


Chi siamo?

Siamo la classe 3B SIA dell’ITET «A. Capitini - V. 
Emanuele II- A. Di Cambio» che ha accettato una 
scommessa, quella di fondare un’azienda con le 
nostre conoscenze e mettendoci tutto il nostro 

impegno.



Diffusore in 

canapa

Abbiamo deciso di creare un prodotto semplice, 
mai visto sul mercato sia per l’impiego della 

canapa, sia per le qualità benefiche.

Unendo i benefici della canapa con quello di una 
selezionata varietà di oli essenziali(Pino Mugo, 

Lavanda, Ginepro, Ylang Ylang) selezionati per le 
loro singolari qualità benefiche.  



Pallone in canapa

È un prodotto non presente sul mercato e di

interesse dei giovani e potrebbe essere venduto 
alle società sportive.



Tende in canapa

Le tende in canapa rappresentano una valida 
alternativa alle tende tradizionali in quanto 
resistenti e termiche, ovviamente ecologiche.

Potrebbero essere vendute alle scuole e agli 
uffici.



Perché la canapa?

La canapa perché è un prodotto salutare, 

innovativo, ecologico, riciclabile ed è un prodotto 

rivalutato che permette un vasto impiego in 

praticamente ogni settore.

Vogliamo far rivalutare alla gente l’opinione che ha 

sulla canapa che ormai viene associata solo alla 

parte stupefacente ignorando la possibile 
applicazione alla vita di tutti i giorni.  



Come abbiamo lavorato?

• Ci siamo divisi i compiti dividendoci in team 

working;

• Abbiamo impiegato le nostre qualità individuali 

per il bene comune;

• Abbiamo applicato gli studi fatti in questi tre 

anni, scoperto nuove cose che non sapevamo 

senza fermarci davanti alle difficoltà.

• Abbiamo effettuato ricerche di mercato 

prendendo in considerazione studenti, 
collaboratori scolastici e professori.



Risultati della ricerca di 

mercato



I nostri obiettivi

• Sensibilizzare il pubblico a favore della canapa 
industriale.

• Mettere in piedi un’azienda funzionante con 
la collaborazione di tutta la classe.

• Rispettare l’ambiente con prodotti non 
inquinanti.

• Migliorare a salute con prodotti naturali senza 
l’impiego di farmaci.



Grazie per l’attenzione

La 3BSIA


