
 

SpinKids 

 
L’IDEA IMPRENDITORIALE 

SpinKids è una società in nome collettivo (S.n.c) che si occupa di promuovere la creatività infantile 
introducendola nel panorama editoriale moderno. Il progetto trova nella mancanza di iniziative 
simili a livello ufficiale un suo punto di forza. 

In quanto studenti abbiamo provato noi per primi il desiderio di rivivere il nostro passato attraverso 
gli scritti della nostra infanzia. 

La business idea è pertanto quella di essere i primi a presentare questo tipo di servizio sul territorio 
torinese, nella speranza che si possa diffondere propagando gioia.  

I prodotti possono essere acquistati tramite sito internet, dopodiché il cliente verrà ricontattato da 
SpinKids per definire i dettagli della pubblicazione. In questo modo cercheremo di attenerci alle 
esigenze e allo stile che prediligete nella realizzazione del prodotto finito. 

 

L’OBIETTIVO 

Vogliamo farvi sognare attraverso il nero su bianco diffondendo piccole parole per grandi lettori. 

La nostra visione sul presente comprende la conquista del mercato locale; lo sguardo al futuro punta 
alla massima estensione sul territorio. 

 

LE CHIAVI DEL SUCCESSO 

Il successo dell’azienda SpinKids si basa pertanto sui seguenti tratti caratteristici: 

- L’immancabile creatività dei piccoli autori che garantisce l’unicità di ciascun singolo 
prodotto; 

- L’essere adatto per grandi e piccini; 
- La garanzia di un prodotto finito, interamente artigianale, grazie al lavoro di rilegatura ed 

illustrazione dei singoli testi, realizzare a mano; 
- La possibilità di prenotare sul sito e vedersi recapitare il prodotto desiderato.  
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