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Sport, Atletica Leggera e Running in Italia
• Atletica Leggera, footing e
jogging hanno un ruolo
primario nel quadro della «vita
sportiva» del nostro Paese:

• Dopo calcio e sport
acquatici/subacquei infatti,
coinvolgono 16,6 Milioni di
italiani
Fonte: ISTAT, 19/10/2017 - https://www.istat.it/it/archivio/204698
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Il «fenomeno» del Running
• Il dato sul numero di persone che praticano la corsa in
Italia non è univoco: in rete si trovano cifre tra i 3,6 e i
34,6 milioni, in funzione dell’assiduità della pratica.
• 13,8 milioni coloro che corrono almeno 2-3 volte la
settimana
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Il «censimento» degli Eventi di Corsa in Italia (*)
Anno
7.799
1.403.820

Gare
Pettorali
Area
Torino
Alessandria
Asti
Cuneo
Novara
Vercelli
Biella
Verbania
Aosta
Genova
Savona
Imperia
La Spezia

Totale PIE LIG VdA

N° gare Partecipanti (#)
233
41.940
124
22.320
48
8.640
106
19.080
95
17.100
24
4.320
53
9.540
52
9.360
59
10.620
136
24.480
64
11.520
28
5.040
22
3.960

1.044

Mese Settimana
650
150
116.985
26997

Milano
Bergamo
Como
Brescia
Sondrio
Cremona
Mantova
Lodi
Pavia
Lecco
Varese
Monza
Totale LOM

127 22.860
125 22.500
55
9.900
255 45.900
56 10.080
56 10.080
46
8.280
7
1.260
94 16.920
61 10.980
108 19.440
55
9.900
1045 188.100

187.920

Toscana
Veneto

1.011
1.014

181.980
182.520

Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Abruzzo
Puglia
Sicilia
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Basilicata
Calabria
Sardegna
Campania
Trento
Bolzano
altre TN BZ

247
1.351
185
37
119
334
51
13
157
47
45
118
240
90
169
482

44.460
243.180
33.300
6.660
21.420
60.120
9.180
2.340
28.260
8.460
8.100
21.240
43.200
16.200
30.420
86.760

(#) Assumendo 180 partecipanti medi per Evento

Totale Resto d'Italia
5.710 1.027.800
(*) Include manifestazioni stadia e no-stadia. Stima sulla base delle informazioni reperite in rete, dati 2019 o 2018 se non disponibili
10/01/2021
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L’IDEA: IL PROBLEMA E LA SUA SOLUZIONE
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I Problemi
• i

Runner faticano a trovare e condividere rapidamente le informazioni
sulla programmazione degli Eventi, non hanno aggiornamenti in tempo
reale delle variazioni e devono dedicare tempo alle procedure di
iscrizione e per i pagamenti
•

•

•

Oggi le gare e gli eventi di corsa sono organizzate primariamente da Società sportive (A.S.D.)
distribuite sul territorio. Esistono inoltre vari soggetti che organizzano manifestazioni ludicomotorie e altri eventi di vario tenore, molto «polverizzati» e variegati sul territorio
Esistono calendari podistici pubblicati e aggiornati a livello locale che hanno necessariamente
un limite per copertura territoriale, capillarità e tempestività nell’aggiornamento
Le informazioni relative a rinvii, modifiche cancellazioni degli Eventi arrivano agli atleti
attraverso canali non affidabili

• Le gare minori sono spesso pagate solo al ritiro del pettorale, esponendo
gli Organizzatori al rischio di iscrizioni non onorate per le più svariate
cause (sempre almeno il 10%)
• I Runner necessitano di Prodotti e Servizi di varia tipologia, non sempre
facilmente individuabili sul territorio. I negozi fisici soffrono la
concorrenza di Amazon e dei negozi online
10/01/2021
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L’opportunità:
Tra la Sharing Economy e Babele

Manca oggi una piattaforma comune di aggregazione delle informazioni sulle corse e
sull’ecosistema di prodotti e servizi, specificamente ideata per la Community dei
Runner.
• Ogni Runner sceglie gli strumenti di tracking delle attività tra i
migliori disponibili, spesso collegati alle tecnologie degli orologi GPS o
a marche specializzate (es.: Garmin, Polar, Suunto, TomTom Sports)
oppure aggregatori come Strava, Runkeeper, Runtastic

10/01/2021

•

Ogni Runner sceglie gli strumenti di comunicazione Social secondo il
proprio gradimento e, seppur leader incontrastato tra i Social Media,
Facebook sta perdendo popolarità, specie tra i giovani. Ci sono
persone che non vi sono iscritte per scelta.

