
2. Marketing



Parole chiave

Daily Active Users (DAU)

Si riferisce a ogni singola persona che utilizza un'app,

indipendentemente dal fatto che utilizzi l'app una volta al

giorno o centinaia di volte al giorno.

DAU può essere calcolato per un giorno specifico (ad

esempio, DAU di ieri) o una media su un periodo di tempo

(vale a dire un anno).

Average revenue per user (ARPU)

Si riferisce alla cifra risultante dalla divisione delle entrate

totali della tua app per il numero di utenti che hai avuto.

L'ARPU varia a seconda di dove si trova l'utente. L'ARPU

più alto proviene da utenti del Nord America, poi

dell'Europa e poi del resto del mondo.

Donazioni per Utenti Attivi

Gli utenti saranno invitati a selezionare la loro ONG

preferita fra quelle che collaborano con Sokhrates.



Quattro sfide principali: 

 Acquisizione di utenti

 Fidelizzazione

 Monetizzazione

 Innovazione



Quando saremo arrivati li,

secondo il nostro regolamento,

avremo dato 1 milione di

dollari a progetti umanitari e

ambientali

Dobbiamo raggiungere una media di

1,5 milioni di DAU nel 2020

con un ARPU di 3,00$

Per questo, i nostri utenti

dovranno essere: 

Nord America, 30% 

Europa, 35% 

Resto del mondo, 35%

Il nostro primo 
chiaro obiettivo: 

Punto di Pareggio



 Acquisizione di Utenti.



Strategia per 
l'acquisizione degli utenti

Tre obiettivi principali: 
Traffico - Immagine - Cooperazione



VIP Endorsement

Grazie ai nostri PR, abbiamo diversi legami con artisti, leader spirituali, calciatori,

imprenditori etici e altri personaggi pubblici che possono aiutarci ad attrarre milioni di

utenti beneficiando al tempo stesso dei nostri programmi Donazione per utente attivo

o SKCoins

.

Attualmente stiamo vaccinando 800 bambini nei campi

profughi tibetani. Il Dalai Lama ha più di 15 milioni di

follower su Facebook che non danno alla sua causa

alcun ritorno finanziario diretto. Ad agosto ci incontreremo

con lui in India. L’accordo su contenuti esclusivi, può

facilmente generare almeno 2 milioni di utenti sul nostro

social network e in cambio, ottenere centinaia di migliaia

di dollari per i campi profughi tibetani.

Le celebrità portano a Sokhartes contenuti esclusivi e utenti.

Sokhrates fornisce fondi per le ONG/Fondazioni delle celebrità. Questo sarà

implementato una volta che avremo le nostre app sul mercato.

Sri Sri Ravi Shankar con cui siamo

già in trattativa, ha 4,5 milioni di

follower su Facebook

Sting con cui ci aspettiamo di parlare

presto ha più di 6 milioni di follower

su Facebook.

Attraverso questi accordi, con persone con molti seguaci in altri social network,

è possibile raggiungere l’obiettivo di 2 milioni di utenti attivi nel 2020.



Marketing Digitale

Per promuovere Sokhrates

utilizzeremo tutti i metodi di

marketing digitale come:

•Seo /keywords

•Lead Generation

•Campagne di affiliazione

•Blogs

•Visualizzazione di annunci

•Sms marketing

•App push marketing

•Google Mobile Vanguard

•Retargeting marketing

•Google Grants

•Social media marketing

Con i nostri partner crediamo

di poter arrivare a quasi

500.000 utenti attivi in un

anno di marketing digitale.



Social Marketing

Lead generation

Collaboriamo con diverse organizzazioni con centinaia di migliaia di

follower in altri social network, che ci aiuteranno a indirizzare il traffico

verso Sokhrates.

Influencers

Chiuderemo accordi con i principali influencer di YouTube per farli

promuovere Sokhrates.

Video Marketing

Faremo brevi video virali su Sokhrates, sulle cause che ci muovono, i

progetti che finanziamo e i nostri partner

Grazie a questi

accordi, Sokhrates

viene promosso a

quasi 4 milioni di

persone.

