Avviato nella seconda metà del 2019, AppNRun è oggi una piattaforma digitale, costituita da App
mobile e sito web, in fase avanzata di sviluppo tecnologico, mentre sul mercato deve ancora poter
svolgere un vero e proprio avviamento, visto lo stop quasi totale dell'attività sportiva a cui si
rivolge, da un anno a questa parte. In sostanza abbiamo fatto una grande semina di oltre 14 mesi!
L'idea originaria di AppNRun nasce dal sottoscritto, Federico Descalzo, dopo oltre venticinque anni
di esperienza anche a livello di top management in una realtà internazionale nel mondo delle
telecomunicazioni, dell'innovazione e delle tecnologie informatiche, osservando le dinamiche del
mondo del "running" e pensando a come si potesse migliorare l'esperienza degli atleti, sfruttando il
paradigma della trasformazione digitale, che già ha interessato profondamente molte realtà della
vita di tutti noi. Da qui l'idea di creare un calendario degli eventi consultabile via App e sito web,
sempre aggiornato perché gestito dagli Organizzatori degli Eventi, in grado di aggregare tutte le
informazioni relative a qualsiasi Evento di corsa, camminata, trail running, ecc. indipendentemente
da chi sia l'Organizzatore, la Società di cronometraggio o la Federazione o Ente che riconosce o
patrocina l'Evento stesso.
In questo breve video, ho provato a catturare il mio "sogno": https://youtu.be/YUPkQfLVq9U
Come già accennato, in seguito alla pandemia COVID attualmente in corso, come noto, la quasi
totalità degli eventi sportivi è stata annullata e, conseguentemente, si è cercato di sopperire
organizzando eventi virtuali. In questo contesto, AppNRun è stata impiegata quale piattaforma per
la gestione integrale di oltre venti differenti Eventi di corsa virtuale ed è stata anche testata per i giri
in bici da corsa e mountain bike, grazie alla versatilità dell'implementazione.
AppNRun è molto di più di un calendario di Eventi, poiché consente di effettuare le iscrizioni agli
Eventi, di gestire sia eventi "reali" che "virtuali", ovvero che si svolgono simultaneamente in luoghi
diversi, oppure nel medesimo luogo ma in un periodo di tempo esteso.
AppNRun è anche una piattaforma che consente di raccogliere pagamenti, sia in relazione alle
iscrizioni agli Eventi, sia per effettuare donativi e per acquistare prodotti e servizi di interesse per
gli atleti, grazie ad un Wallet interno e ad un sistema di voucher/coupon che consente di fare
acquisti presso esercizi fisici o negozi online a condizioni di particolare favore (rilascio in
produzione previsto nel mese di marzo).
Come potrete apprezzare dalla slide conclusiva della presentazione, fanno parte della compagine
societaria professionisti con diversi profili, inclusi tre runner amatoriali con competenze
manageriali in contesti multinazionali, un fisioterapista e osteopata, un commercialista e runner
occasionale, il titolare di un Cloud Provider italiano e quello della maggiore realtà italiana di
comunicazione d'impresa, ovvero Barabino & Partners.
Ritengo che ci siano potenziali significative sinergie tra la piattaforma che abbiamo messo in campo
e quanto si può realizzare in ambito FIDAL, nell'ottica di migliorare il posizionamento e la
percezione della Federazione, e di conoscere sempre meglio quel tessuto della base della
componente - assai rilevante - degli atleti master e delle attività non-stadia.

