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ISTRUZIONE





“Raku e le sue avventure” è un gioco educativo ed interattivo il cui scopo è 

quello di insegnare a bambini tra i 9 e gli 11 anni nuove nozioni in maniera 

semplice e divertente, impegnandoli mentalmente nel risolvere interessanti 

rompicapo. Lo scopo dell’applicazione è quello di facilitare la 

comprensione di basilari nozioni di storia e di concetti come le note 

musicali, i punti cardinali e il peso degli oggetti; di migliorare le abilità 

cognitive e la percezione dello spazio e delle dimensioni e di sollecitare il 

ragionamento.

MISSION: “Aiutare i bambini dai 9 agli 11 anni ad imparare divertendosi tramite il gioco, in maniera interattiva”.



GENERAZIONE “NET”

Giovani nati tra
il 1982 ed oggi.

Esposti costantemente
alla tecnologia.

Diverso modo 
di imparare



Imparare tramite il gioco,
stimolando la creatività



STRUTTURA GIOCO

Storia Educativa Gioco per imparare



SFRUTTA AL 100% IL TUO DEVICE IN MANIERA INNOVATIVA

• Giroscopio

• Bussola

• Accelerometro

• Microfono



TARGET

MARKETING DIFFERENZIATO

• Genitori con bambini

• Bambini dai 9-11 anni



ANALISI CONCORRENZA

Solar Walk Toca Life Lego City
Il corpo umano
spiegato da Tom

Cooking Mama Fun English Pinocchio
Supermercato

Giochi cassiere



POSIZIONAMENTO

Educativa

Disponibile



OBIETTIVI

• Aumentare i download (5000), entro Settembre 2018. (S)

• Aumentare unità acquisti (S)

• Attrarre clientela della concorrenza (G)

• Arrivare a guadagnare una cifra che permetta di pubblicizzare di più il gioco. (S)

• Migliorare differenziazione marchio (G) 



STRATEGIE
(marketing differenziato)

• Pubblicizzare sui social

• Pubblicizzare tramite flyer, brochure

• Presentare l’applicazione ad eventi

• Prezzo basso

• Offrire bonus (Gadget)

• Puntare sul fatto che è l’unica app per  

     bambini ad offrire ebook + gioco E

     L’UNICA APP GENDERLESS



Italiano Tedesco
(COMING SOON)

Francese Inglese (UK,US)Spagnolo
(COMING SOON)

LINGUE



Disponibile su tutti gli iPad

DEVICE



BUSINESS PLAN

Freemium
In-App Purchase



PIANI FUTURI

LIBRO DIVERSI GIOCHI NELLA CATEGORIA



GRAZIE



Dove contattarci:

FB: “Raku’s Adventures” 

Twitter: @rakuapp 

Instagram: @rakuapp 

Email: thealpacas@icloud.com