Country

Amo	los	Animales	con	Locura	(page) Spain

Amo	los	Animales	con	Locura	(group) Spain

La	Tortura	No	es	Cultura Spain

DAAS Argentina

Pájaros	Caídos Argentina

Presencia	Animal México

ANIMAL	ong Portugal

Animalistas	Real	Love Spain

Gira	por	la	Infancia Spain

Total	Number	of	FB	users	Sokhrates	is	being	promoted	to:	

Organization #	Users	on	Facebook

899.153

219.004

517.901

1.400.000

161.382

135.610

252.636

126.131

251.463

3.963.280



Marketing con eventi



Sokhrates nei media

Siamo già stati presenti in

importanti media come la CNN, e

il gruppo Vogue-GQ-Elle ha

offerto i loro spazi. Assumeremo

agenzie di comunicazione in ogni

paese per costruire il nostro brand

e acquisire nuovi utenti e

collaboratori.



Sistema di misurazione efficiente

Useremo un sistema tecnologico basato su diversi programmi di analisi per misurare

il risultato della campagna digitale.



Accordi di partecipazione

Stiamo concludendo accordi con le comunità e le ONG presenti in tutti i continenti che

possono aiutarci ad attrarre molti utenti, beneficiando al tempo stesso dei nostri

programmi: donazione per utente attivo o SKCoins.



I nostriambasciatori: Sara Oviedo

Sara Oviedo, ex vicepresidente del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti

dell'infanzia, è ambasciatrice di Sokhrates e direttore tecnico delle

nostre missioni. Si assicura che i progetti che finanziamo seguano i nostri

requisiti e ci aiuta a creare alleanze con organizzazioni umanitarie

internazionali, in particolare quelle coinvolte con i diritti dei minori. Al

momento sta lavorando alla situazione dei bambini a La Guajira, in

Colombia. Grazie a lei, abbiamo presentato Sokhrates in una sessione

generale del Comitato dei diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite.



I nostriambasciatori: ManekaGhandi

Maneka Sanjay Gandhi è il ministro indiano del Gabinetto per lo sviluppo

delle donne e i bambini nel governo del premier Narendra Modi. È anche

un'attivista per i diritti degli animali e ambientalista. Ha fondato

l'associazione People for Animals, che verrà sostenuta dal progetto

Sokhrates con un programma di volontariato veterinario per l'ospedale per

animali di Delhi e supporto finanziario.

Sta aprendo porte molto importanti per noi in India, un paese con

241 milioni di utenti Facebook



I nostriambasciatori: ChuchoMerchán

Chucho Merchán, uno dei bassisti più prestigiosi al mondo e attivista per

la protezione degli animali è un ambasciatore di Sokhrates.

Sta donando la sua musica e ci sta aiutando a creare alleanze con

artisti di prima linea.



 Fidelizzazione.



Tre obiettivi principali: 
Contenuti – Premi - Remarketing

Strategia di fidelizzazione 
degli utenti



Contenuti

Contenuti periodici esclusivi in Sokhrates da opinion leader e

musicisti, che possono attrarre i loro followers con: video, musica,

notizie.

I contenuti sono la chiave per mantenere i nostri utenti interessati.

Li forniremo attraverso diversi modi.

Community Manager

Risponderanno ai nostri utenti e alimenteranno pagine e gruppi in

Sokhrates con i temi più popolari nei Social Network e del nostro

target: vita sostenibile, diritti umani, animali, attivismo, ispirazione,

intrattenimento...

Articoli proprietari e notizie saranno pubblicate in base agli

interessi e alle richieste dei nostri utenti scritti da diversi giornalisti

e agenzie di contenuti.

I contenuti dei nostri partner saranno resi visibili di default a tutti

gli utenti. Dalle ONG dalla protezione dei bambini, alla difesa degli

animali e dell'ambiente; aziende e cooperative verdi e molti altri

partner forniranno contenuti interessanti al nostro social network



Premiazioni

Riconosceremo i nostri utenti più attivi, quelli con il maggior

numero di SKCoin, e assegneremo una medaglia di

riconoscimento sul loro profilo.

Vogliamo premiare i nostri utenti per aiutarci ad aiutare gli altri

Sconti

Gli utenti saranno in grado di utilizzare i propri SKCoin per

ottenere sconti da diversi partner e sponsor, come musica,

ristoranti, minuti telefonici, Internet 4G ecc…

Faremo concorsi e sorteggi grazie ai quali i nostri utenti

potranno vincere bonus hotel, biglietti aerei, magliette e molte

altre cose.