•

Esistono vari soggetti che effettuano il cronometraggio e le iscrizioni
online agli Eventi di corsa su strada ma ciascuno di essi ne copre e
rappresenta solamente una porzione. E’ un sistema che non mette al
centro l’esperienza del Runner, costretto a impiegare varie App e
sostenere i costi delle iscrizioni on top ai costi del pettorale
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#SPRINT: Semplificare, Promuovere, Razionalizzare, INTegrare
FIDAL

ONLUS /Org.
benefiche

Bloggers, Generatori
di Contenuti (News,
Multimedia, ecc…)

Negozi Sportivi
Sports Firms

Enti di Promozione Sportiva

Allenatori / Istruttori

Organizzatori Eventi
(Società Sportive, ASD, Enti vari)

Dietologi / Nutrizionisti
Food/Pharma Firms

Timing & Event Management

Farmacie specializzate
Cliniche e Studi Medici
specializzati

RUNNERS
10/01/2021
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consente ai Runner di…
• Ricercare, selezionare e condividere gli Eventi di interesse, sulla base di svariati attributi
tecnici e di altre informazioni dell’evento disponibili
• Gestire il proprio Calendario Personale, aggiungendo eventi e allenamenti, linkando le
attività tracciate su altre App mediante apposito plugin (*)
• Condividere il proprio Calendario Personale selettivamente con altri membri della
Piattaforma (*)
• Iscriversi alle gare tramite l’App o via Web, inclusa la gestione dei pagamenti mediante
una funzione di «Mobile Wallet» (ricarica con Carta di Credito, Paypal o bonifico)
• Esplorare le News relative al mondo del Running, grazie all’aggregazione e integrazione
di contenuti generati a livello globale, nazionale e locale, mostrando in primo piano le
sorgenti d’informazione (es. Blogger, siti web, ecc…) relativi al territorio dove ci si trova
• Consultare le classifiche degli eventi conclusi
• Trovare luoghi dove andare a correre in una data area geografica
• Trovare Prodotti e Servizi rivolti ai Runner e messi a loro disposizione a condizioni
vantaggiose, grazie ad un sistema di Voucher
(*) funzionalità in roadmap
10/01/2021
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consente agli Organizzatori di…
• pubblicare e promuovere selettivamente sul territorio gli Eventi da
loro organizzati, mediante una moltitudine di strumenti
• Notificare tempestivamente agli atleti qualsiasi informazione
relativa ad un Evento da loro gestito
• Facilitare le procedure di iscrizione e pagamento online,
rendendole più convenienti rispetto all’iscrizione «last minute»
• Evitare i rischi collegati alle rinunce, grazie al pagamento anticipato

10/01/2021
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consente ai Business Partner di…
• Proporre i loro Prodotti e Servizi tramite un
sistema di Voucher/Coupon che consente ai
Runner di fare acquisti presso i canali e le strutture
di vendita (online o sul territorio) scelti dai Partner
stessi
• Notificare la disponibilità di nuovi contenuti agli
utenti della piattaforma che hanno dato il
consenso
• Promuovere la loro offerta verso i Runner,
mediante banner pubblicitari via web e in-App
10/01/2021
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Quali sono le Categorie delle «Promo»?
Abbigliamento e accessori

Coaching & Training

- scarpe
- abbigliamento tecnico
- accessori
- elettronica

- Personal Trainer
- Istruttori certificati FIDAL / CONI
- Coach e Psicologi dello Sport

Strutture e Impianti Sportivi

Medicina e riabilitazione
- Fisioterapia e Osteopatia sportiva
- Medicina dello Sport - Esame di idoneità alla
pratica sportiva agonistica
- Centri termali

Alimentazione

- Palestre - Fitness Centres
- Impianti sportivi

News & Media
- Magazines
- Media Streaming

- Specialisti dell' Alimentazione (Dietologi,
Nutrizionisti)
- Farmaci e integratori per lo sport
10/01/2021
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consente a ONLUS / Enti di beneficenza di…
Promuovere le proprie campagne di raccolta fondi presso la Community
dei Runner, anche attraverso Eventi Virtuali
• Entrare in contatto con Organizzatori di Eventi, automatizzando e
accelerando la raccolta fondi
• Entrare in contatto con Federazioni e Enti di Promozione Sportiva…
•

