
PROJECT 
01 Descrizione Generale 
Nel futuro probabilmente la vita sarà interamente un gioco, la realtà aumentata e virtuale ci permetteranno di 
vivere meglio il lavoro e le nostre passioni, i bambini prima di tutto hanno diritto di sperimentare l'uso e la 
creazione di videogames coscientemente per creare adulti più consapevoli. 
 
Infinite Officine in seguito definita IO è una piattaforma innovativa di e-learning per ragazzi dove 
tecnologia e condivisione si fondono. Offriamo una diversa varietà di corsi e servizi di 
formazione innovativi nell’ambito videoludico progettati per le esigenze dei nostri giovani 
studenti. Il nostro spazio virtuale punta allo sviluppo delle soft skills individuali e di gruppo, quali 
collaborazione, sviluppo di idee e abilità, con l’obiettivo di fornire competenze al passo con i 
cambiamenti e una maggiore consapevolezza sul corretto utilizzo delle nuove tecnologie. Le 
lezioni si svolgeranno online e saranno tenute da dei virtual coach (degli avatar 3D animati 
tramite motion Capture) con videocorsi e tutoring, tutto correlato attività aggiuntive come 
workshop, tornei e raduni della community.  
 
IO vuole porsi come nuova realtà di formazione all’interno di un mercato ancora inesplorato, 
quale l’educazione per bambini e genitori all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Per 
questo utilizziamo metodi formativi con ottica di Gamification, questo significa che gli studenti 
potranno accedere a determinate classi solo con il superamento degli obbiettivi, fino ad arrivare 
alla possibilità di sviluppare la la propria idea in collaborazione con professionisti reali e 
proiettati già sul mercato.  
Inoltre saranno gli studenti stessi a creare i contenuti che verranno utilizzati poi per realizzare 
campagne di comunicazione della scuola stessa. 
 

Mission 
La nostra mission è di fornire gli strumenti ai ragazzi per essere pronti al futuro mondo del 
lavoro. Educare i giovani all’uso funzionale della tecnologia ci darà modo di sviluppare una 
community “sempreverde” di creator in grado di sviluppare progetti multimediali con un alto 
grado di complessità e creatività. 
 

Vision 
La nostra vision è esplorare lo spazio virtuale insieme alle menti incontaminate dei bambini, 
l’obiettivo è di dare modo alle persone di aumentare la consapevolezza della realtà attraverso 
nuove interazioni, uno stimolo aggiuntivo che può essere creato su misura.  
 
 
 

Business 



IDS basa il suo Business principalmente su 3 attività: 
 

Abbonamenti alla piattaforma: 
Accesso alla libreria di videocorsi, aggiornata periodicamente 
 

Tutoring: webinar interattivi e sessioni private  
 

Eventi virtuali e fisici: workshop, seminari, tornei e camp 
 

02 Prodotti e servizi 
Abbiamo deciso di avere diversi tipi di piani di membership a seconda delle esigenze dei nostri 
clienti e saranno così suddivisi 
 

Classe Minion: Free 
-Accesso ai canali discord e twitch 
 

Classe Ultra: 50 €/mese 
-Accesso ai canali discord e twitch privati 
-Accesso a tutta la libreria di videocorsi 
-Accesso agli eventi virtuali 
 

Classe Hero: 150€/mese 
-Accesso ai canali  discord e twitch privati 
-Accesso a tutta la libreria di videocorsi 
-Accesso agli eventi virtuali 
-Accesso alle classi private : 4 lezioni al mese dal 1.30h 
 

Attico degli eroi: 300€/mese 
-Accesso ai canali discord e twitch privati 
-Accesso a tutta la libreria di videocorsi 
-Accesso agli eventi virtuali 
-Accesso alle classi private : 4 lezioni al mese dal 1.30h 
-Lezioni private su progetti in collaborazione con gli insegnanti : 2h/mese  
 

Private Camp: 1200€/unatantum 
Camp di una settimana comprensivo di vitto e alloggio con l’obiettivo di sviluppare un progetto 
collettivo 



 

03 Analisi di Mercato 
IDS si affaccia ad un mercato ancora da scoprire che risulta ancora assai distante dalla 
saturazione, soprattutto per quanto riguarda l’Italia gli enti di formazione nel settore videoludico 
a stenti ricopre la richiesta dell’utenza principale, ovvero dai venti anni in su e nessuna realtà 
presente sul territorio prevede corsi per gli utenti della scuola dell’obbligo, ovvero bambini e 
ragazzi 8-22.  
 