 Come monetizzare.



Strategia di 
monetizzazione

7 modi diversi per 
monetizzare la nostra attività



Monetizzazione
Diversi modi di ottenere profitto

AdSense. Oltre alla pubblicità, vorremmo avere accesso a

diverse promozioni che Google fornisce per organizzazioni

umanitarie e start-up. Il nostro partner di marketing digitale è un

contatto diretto perché è il primo cliente di Google in Spagna.

Sokhrates Marketplace. Vogliamo scegliere prodotti

sostenibili nei paesi in cui siamo presenti e renderli

disponibili per i nostri utenti per uno stile di vita

sostenibile. Saremmo ricompensati dalle società che

vendono i prodotti tramite il click-through sullo shop.

Sokhrates Online Store. Venderemo articoli ecologici

di merchandising di Sokhrates, prodotti provenienti da

commercio equo e solidale ed altri prodotti di società

etiche con le quali abbiamo raggiunto accordi.

Sokhrates Sponsors Offriremo diversi livelli di

sponsorizzazione. Il logo degli sponsor sarà

visibile a tutti i nostri utenti e collegato

direttamente al sito



Content Marketing. Pubblicheremo contenuti

promossi da diversi clienti in linea con i nostri principi,

i cui articoli o post saranno visibili a determinati utenti,

in base alle tariffe stabilite dalla posizione e dalla

frequenza.

Sokhrates Advertising. Offriamo spazi per banner 

pubblicitari per organizzazioni e aziende in linea con i 

nostri principi, che saranno visibili a determinati utenti, 

in base alle tariffe stabilite dalla posizione e dalla 

frequenza.

Sokhrates Directory. Vorremmo offrire un elenco

di attività, ristoranti, aziende in linea con i nostri

principi e che possano aiutare i nostri utenti a

condurre una vita più sana e sostenibile. Avremo un

contributo dalle aziende presenti nella directory.

Monetizzazione
Diversi modi di ottenere profitto



Stiamo stipulando accordi commerciali con società e cooperative etiche che creano

prodotti ecologici e aiutano l'ambiente.

Sokhrates intende promuovere tutte le iniziative e i prodotti che creano un nuovo modo

di vivere sostenibile.

Monetizzazione



 Innovazione.



Lasciamo che i nostri utenti 
siano i nostri designer

Strategia
Ricerca e sviluppo (R&D + IT)



Innovazione

Oltre a lavorare con i migliori professionisti, vogliamo ascoltare le nuove

generazioni per costruire le tendenze di domani.

Gruppi di ricerca nelle università. Creeremo una rete internazionale di studenti che

studieranno ciò che gli utenti richiedono.

India Brazil

Hackatons. Riuniremo i migliori giovani «cervelli tecnologici» in un concorso per la

migliore idea, dove si svilupperà il Sokhrates di domani

Open Source. Rende Sokhrates disponibile per

gli innovatori che non competono più per via

delle scarse risorse, ma piuttosto condividono le

conoscenze con gli altri per creare nuove risorse

e opportunità



La tecnologia attuale
Sokhrates è disponibile in versione web e mobile (Android e

IOS). Stiamo utilizzando i linguaggi di programmazione più

avanzati per sviluppare il prodotto.

Il livello di visualizzazione del web, si basa principalmente su

linguaggio di sviluppo Ajax, Html5, CSS3 e PHP sotto protocollo

https. Usiamo il protocollo xmpp per la chat (lo stesso di

Whatsapp).

La gestione dei dati avviene sul database mysql situato in

Amazon S3.

La versione mobile è sviluppata da specialisti in applicazioni

native, utilizzando principalmente gli strumenti XCODE e

ANDROID STUDIO.

Lo sviluppo di app ottimizzate per i cellulari, rende possibile

connettere e comunicare le informazioni con il Web.



Nuove funzionalità

Il nostro team IT sta sviluppando il prodotto per soddisfare tutte le esigenze dei nostri

utenti. Siamo costantemente in evoluzione per aumentare l'esperienza del cliente

attraverso l’innovazione della tecnologia e del design. Stiamo sviluppando l'instant

messenger e il sistema pubblicitario, le prossime funzionalità che vogliamo

implementare nel social sono: timeline intelligente, streaming video, VOIP, e-commerce

con tecnologia Blockchain.



