
GoodGoals
“guadagna l’ambiente, guadagni anche tu”



Introduzione

Uno sguardo sul progetto e i 
suoi obiettivi 

Team

La suddivisione del Team di 
GoodGoals e i vari ruoli

Gestione & Organizzazione

L’organizzazione del progetto e 
la metodologia di 

realizzazione

Conclusione

Conclusione finale della 
presentazione

Indice Introduttivo

I punti principali 
della 

presentazione



App

Totem

Collaborazione con gli 
esercenti del territorio

Global Goals

Gli Obiettivi di GoodGoals



Le fasi del progetto

#1
Fase di concepimento 
della start-up in tutti i 

suoi aspetti

#4
Distribuzione del 

progetto su larga scala

#2
Fase di sviluppo e 
realizzazione del 

progetto

#3
Fase di Beta-Testing 
mediante rilascio a 

numero chiuso



Gli Achievement

Accordi con il territorio Accordi con una larga fetta 
degli esercenti della 

provincia

Utilizzo su larga scala Largo numero di utenti attivi 
mediante condivisione 

social e Guerrilla Marketing

Fidelizzazione La fidelizzazione dell’utente 
mediante sfide e 

ricompense

Gli obiettivi 
che 

ricerchiamo



Il Team

Gruppo responsabile 
della creazione delle 

challenge e degli accordi 
con gli esercenti

Ideazione 
sfide/premi

Gruppo responsabile del 
concepimento e della 

stesura di testi e articoli

Redazione

I due gruppi responsabili 
della progettazione e 

realizzazione della parte 
hardware/software

Informatica & 
Hardware

Gruppo responsabile 
della realizzazioni 

grafiche, delle 
infografiche e delle 

animazioni

Grafica



Hardware



Hardware



Software



L’app è 
disponibile su 

una vastissima 
gamma di Device

Scalabilità

L’app di 
GoodGoals 

rispetta i dogmi 
del Material 

Design

Stile

GoodGoals è 
attenta alla 

Privacy dei suoi 
utenti

Sicurezza

Le caratteristiche dell’App

Reattività

L’app di 
GoodGoals 

presenta una 
fluidità 

invidiabile



Software



Grafica



Le nostre 
illustrazioni sanno 
come centrare il 

punto pur con poco 
testo

Eloquenza Targeting

Le nostre 
illustrazioni hanno 
uno stile capace di 
attirare persone di 

tutte le età

Semplicità

Il nostro motto è 
“semplice ma 

efficace”

Persistenza

Tutte le nostre 
grafiche sono 

appositamente 
studiate per 

rimanere impresse

Scalabilità

Tutte le nostre 
grafiche sono 

capaci di adattarsi a 
più contesti

I punti chiave delle nostre grafiche



Poster
(Bozza)



Poster



Brochure



Brochure



Illustrazioni



Illustrazioni



Illustrazioni



Landscape



Cooperazione con gli esercenti

Coo-Guadagno

4

Incentivazione

2

Fidelizzazione

1

Cooperazione

3

L’utente fidelizza con 
l’esercente che propone 
il premio migliore, 
creando un legame 
d’acquisto a lungo 
termine

Il legame che si viene a 
creare tra esercente e 
team di goodgoals è un 
legame a lungo termine e 
conveniente per 
entrambi

Sia GoodGoals che 
l’esercente guadagnano 
da questa cooperazione

Ogni esercente può 
offrire premi differenti, 

incentivando come 
meglio crede la sua 

attività



Le sfide che proponiamo

Riciclo

Salute Ambientale

Fitness & Salute

Volontariato



Oggettività

SEO

Chiarezza

Coinvolgimento

Il concepimento di un articolo

Articoli

Coinvolgimento
Despite being red, Mars is 

actually a cold place

La leggibilità e i criteri SEO 
sono fondamentali per la 

realizzazioni di articoli 
indicizzabili dai motori di 

ricerca

SEO

Oggettività & Passione
L’oggettività e il “metodo 
scientifico” è fondamentale 
per noi, oggettività che però 
non leva il posto alla passione 
intrinseca nei nostri testi

Chiarezza
GoodGoals fa della chiarezza 
la sua arma fondamentale, 
rendendo facile e 
comprensibile per tutti la 
startup



Redazione



La comunicazione interna

Sistema di 
messaggistica e 

reminding 
interno

01

Riunioni a 
cadenza 

settimanale

03

Coordinazione 
tramite 

intermediari tra i 
vari gruppi

02

Condivisione del 
materiale 

mediante cloud

04


