenti del 3° anno della scuola IPIA (Istituto Professionale 

Industria e Artigianato) DON BOSCO di Chatillon (Aosta) iscritti all’indirizzo di falegnameria. In 

classe e nell’azienda siamo 19 ragazzi tra i 16 e 18 anni e abbiamo voluto partecipare al progetto 

Impresa in Azione per poter diventare protagonisti di un’ impresa, inerente al nostro settore di 

studio.  

Il lavoro e l’organizzazione hanno sviluppato il nostro spirito di gruppo e di classe facendoci 

conoscere meglio tra di noi e a aumentando le nostre capacità di lavorare in team. Durante questo 

progetto abbiamo realizzato due prodotti inerenti il settore educazione e tempo libero, dando 

importanza ai  dettagli e  alle piccole sfumature che sono un po’ i segreti, che vengono tramandati 

da decenni nella nostra scuola. 

 

MISSION 

 

La nostra azienda ha voluto realizzare un prodotto dall’inizio alla fine, facendo la scelta di 

realizzarlo interamente con le proprie forze, avvalendosi solamente di un aiuto esterno per quanto 

riguarda l’aspetto grafico nei volantini e nella realizzazione del materiale pubblicitario. I nostri 

prodotti infatti sono stati progettati, creati, testati e confezionati con le nostre mani o “chez nous” 

come si direbbe nella nostra regione, senza dover chiedere aiuto ad altre aziende. Questa politica 

aziendale ci ha dato un grande vantaggio: quello di poter portare a termine le nostre idee senza 

dover accettare compromessi tecnici o mediazioni con l’esterno. 

La nostra azienda come si evince già dal nome, Eco-Bosco, nasce dall’idea di rispetto dell’ambiente 

e di recupero dei materiali partendo da un elemento essenziale come il legno e realizzando i 

prototipi con gli scarti di lavorazione del nostro laboratorio. Anche la scelta di non colorare il legno 

non è casuale; infatti cerchiamo di realizzare un prodotto il più “naturale” possibile. 
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Informazioni finanziarie di base 

 

 

972 euro + 20 azioni  

capitale raccolto 

125 euro  

prezzo vendita prodotto: 

“ALBANO dondolo 

scrivano” 

 (IVA ESCLUSA) 

 

148 soci 

99 euro  

prezzo vendita prodotto: 

 I POMMA porta tablet 

in legno 

(IVA ESCLUSA) 

 

 

Raccolta azioni 

Il momento della raccolta azionaria è stato il primo passo, che ci ha fatto finalmente toccare con 

mano l’esperienza pratica di Impresa in azione. Nei primi tre mesi dell’anno (novembre-gennaio) 

infatti il lavoro è stato prevalentemente teorico in aula, dove abbiamo dovuto capire e conoscere il 

progetto - non senza difficoltà - siccome siamo una scuola dalla mentalità pratica. Ci siamo dati una 

struttura aziendale e abbiamo iniziato a pensare cosa poter realizzare. A Gennaio c’è stata la svolta, 

finalmente siamo entrati in “azione” e lo abbiamo fatto in occasione della festa di Don Bosco di 

venerdì 25 Gennaio, dove abbiamo allestito uno stand per spiegare al numeroso pubblico che è 

intervenuto (oltre 600 persone, un vero evento non solo per la scuola ma per l’intero paese di 

Chatillon) cosa fosse l’Eco Bosco Ja. 

Per quell’occasione abbiamo creato un cartellone e circa 500 volantini da distribuire ai genitori 

all’entrata della festa. Durante lo spettacolo l’amministratore delegato insieme ai manager 

responsabili sono intervenuti sul palco e hanno raccontato brevemente il progetto consegnando  

all’economo della casa Tommasino Scotto e al direttore Don Ugo Bussolino ben 10 azioni a testa. 

Da quel momento è aumentata la FIDUCIA nell’azienda e la sottoscrizione azionaria è 

letteralmente schizzata con circa 600 azioni vendute già a fine serata e altre 372  nelle due settimane 

successive. Vi è stata una tale richiesta ed entusiasmo che si è dovuto stoppare la vendita per non 

oltrepassare il tetto dei 1000 euro. 
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La scelta di una struttura ad albero oltre ad essere collegata al nostro settore rappresenta un po’ la 

nostra filosofia aziendale: “tutti sono importanti, non solo i manager. La nostra forza è nel tronco, 

ovvero nello spirito di gruppo” 
 

EVOLUZIONE LOGO 

 

Lo studio sul logo ci ha accompagnati durante tutto il progetto. Trovare qualcosa che ci 

rappresentasse non è stato facile. Siamo partiti ponendoci diverse domande per trovare qualcosa che 

ci rappresentasse al meglio. 