Perchè la tecnologia Blockchain?
La blockchain è la migliore tecnologia oggi per costruire un sistema di ricompensa in cui

gli utenti sono premiati per i contenuti e rimangono proprietari degli stessi.

Dopo che diventeremo open source, introdurremo la tecnologia blockchain. Inizieremo

con i pagamenti nello shop e sarà via via applicata a tutto il social network. È importante

capire che la tecnologia blockchain si applica a una scelta ragionevolmente ampia di

funzioni per i social, di cui la maggior parte ruota intorno a tre caratteristiche chiave.

Esse sono:

Un alto grado di apertura, trasparenza e affidabilità. Il blockchain è aperto e può

essere guardato da qualsiasi persona, quindi qualsiasi sistema basato su una

piattaforma pubblica di blockchain è trasparente; chiunque può vedere facilmente tutti i

flussi di scambio. Lo spegnimento di qualsiasi computer non porterà alla perdita di

informazioni.

Un alto grado di sicurezza e affidabilità. La tecnologia blockchain elimina la

necessità e la sua natura decentralizzata avrebbe grandi vantaggi in termini di

miglioramento dell’affidabilità. L'Istituto Brookings ha analizzato numerosi scenari in cui

la rimozione di servizi di terze parti potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa per

l’affidabilità. Alcuni altri vantaggi associati alla sicurezza includono l'irreversibilità e la

tracciabilità automatica.

Riduzione delle commissioni. Le piattaforme Blockchain sono preservate dai loro

utenti, senza la necessità di altre parti, il che riduce radicalmente molte delle

commissioni associate alle transazioni.



Dettaglio donazioni

ASSOCIATION COUNTRY PROJECT  USD

CATASTROPHIC AREAS 12.000$   

TANCHINTAR COMMUNITY NEPAL CONSTRUCTION 2 HOUSES EARTHQUAKE 12.000$   

CHILDREN PROTECTION 24.259$   

ABOGADOS "JOSE ALVEAR RESTREPO" COLOMBIA FIELD RESEARCH GUAJIRA SARA OVIEDO 1.908$     

CLUB BASKET S'OLIVERA SPAIN SPONSORING BASKETBALL TEAM/COMM WORK 1.200$     

CONSEJO INDEPENDIENTE PROTECCIÓN INFANCIA SPAIN TOUR FOR CHILDREN'S RIGHTS 12.000$   

ASSOCIAZIONE VIMALA (SWITZERLAND) INDIA VACCINATION 800 CHILDREN REFUGEE CAMPS 9.151$     

CULTURE PROTECTION 4.682$     

ASSOCIAZIONE VIMALA SWITZERLAND tTIBETAN IN EXILE OUT OF TIBET BOOK 600$        

INSITUTO BIOCULTURAL HOMO SERVIE BRAZIL GUARANÍ COMMUNITY RIGHTS FOR LAND 4.082$     

ANIMAL PROTECTION 15.786,00$      15.786$   

PRESENCIA ANIMAL MEXICO ANIMAL RESCUE AND ADOPTION 1.000$     

ANIMAL   (*) PORTUGAL ANIMAL RESCUE AND AWARENESS 835$        

D.A.A.S. ARGENTINA ANIMAL RESCUE AND ADOPTION 2.045$     

PAJAROS CAIDOS ARGENTINA WILD BIRD RESCUE 481$        

PEOPLE FOR ANIMALS INDIA STRAY ANIMAL HOSPITAL NEW DELHI 7.200$     

FONDATION JEEV AASHARA INDIA ANIMAL RESCUE AND ADOPTION 225$        

ANIMALNATURALIS INTERNATIONAL SPAIN ANIMAL PROTECTION AND AWARENESS 1.000$     

ANIMALNATURALIS MEXICO MEXICO ANIMAL PROTECTION AND AWARENESS 1.000$     

ANIMALNATURALIS ESPAÑA SPAIN ANIMAL PROTECTION AND AWARENESS 1.000$     

HAZTE VEGETARIANO SPAIN ANIMAL PROTECTION AND AWARENESS 1.000$     

56.727$   