10/01/2021
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consente a Federazioni ed EPS di…
• Semplificare la gestione di Eventi, Circuiti
di Manifestazioni di Corsa su Strada (es.
Gran Prix), fornendo risultati e classifiche
in tempo reale
• Notificare agli utenti della piattaforma
qualsiasi notizia
• Migliorare il rapporto con gli Atleti,
conoscendone meglio le abitudini e
impiegando i dati estratti dalla Piattaforma,
in maniera passiva o attiva (ad esempio
proponendo questionari online) come
elemento per migliorare scelte strategiche,
sia a livello periferico che centrale
• …
10/01/2021
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Perché è unica
Lo strumento nelle
tue mani per trovare
le gare di corsa in
modo rapido e
intuitivo, e iscriverti
«al volo»

Sempre
aggiornata,
supporta notifiche
push ai Runner
Abbatte/Elimina il
rischio per gli
Organizzatori e ne
migliora la
comunicazione
10/01/2021
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Prima e unica App mobile
«Runner-centrica» in
Italia, pensata come
Aggregatore per la
Community dei Runner

Aperta alla
collaborazione con tutti i
soggetti locali per
valorizzarne il contributo
su una scala più ampia
Pensata per multi-side
business: B2C e B2B,
grazie a Wallet e
strumenti integrati di
pagamento
16

Key Metrics

Numero di download della App

Numero di utenti registrati e
profili attivi

Numero di Società / Enti
organizzatori abilitati

Numero di Regioni coperte

10/01/2021

Misura il livello di interesse nella App
Misura la penetrazione del Servizio sulla base dei
Runner, per le funzioni abilitate
Misura la base di utilizzo dell’App come strumento di Mobile
Payment
Misura la copertura territoriale dell’App come calendario
podistico
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Canali e Modello di Promozione
Partner/ Agenti sul territorio

Il ruolo dei Bloggers/publisher specializzati in ambito Running è
determinante per raggiungere le comunità locali e garantire la
realizzazione di un servizio utile a tutti gli stakeholder

Social Media

Instagram, Facebook, Twitter e il collegamento con i Blog più
letti sono essenziali

Passaparola

Il bene tende a comunicarsi spontaneamente…

Champions / Influencers

VIP e Influencer potranno accelerare la curva di adozione di APPNRUN

Istituzioni (FIDAL, EPS…)

Le potenziali sinergie tra APPNRUN e le diverse istituzioni sono
molteplici, sia a livello locale (es. gestione eventi e circuiti di corsa su
strada), sia a livello centrale (raccolta dati di valore strategico e
maggior capillarità della comunicazione con gli Atleti)

10/01/2021
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Lo Scenario Competitivo Italiano…
• AppNRun non ha veri e propri
competitors in Italia, se si considera
la convergenza delle diverse
funzionalità della Piattaforma.
Tuttavia esistono analogie in:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10/01/2021

https://www.raceadvisor.run/
https://www.mapsrun.it/
https://www.wedosport.net/home.cfm
http://run-race.com/
https://sconto-kronoman.gr8.com/
https://www.enternow.it/it/
https://www.mysdam.net/home.do
www.endu.net
https://bestrun.org/
https://www.sportclubby.com/it-IT/

• Esistono siti che pubblicano calendari
podistici (elenco non esaustivo):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

https://www.podisti.net/index.php/calendario.html (varie
regioni, parziale)
https://www.tuttopodismo.it/Calendario-GarePodistiche.htm
https://matteoraimondi.altervista.org/info/
https://www.romagnapodismo.it/Questo_mese.htm
(Romagna)
https://www.correre.it/calendario/ (varie regioni, parziale)
https://www.calendariopodismo.it/ (varie regioni, parziale) dispone di una App, funzionante ma poco completa
http://www.mariomoretti.it/podismo/calendario.asp (Lazio)
http://www.podisticasolidarieta.it/podistica/home.nsf/webprossimegare!openform (varie regioni, parziale)
http://www.garapodistica.it/ (Campania)
https://calendariopodismoveneto.blogspot.com/ (Veneto)

©2021 AppNRun S.r.l. – All Rights Reserved
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…e quello internazionale
Germania:
https://racemappr.com/

UK:
https://findarace.com/

USA:
https://runningintheusa.com/race
/overview
https://race-find.com/ →
https://runsignup.com/Races →
https://www.active.com/running

10/01/2021

• Stessa filosofia di A’n’R sulla pubblicazione di eventi
• Implementazione matura come servizio via web, disponibile in
tedesco e in inglese (attualmente il calendario copre bene i
territori di Germania e UK)
• Pensato per Multisport e non solo per il Running
• App mobile disponibile da poco e con bug
• pochi utenti attivi
• Modello di business poco chiaro (free per I Runner e per le
Società…) ???
• Oggi non consente di iscriversi alle gare
• Non è pensato come una App per il Payment «in-App»
• Società a socio unico con qualche sviluppatore

©2021 AppNRun S.r.l. – All Rights Reserved
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Tutte le corse ai tuoi piedi!