 

Il primo logo è stato un semplice albero, posi siamo passati ad un logo circolare con la foto di un 

bosco ed infine ad un albero stilizzato con i rami e le radici a formare la “E” di Eco Bosco J.A. 
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LETTERA AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

        Gent.mi Soci 

          

 

Chatillon, 23 Aprile 2013 

 

Gentili soci, 

 

Sono molto soddisfatto per come abbiamo lavorato fino ad ora, anche se bisogna ammettere che il 

cammino non è stato facile. Essere una terza superiore ha aumentato le difficoltà. 

Innanzitutto capire il progetto, all’inizio molto fumoso e lontano dalla nostra mentalità pratica. 

Pochi di noi immaginavano che l’economia aziendale si potesse vedere sul campo! 

Fortunatamente siamo riusciti a superare questo e altri ostacoli che si sono presentati lungo il 

cammino e abbiamo lavorato in armonia, consolidando il gruppo man mano che l'azienda cresceva.   

 

La svolta c’è stata a Gennaio in occasione della festa di Don Bosco quando abbiamo iniziato a 

vendere le azioni, da quel giorno la nostra macchina organizzativa si è messa in moto , finalmente 

eravamo in molti a crederci , finalmente eravamo una squadra.  Questo spirito di coesione si è 

rafforzato a Febbraio con la visita alla Pepiniere di Pont Saint Martin che ci ha fatto toccare con 

mano cosa vuol dire essere un’azienda.  

 

Ognuno aveva un suo compito da svolgere nell'azienda, non potevamo permetterci di perdere 

nessun pezzo. E’ un po' come in un castello di carte basta che se si toglie una sola carta  e il castello 

crolla.  Sono davvero entusiasta per i prodotti che siamo riusciti a creare. I-POMMA e ALBANO 

sono validi, resistenti, sicuri frutto di ricerche e di perfezionamenti continui. 

Noi abbiamo cercato di dare il massimo, ognuno facendo piccoli passi, ma dando il meglio insieme! 

 

Davide Champion  

(amm.delegato Eco Bosco JA) 

 

Social responsability 

 

Noi dell'impresa Eco Bosco JA abbiamo voluto ringraziare i nostri azionisti e tutte le persone che 

hanno creduto in noi e per fare questo, abbiamo voluto investire un 6% circa del capitale raccolto 

attraverso la vendita azionaria nella lotteria missionaria. Il nostro non è un investimento a fondo 

perduto ma una precisa scelta aziendale che ci vede particolarmente vicino a chi ci ha sostenuto, e 

sappiamo che nel lungo periodo serve a migliorare l’immagine della nostra azienda. Pur non avendo 

ancora venduto pezzi (mese di aprile 2013) abbiamo acquistato quaranta biglietti della lotteria 

missionaria del valore di 60 euro perché  vogliamo aiutare chi è meno fortunato di noi. La lotteria 

missionaria è un evento che si svolge regolarmente ogni anno nella nostra scuola, che con il 

ricavato aiuta ogni anno una missione diversa curata dai salesiani.    
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PRODOTTI 

 

Abbiamo scelto di realizzare una linea di prodotti inerenti al settore educativo-tempo libero, vicini 

alla mentalità della nostra scuola dando molta importanza all’apprendimento; ma anche alla 

socializzazione. Si tratta si Albano: il dondolo-scrivano e dell’ I-Pomma un porta I-Pad davvero 

originale e dal forte impatto. 

 

 

  

 

 

ALBANO, IL DONDOLO SCRIVANO 

 

 
 Questo prodotto è stato realizzato per un target di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 

 È un prodotto ludico-educativo che aiuta i bambini a socializzare e a divertirsi nello stesso 

momento. 

 Albano è un dondolo che si trasforma facilmente in scrivania, basta ribaltarlo ma per via del 

suo peso e delle dimensioni è l’adulto che lo trasforma. 

