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Il panorama

Nel mondo dello sport esistono  
migliaia di applicazioni. 
Più di 5.000 app tra palestre e 
attività: ogni club ha la propria app, 
e ogni sport ha la sua piattaforma.

Questo numero grande di 
applicazioni e servizi frammenta 
molto il mercato dello sport: 
gli utenti non trovano i centri 
e le attività da praticare, i centri 
non raggiungono gli sportivi.



L’                              è il principale 
problema dello Sport

Le promozioni e gli eventi sportivi pubblicati solo sui social 
rischiano di avere poca visibilità rispetto al target di riferimento 
e non raggiungono l’obiettivo: la prenotazione. 
  
Non esistono dati attendibili sulla pratica sportiva. Le strutture 
non conoscono i loro utenti ed il mercato. Le federazioni sono 
lontane dagli sportivi. 

I gestionali attualmente sul mercato sono complessi, costosi 
e non permettono alla struttura di raggiungere il pubblico 
sportivo. In più il 70% dei gestionali sono installati su computer 
locali e non disponibili quindi in cloud. 

Il 40% delle strutture sportive utilizza ancora fogli excel o 
strumenti cartacei. Most sports facilities do not receive money 
digitally.

accessibilità

PER LE STRUTTURE SPORTIVE PER GLI SPORTIVI

Ogni giorno gli store propongono nuove app, ogni club ha la 
sua così come ogni sport. Bisogna quindi installare un'app 
diversa per ogni attività che si v uole praticare. 

Manca un’adeguata conoscenza dell’offerta sportiva 
fondamentale per incrementare la pratica di tutte le tipologie di 
sport. La difficoltà nel reperire centri, orari e modalità di 
iscrizioni crea barriere per l’accesso allo sport. 

Non esiste una piattaforma di riferimento per lo sport in cui 
poter cercare un’attività da praticare, una struttura, prenotarla e 
condividerla con altre persone con gli stessi interessi. 

È sempre più complesso organizzare partite o attività tra amici 
per il poco tempo a disposizione o per la difficoltà di trovare 
persone che condividono la stessa passione.
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MESSAGGI EVENTI 
E PROMOZIONI
• Messaggi ad utenti e gruppi  
• Messaggi ai partecipanti ad un corso  
• Notifiche di prenotazione allo staff 
• Messaggi ad utenti filtrati 
• Messaggi per scadenze imminenti 
• Eventi e promozioni geolocalizzati 
• Sharing sui social 
• Prenotazioni 
• Pagamenti da app 
• Generazione immagini personalizzate

INQUADRA PER ENTRAREPRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Il gestionale Sportclubby

LISTINI SMART

ABBONAMENTI E SCADENZE

STATISTICHE

Gestisci ogni tipo di prenotazione e liste di 
attesa  automatiche, dalle lezioni indoor, alle 
lezioni outdoor e live. Palestre e Campi. 
Accetta pagamenti sicuri dall’app.

Apri la tua struttura ed aumenta i tuoi 
clienti in modo innovativo. Decidi chi 
può entrare e quanto deve pagare

• Prenotazione corsi 
• Prenotazione campi 
• Prenotazione campi polifunzionali 
• Gestione apertura chiusura prenotazioni 
• Lista d’attesa 
• Cancellazione automatica corsi           con 

poca affluenza 
• Chiusura corsi 
• Vista giornaliera/settimanale 
• Prenotazioni ricorrenti 
• Regolamenti Gestione Abbonamenti, Tessere e Digital 

Wallet con notifica di scadenza automatica 
ai tuoi utenti. Possibilità di acquisto 
abbonamenti direttamente dall’app.

I lettori digitali Sportclubby 
permettono di aprire porte, 
barriere e tornelli 
direttamente con il cellulare



La 

dello sport 
è la nostra 
missione

digitalizzazione



In cloud Integrata 
nell’ecosistema 
sportivo

Domotica



Aprile 2016 
Nasce l’idea Sportclubby e viene creato il primo prototipo. 
Ad Aprile cominciano ad essere raccolti i primi seed 
da amici e conoscenti, per un totale investito di 40mila€. 

Settembre 2017 
Vires, azienda con la quale Bartoli aveva già collaborato 
in passato, si aggiunge al team con un aumento 
di capitale di 180mila€. 

Agosto 2018 
Sportclubby riceve la fiducia di Oltre Venture 
e dei due founder di Deltatre (sport-tech leader 
nel mondo pro) con un aumento di capitale da 595mila€.  
Sportclubby diventa così  un’azienda.

Novembre 2019 
SportClubby raccoglie altri 720mila€ tramite la campagna 
di crowdfunding su Manacrowd dove ha partecipato Oltre 
Venture nuovamente ed è entrato WyLab, il più importante 
incubatore italiano nel panorama sportivo. 

Gennaio 2020 
Sportclubby riceve ulteriori 500mila€ a fondo perduto dalla 
regione Piemonte. 

Dicembre 2020 
Sportclubby chiude un altro deal con Ligur Capital 
di ulteriori 450mila€ (Bando della regione Liguria).

Set 2017Apr 2016 Ago 2018 Nov 2019 Gen 2020 TOTALEDic 2020

Capitale raccolto: 2,5 milioni

180K40K 595K 720K 500K
2,5 Milioni

450K



PRESENTI IN 90 PROVINCE ITALIANE SU 107
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La nostra crescita

760
STRUTTURE

650.000
UTENTI

10 MILIONI
PRENOTAZIONI



AD OGGI SPORTCLUBBY CONTA UN TEAM DI 23 PERSONE COSTRUITO IN DUE ANNI E MEZZO

Il team

Customer HappinessSales area managerSales Management Finance

Senior Production Team+11

Biagio Bartoli 
CEO & Founder

Stefano De Amici 
CPO & Founder



Target 2025

2416 
Strutture totali

2,8 milioni 
di utenti

49 milioni 
di prenotazioni

1500 
In Italia

890  
in 4 paesi

Target 
2025

900K utenti con un 
acquisto in app

Revenue medio 
per user 2€

ACCELERAZIONE IN ITALIA, PRESENZA IN 4 PAESI EUROPEI, 
MONETIZZAZIONE B2C



PHONE 
(+39) 348 350 2023

SEDE LEGALE 
Corso Re Umberto 54, 10128 Torino (TO)

EMAIL

SEDE OPERATIVA  #1 
Via Davide Gagliardo 7, 16043 Chiavari (GE)

SEDE OPERATIVA  #2 
Corso Ferrucci 112, 10138 Torino (TO)

biagio.bartoli@sportclubby.com
stefano.deamici@sportclubby.com
sales@sportclubby.com

https://goo.gl/maps/Nyk3NsRNMKF6BwSf7
https://goo.gl/maps/r3nneFEHYK4p6CkR7
https://goo.gl/maps/sH1ZwGUZjAtzLcUh8
mailto:biagio.bartoli@sportclubby.com
mailto:stefano.deamici@sportclubby.com
mailto:sales@sportclubby.com