Le informazioni dell’analisi si basano principalmente su interviste a potenziali clienti, 
conoscenze personali e ricerche web, ma principalmente sul fatto inequivocabile che le 
tecnologie necessarie a questa tipologia di formazione non sono precedenti all’anno corrente.  
 

Competitor 
In questo momento sono presenti diverse società che offrono servizi di formazione nell’ambito, 
ed è un mercato ancora in forte crescita tuttavia i principali competitor sono accademie e 
università che trattano lo sviluppo con strumenti molto più complessi da utilizzare e quindi 
destinati ad un’utenza più grande, oltre a non trattare i videogiochi su piano sociale e creativo. 
Attualmente la realtà virtuale e le nuove tecnologie Playstation permettono l’accesso a strumenti 
molto più accessibili economicamente e semplici all’utilizzo. 
 

Numeri e riflessioni 
I dubbi principali vertono sul mercato da prendere in oggetto, Abbiamo potenzialmente ottimi 
contatti in Italia e in Polonia quindi sorge il dubbio se concentrarsi su uno piuttosto che su 
entrambe e quindi sulla Lingua da utilizzare, ci servirebbero dato più concreti di quelli in nostro 
possesso per decidere. 
 

Valore aggiunto 
Classi online con virtual coach (Utilizzo di tecnologie di virtual live casting per aumentare 
l’interazione), la produzione delle nostre classi virtuali può essere semi automatizzata e molto 
più semplice da scalare in varie lingue o tematiche. 
 
Metodo di insegnamento finalizzato allo sviluppo di soft skills tramite il coinvolgimento degli 
studenti in progetti reali, inserimento al lavoro per i più meritevoli. 
 

Gruppi Target 
Abbiamo identificato in questi gruppi i nostri possibili utenti: 
 

Bambini 8-14: 
Questa fascia d’età è particolarmente indicata per l’educazione all’uso consapevole 



Ragazzi 15-22: 
Questa fascia d’età ha bisogno di strumenti per la crezione molto avanzati 

Parenti 30-99: 
Questa fascia d’età deve mantenere il contato con le nuove generazioni 
 
 

 
 
Conclusioni sull’analisi di mercato 
Da definire 
 

Piano di Comunicazione 
IDS ha intenzione di promuoversi tramite diversi canali per la creazione funnel : 
Attract: Produzione Videogiochi, Video marketing campaign,Tutorial video,  Social media ( 
Reddit,YouTube,Twitter, Instagram), eventi di settore 
Convert: Landing page, Website, open darsi , Canale Twitch 
Close: Community building (Server Discord),  
Delight: social media content, virtual meeting 



 
 
Gli eventi Direct saranno un  momento importante della comunicazione e serviranno a stringere 
un legame più forte e concreto tra le varie classi, saranno eventi che mirano a creare una 
nomea della scuola come community di creator e a spingere i progetti più validi, oltre a 
sviluppare stimoli e una sana competitività negli utenti.  
 

05 Previsioni e calcolo del break even 
Qui abbiamo abbozzato una stima ideale dei costi di produzione, pensando già nel primo anno 
di sviluppare vari corsi e varie classi ben strutturate, ovviamente siamo flessibili e avremmo 
bisogno di capire nel concreto la possibilità di essere finanziati. 
 

 
 
Essendo il costo medio di Membership intorno alle 140,00 euro si evince quindi che la quantità 
di utenti paganti mensili necessari sia mediamente di 110 utenti per mese a fronte di una 
capacità logistica pressoché illimitata. 
 

06 Conclusioni finali 
Basandosi sulla nostra esperienza professionale il mercato della produzione multimediale avrà 
un cambiamento drastico grazie ai nuovi tool che escono sul mercato e alla loro semplice 
accessibilità e anche lo stile di vita subirà notevoli differenze. 
 
L’intenzione è di creare uno spazio di formazione virtuale che permetta ai ragazzi di sviluppare i 
propri progetti multimediali facilmente e fornisca una metodologia di lavoro sostenibile. 
 