 Albano è sicuro grazie alle sue forme e ai i suoi spigoli arrotondati.  

 Albano aiuta la socializzazione: al suo interno ci possono stare contemporaneamente due 

bambini sia per giocare con il dondolo, sia per lavorare con la scrivania 

 Dimensioni 60x100x60. È stato costruito con varie essenze come larice, noce, frassino, 

ciliegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo Albano  

Legno necessario Pino o Larice 35 Euro 

Macchina a controllo numerico (15 

min utilizzo) 

20 Euro 

Mano d’opera (4, 5 ore  e di 

lavorazione) 

45  Euro 

Ipotetico Guadagno comprensivo di 

ammortamento costi fissi 

25 Euro 

Prezzo di Vendita (IVA 

ESCLUSA) 

125 Euro 
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I-POMMA 

 
Inizialmente volevamo produrre delle cover per cellulare, ma dopo aver fatto una semplice ricerca 

di mercato su internet abbiamo trovato decine di cover per cellulare realizzate in legno. Quindi ci 

siamo spostati su un altro oggetto di moda e di culto e abbiamo pensato di realizzare un porta I-

PAD, pur sapendo che con una custodia come la nostra si andava a ribaltare il concetto di mobilità 

alla base di questo oggetto tecnologico.  

 
 Questo prodotto è stato pensato  per tutte quelle persone che vogliano avere una custodia 

robusta, ecologica per il proprio I-PAD. 

 I-POMMA è una custodia ma anche un oggetto di prestigio da poter esibire in casa o sulla 

propria scrivania al lavoro o a scuola 

 I-POMMA è trasformabile. Si può ruotare su se stesso e cambiare posizione: non solo 

custodia ma anche leggio. 

 I-POMMA  è dotato di solido appoggio con elastici ben tirati che terranno fermo il vostro I-

PAD. 

 È costruito con vari tipi di legno tra cui il faggio, noce, frassino e ciliegio. La maniglia è di 

cuoio lavorato. 

 Possibilità di personalizzazione (solo su prenotazione) 

 Rifiniture in cuoio 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianti in Ciliegio 109 euro/ Noce 119  

Prezzo I-POMMA  

Legno necessario in Frassino 25 Euro 

Macchina a controllo numerico (15 

min utilizzo) 

25 Euro 

Mano d’opera (3 ore  e di 

lavorazione) 

30Euro 

Ipotetico Guadagno comprensivo di 

ammortamento costi fissi 

19 Euro 

Prezzo di Vendita (IVA 

ESCLUSA) 

99 Euro 
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Mezzi di comunicazione 

 

I media utilizzati per promuovere la nostra azienda sono stati molteplici: da quelli apparentemente 

più semplici e più diretti come il volantino e la borchure, fino ad arrivare al comunicato stampa, 

diventato articolo di giornale e comparso su La Gazzetta Matin di lunedì 24 febbraio 2013. Inoltre 

abbiamo pubblicato lo stesso testo sul sito della scuola www.istitutosalesianovda.it . Per quanto 

riguarda i social network abbiamo creato un gruppo su Facebook.     

 

            

           
 

 

 
Visita Pépinières di Pont Saint Martin 

 

Chatillon – Prima trasferta a studiare le imprese sul campo per  gli alunni della III PIA del Don 

Bosco di Châtillon, che stanno partecipando al progetto Impresa in azione, in collaborazione con 

Junior Achievement e che per  un intero anno scolastico darà loro la possibilità di realizzare una 

vera impresa scolastica con tanto di capitale da gestire e prodotto o servizio innovativo da 

realizzare. Martedì 19 febbraio i ragazzi della EcoBosco Ja sono andati a visitare la Pépinières 

d’entreprises di Pont Saint Martin accompagnati dai loro insegnanti e dal referente del progetto 

Antonio di Blasi, che ha spiegato loro come funziona un contratto di servizio e quali caratteristiche 

devono avere le imprese per potersi insediare in questi spazi agevolati. Successivamente  i ragazzi 

hanno potuto visitare alcune aziende della struttura: Quintetto OLS, Solbike, Bio Digital Valley, 

