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Profilo aziendale
La Società presenta una piattaforma web per la creazione di favole per bambini L’obiettivo è
quello di fornire un servizio di personalizzazione digitale del classico libro di favole.
L’utente, attraverso semplici passaggi, potrà scegliere sia il personaggio sia la trama da
assegnare al bambino sulla base del messaggio che l’adulto decide di trasmettere.
Il team è accomunato dalla forte sensibilità verso il tema dell’edutaiment e racchiude
esperienze che consentono di coprire gli aspetti principali della business idea.

Gli elementi chiave del servizio proposto sono:
 piattaforma web funzionale, interattiva e ad alta usabilità
 disegni (ideati per bambini della fascia d’età 0-11 anni) e trame (sviluppate per educare
divertendosi), risultato del lavoro di un’illustratrice e di un’autrice apprezzate dagli esperti
di settore
 stampa artigianale (libro previsto sia con copertina rigida che flessibile)
2

Profilo aziendale
La personalizzazione riguarda:
 nomi dei personaggi: può essere inserito qualsiasi nome per il personaggio principale
(il bambino) e per i personaggi secondari (famigliari e amici)
 scelta dell'avatar dei personaggi: si possono scegliere fino a 16 avatar con
caratteristiche fisiche diverse

 trama: sono state sviluppate 5 trame con riferimento ai 5 sensi, vero strumento
educativo per il piccolo protagonista/destinatario della storia
 lingua: le 5 storie sono state tradotte in 5 differenti lingue e per ogni lingua, l’algoritmo,

crea la storia personalizzata
 veste grafica e copertina: il libro può contenere una dedica personalizzata e riportare
in evidenza il nome del protagonista
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Business model
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L’utente, attraverso semplici passaggi, confeziona la propria storia
personalizzata.

L’utente può visionare e sfogliare una preview digitale del libro in tempo
reale.

Il libro ordinato viene stampato da tipografie che garantiscono una qualità
artigianale con l’utilizzo di tutti gli standard per la stampa di libri per ragazzi.
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Il libro viene spedito gratuitamente in tutto il mondo.
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Mercato
Il servizio offerto ha come mercato di riferimento l’editoria per bambini, nicchia all’interno di un
settore maturo che, a partire dal 2010, ha registrato in tutta Europa e a livello globale una
crescita costante.

Analizzando i diversi Paesi, si riscontra che il segmento rappresentato dai libri per bambini e
ragazzi è l’unico che ha registrato trend positivi. Nello specifico, il mercato dei libri per bambini in
età prescolare e dei libri illustrati ha mostrato una crescita complessiva dell’11,7% con un
incremento di quasi 400 milioni di dollari a livello globale.
Il segmento di clientela interessato è rappresentato da genitori consapevoli e sensibili al
tema dell’utilità/qualità del prodotto destinato ai propri figli/nipoti/etc.
Per quanto l’acquirente del libro (es. genitore) non coincida con il destinatario (bambino), il
successo della strategia di vendita della Società si fonda non solo sull’elemento ludico ma
anche sul meccanismo di interazione tra questi due soggetti.
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Punti di Forza
 Piattaforma web già integrata con storie e personaggi da scegliere

(elevato grado di personalizzazione)
 Personaggi e trame realizzate da professionisti del settore infanzia
 Qualità della stampa artigianale
 Prezzi contenuti
 Possibilità di spedizione gratuita in tutti i principali Paesi europei
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Operazione

Ampliamento prodotti
piattaforma

€ 150 K

Marketing & Comunicazione

Ampliamento del team
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