©2021 AppNRun S.r.l. – Tutti I diritti riservati – versione 20211228

AppNRun: Tutte le Corse ai tuoi piedi!
AppNRun è la piattaforma digitale, disponibile via App e sito web,
pensata per migliorare l’esperienza dei Runner
Trovare un Evento di Corsa sul territorio, effettuando una ricerca secondo
le proprie preferenze nel Calendario Online degli Eventi
Iscriversi, riducendo al massimo la complessità delle procedure ed
evitando moduli cartacei e pagamenti in contanti
Gestire il proprio Calendario Personale di Gare e allenamenti e gli
Eventi Preferiti, selezionati dal Calendario Online
Rimanere sempre aggiornati su qualsiasi novità relativa all’Evento,
ricevendo comunicazioni direttamente dagli Organizzatori
Ridurre al minimo o evitare costi di gestione espliciti, legati
all’iscrizione all’Evento
Trovare classifiche, foto e informazioni sugli eventi conclusi
10/01/2021
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-

Pubblicare e visualizzare
informazioni dei Runner

-

Trovare Prodotti e Servizi
legati alla corsa, non solo
online ma anche negozi e
professionisti sul territorio (*)

-

Trovare informazioni, news,
contenuti online legati al
Running (*)
(*) funzionalità attualmente in
fase di studio e sviluppo
22

AppNRun: Screenshot della App (1)
Gestione Eventi in Evidenza
e Banner promozionali

Ricerca Eventi nel Calendario Online con filtri e chiavi di ricerca
10/01/2021
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AppNRun: Screenshot della App (2)
Scheda Evento con geolocalizzazione, informazioni, tracciato GPX, volantino e foto, lista atleti scritti, sponsor e link esterni

Scheda dell’Organizzatore con dati societari, link ai profili Social, Link esterni e Sponsor
10/01/2021
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AppNRun: Screenshot della App (3)
Scheda Evento con logo, volantino, gestione iscrizioni tramite Partner esterno, link esterni

10/01/2021
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AppNRun: Screenshot della App (4)
Calendario Personale di Eventi e Allenamenti

Profilo Personale con tutti i dati per iscriversi

Lista degli Eventi Preferiti
10/01/2021

Mobile Wallet per i pagamenti

Le Notifiche in tempo reale dagli Organizzatori

©2021 AppNRun S.r.l. –– Tutti i diritti riservati
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AppNRun: Sito web – pagina di Ricerca Eventi con Banner ed Eventi in Evidenza

Banner sensibile alla
geolocalizzazione

Banner promozionale di
un Evento, mostrato su:
- Specifiche Regioni
- Entro 80 km
dall’Evento
- Globalmente (tutta
Italia)

Evento in Evidenza
(globalmente)

10/01/2021
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Al fianco degli Organizzatori in ogni fase del Ciclo di Vita dell’Evento
DEFINIZIONE,
PIANIFICAZIONE,
IMPLEMENTAZIONE

PROMOZIONE
+
RACCOLTA
ISCRIZIONI

✓ Pagina Pubblica dell’Organizzatore e dell’Evento con
visibilità di Sponsor e Partner
✓ Pubblicazione e Promozione nel Calendario podistico
di AppNRun
✓ Promozione via Digital Marketing con supporto alla
generazione dei contenuti (post su Instagram e
Facebook, ecc..)
✓ Gestione Iscrizioni e Pagamenti con raccolta fondi
pro-bono
✓ Compatibilità con qualsiasi sistema di cronometraggio

SVOLGIMENTO

CELEBRAZIONE
GESTIONE
FEEDBACK

✓ Comunicazione personale e immediata con
ogni Atleta via App e email
✓ Pubblicazione delle classifiche e gestione
dello storico delle Edizioni di ogni Evento
✓ Uso dei Social Media e dei Media
tradizionali per celebrare l’Evento e i
Partecipanti
✓ Valutazione supporto per la Comunicazione
in occasione di grandi Eventi