Gap Lasers e Photonic e Novasis Innovazione. In particolare durante la visita di Novasis è stato 

ricordato ai ragazzi quanto sia importante per un’azienda saper scrivere bene in italiano “altrimenti 

si rischiano di perdere un sacco di soldi e che anche un’impresa piccola puntando su sviluppo e 

ricerca puo’ confrontarsi  con clienti grossi e importanti.” 
        (Comunicato stampa apparso sul sito) 

 

 

http://www.istitutosalesianovda.it/
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SGUARDO SUL FUTURO 

 

Quello che è mancato in questo progetto a causa dei tempi è stata una commercializzazione 

capillare dei prodotti, che potrebbero essere venduti sia in negozi a vocazione artigianale esempio 

IVAT sia in negozi di giocattoli. Importante sarebbe individuare 3-4 esercizi commerciali di forte 

passaggio dove poter esporre  i due prodotti per farli conoscere.  In particolare Albano potrebbe 

essere l’ideale  per le scuole dell’infanzia, o per le Garderie e potrebbe essere d’interesse anche per 

grandi catene come IO BIMBO o TOYS, che hanno delle filiali ad Aosta.  

 

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi è possibile una personalizzazione dei due prodotti, che però 

può essere fatta solamente in fase di prenotazione: perché una volta assemblato non si puo’ più 

andare a lavorare sull’oggetto in legno.  Per concludere al meglio l’esperienza aziendale venerdì 31 

maggio in occasione della Festa del Grazie, organizzata dalla scuola l’amministratore delegato 

presenterà i risultati ottenuti e nel corso della serata verrà restituito il dividendo agli azionisti che 

potranno scegliere se incassarlo oppure esercitare l’opzione sul porta-cellulare di eco-bosco JA 

(gadget in produzione che vuole essere una sorta di ricordo della partecipazione al progetto) il cui 

valore dovrebbe essere fissato in 5-7 azioni. 
 

COMMENTI  AL PROGETTO 

 

“Impresa in azione è  un progetto  molto interessante che  mi ha fatto conoscere e apprezzare  meglio certi 

compagni e la loro voglia di impegnarsi. Quello che mi è piaciuto di più di questa esperienza è stato il 

metodo per farci capire come calcolare i prezzi di un prodotto e vedere in pratica le nozioni di economia 

aziendale”                         (Manager affari generali Jean- Pierre Nuris) 

 

“Impresa in azione a mio avviso è una buona iniziativa perchè aiuta noi ragazzi a entrare nell'ottica del 

lavoro. Ci insegna ad amministrare i soldi e a farne buon uso, ci permette di usare al massimo la nostra 

inventiva e originalità e ci insegna a capire come è strutturata un’ azienda.” 

       (Manager risorse umane Loris Bermont) 

 

“Impresa in Azione è stata un’ esperienza molto importante che ci ha aiutati a capire come funziona una 

impresa e le diverse parti che la compongono:  perchè fare una azienda e una cosa molto complessa. Ci ha 

fatto capire come si fa a mettere in piedi una azienda e portarla avanti nei migliori modi per non fallire già 

subito in partenza.”     ( Nicolas Bich- Vice Manager Finanziario) 

 

“Mettere in piedi un’azienda è un’impresa stimolante non solo per i ragazzi; ma anche per noi docenti che 

riusciamo a trasmettere e a far comprendere attraverso l’esperienza e la pratica concetti teorici, che molto 

spesso rimanevano astratti. Vedere gli studenti interessati, che vengono a chiederti nei corridoi notizie, 

spiegazioni sul progetto ha portato entusiasmo a questo anno scolastico dando all’ambiente molti stimoli 

positivi.”      (Prof. Michele Maglio -  docente diritto/economia) 

 

“Project Eco Bosco was a challenging bur rewarding experience. We all worked together as a team 

and we learned a lot about how to set up an enterprise.” 
       (Mattia Faga – vice manager marketing) 
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STATO PATRIMONIALE 

 

  
 

 

 
Nota integrativa: nel capitale sociale si sono contabilizzate anche le 20 azioni immesse sul mercato e date 

gratuitamente per utilizzo struttura e macchinari. 

 

Nei Debiti punto 5) 143 euro sarebbe il costo per utilizzo macchina CNC ma che non è stato effettivamente 

pagato in quanto dato gratuitamente dalla scuola 

              Punto 14) 330 euro ipotesi costo manodopera 
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CONTO ECONOMICO 
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