


Company Purpose
Creare una piattaforma che renda possibile un insegnamento di qualità 
indipendentemente da ceto sociale, zona geografica o ricchezza

EverywherePrice competitive Not social class based



Problem
Su internet è difficile trovare piattaforme che permettano di imparare a prezzi 
accessibili dialogando in maniera interattiva con un tutor 

I bisogni del singolo 
vengono trascurati Non c’è dialogo

Le videolezioni registrate 
sono costose se si considera 

la mancanza di live 
interaction



Solution
Creare una piattaforma che permetta ai privati di guadagnare grazie alle proprie 
conoscenze comodamente da casa 

Modello Marketplace Lezioni Live Tariffe scelte dagli utenti



Why Now
La pandemia ha normalizzato l’utilizzo della piattaforme di videoconferenza 
creando nuovi canali di apprendimento



Business Model

COSTO DI TRANSAZIONE: 
Dal guadagno dell’insegnante 
prendiamo un 20%

SPECIAL TESTS: 
per studenti che necessitano 
certificazioni per uso lavorativo

ABBONAMENTO RICORRENTE: 
Il venditore paga mensilmente o 
annualmente una subscription fee  
(60 euro all’anno) 

PACCHETTI DI LEZIONI: 
Gli studenti possono acquistare 
pacchetti di 10 lezioni spendendo un 
15% in meno

Livelearn si basa su un modello marketplace che mette in contatto studenti con tutor che 
forniscono lezioni a pagamento, dalle quali la piattaforma trattiene una percentuale 



Competition

Yes Live  

Yes Interaction 

No Test 

No Generalization 

No Live 

No Interaction 

Yes Test 

Yes Generalization 

No Live 

No Interaction 

No Test 

Yes Generalization



Competition

Yes Live 

Yes Interaction 

Yes Test 

Yes Generalization 



Market Size

SAM:

SOM:

Abbiamo anche considerato una limitazione territoriale 
calcolando quindi solo il mercato europeo  

TAM:

Abbiamo ulteriormente limitato il territorio di operatività 
all’Italia

22 B€ 
Calcolato sulla fascia di popolazione che da analisi di mercato 
è risultata come disposta all’apprendimento e, considerata la 
competizione nell’ambito, moltiplicata per un tasso di 
penetrazione di un 10%. 

2 B€
3 M€



Product
Functionalities: esplora, calendario, lezione live, impostazioni, test 

Interfaccia mobile Schermata apprendimento



Road Map



Go To Market

Digital marketing Ambassador

Per raggiungimento di insegnati di 
alto livello e per la divulgazione del 
prodotto dentro le aziende in ottica 

futura B2B

Per raggiungimento degli 
insegnanti

Per raggiungimento degli 
studenti



Team

CEO: Julen, ideatore dell’idea

CFO: Arianna, abile con Excel CPO: Riccardo, abile con Photoshop

CMO: Alessandro, visionario nei trend dei socialCSO: Andrea, abile nelle vendite e presentazioni



Financials



Annex



Annex



Investment Need

Ask:  

1.8M€ 

Equity:  

25%  

Post money:  

7.2M€