AppNRun offre un supporto completo per gestire Eventi «tradizionali»,, così come le «V-Running
Challenge», manifestazioni ludico motorie rivolte alla community dei Runners, in assenza di
eventi competitivi in senso stretto.
10/01/2021
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AppNRun: i Costi Standard
Descrizione Servizio

Costo per l’Organizzatore

Pubblicazione dell’Evento su AppNRun consultabili via App e via sito Web (*) +
Gestione della Pagina Pubblica dell’Organizzatore

Nessuno

Gestione standard raccolta iscrizioni Evento con pagamento via PayPal (con
interfacciamento di Cronometrista esterno) (**)

1€ per iscrizione (fino a 15€ per
singola transazione di pagamento)
+ 0,5% per cifre superiori

Inserimento Evento in Evidenza nel calendario online di AppNRun, via web e
via App

50€/mese

Promozione dell’Evento via Facebook e Instagram con un post precedente con
link alla pagina della gara e un post successivo con eventuali ringraziamenti
agli sponsor. Sponsorizzazione dei post verso un pubblico specifico compresa
nel prezzo.
Pubblicazione Banner promozionale dell’Evento nella pagina web di Ricerca
Eventi di AppNRun.

120€

30€/mese

(*) La consultazione del calendario podistico mobile di AppNRun è gratuita e non richiede registrazione alla piattaforma né conferimento di dati personali
(**) La gestione di specifici casi per i quali occorre la personalizzazione del form di iscrizione per la raccolta di informazioni aggiuntive o l’impiego di
documenti di manleva ad hoc ha un costo di 50€
10/01/2021
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Local e Global V-Running Challenge : Una Soluzione, Due Format
…e alcune caratteristiche «ortogonali»:
Elementi di base comuni:
• Corsa individuale, nel rispetto dei provvedimenti di
distanziamento sociale (*)
• Percorso predefinito
• Rilevazione dell’attività da parte del runner con qualsiasi
• Svolgimento su più giorni
orologio GPS e validazione da parte dell’Organizzatore
• Possibilità di correre lo stesso percorso
• Visualizzazione dinamica dei risultati, in funzione delle
più volte
attività acquisite durante il periodo di svolgimento
dell’Evento, nella forma di tabelle ordinabili ma senza
produzione di classifiche ufficiali
• Gestione dichiarazione per manleva degli Organizzatori
da qualsiasi responsabilità civile e penale
• Sempre gratuito per i Runners
• Percorso libero su una o più distanze
• Nessun costo per gli Organizzatori nel caso di Challenge
• Svolgimento in un’unica giornata
Gratuite
• Un solo risultato per Challenge
• Partecipazione aperta a tutti, purché maggiorenni
10/01/2021
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AppNRun V-Running Challenge : Costi
Descrizione Servizio

Costo per l’Organizzatore

Gestione iscrizioni e risultati V-Running Challenge gratuita (senza raccolta di denaro)
Gestione iscrizioni e risultati V-Running Challenge a pagamento
- con o senza raccolta fondi pro bono
- include la promozione dell’Evento via Social da AppNRun)
Inserimento Evento in Evidenza nel calendario online di AppNRun, via web e via App

Nessuno
Recupero spese 5% + 0,40€ per
iscrizione
60€/mese

Promozione dell’Evento via Social Network (Facebook e Instagram) con contenuti
dedicati nel periodo precedente e successivo all’Evento (celebrazione,
ringraziamenti) – minimo 4 post

80€

Pubblicazione Banner promozionale dell’Evento nella Ricerca Eventi (Web+App)

30€/mese

(*) La consultazione del calendario podistico mobile di AppNRun è gratuita e non richiede registrazione alla
piattaforma né conferimento di dati personali
10/01/2021
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Chi ha creduto nell’idea fin dall’inizio?
Per sviluppare il Progetto di APPNRUN, è stato aggregato un team di assoluta eccellenza, dando vita a AppNRun S.r.l.:
Federico DESCALZO, Manager in
realtà industriale multinazionale,
Runner
Luca BARABINO, Presidente e
Amministratore Delegato Barabino
& Partners

Massimiliano “Massi” MILANI,
Manager in realtà industriale
multinazionale, TOP Runner
internazionale

Michele ZUNINO, Amministratore
Delegato NETALIA

Giovanni GERBINO, Fisioterapista e
Osteopata, Titolare Studio Gerbino
Fabrizio LA PAGLIA, Manager in
realtà industriale multinazionale,
Runner
10/01/2021
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Matteo GUALCO, Commercialista,
Titolare Studio Gualco,
Runner occasionale
32

GRAZIE da…

