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In Italia le imprese innovative nel settore sportivo sono appena 50 e per questo sono stati investiti 17 Milioni di
Euro totali

Le imprese nostrane sono ancora distanti dal cogliere le opportunità della nuova sfida tecnologica

Il 49 % delle start up italiane sportive ha scelto soluzioni per monitorare le performance sportive e l'allenamento,
prevenire gli infortuni e supportare le attività di riabilitazione

33 % ha optato per sistemi virtuali e dispositivi mobili per migliorare l'esperienza degli utenti puntando anche sulla
vendita online di biglietti

16 % utilizza soluzione digital per pianificare eventi, gestire stadi o impianti sportivi

 1% usa la tecnologia per gestire lo staff, le squadre, i rapporti con sponsor e fornitori, la sicurezza nelle strutture

il 48 % delle start up si interessa di più di uno sport mentre il 52 % si concentra su un unico sport (al primo posto
in classifica il calcio seguito subito dopo dal Basket) 
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Analisi di Mercato

Fonte: Osservatorio innovazione digitake nell'industria dello sport, School On management, Politecnico di Milano



02
WHY?

 
Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra

e l'intelligenza che si vincono i campionati

Michael Jordan



Agevolare le comunicazioni tra tutti i professionisti dello sport

Per Atleti: velocizzare il processo di ricerca della squadra senza
l'intermediazione di un procuratore e basandosi su dati e statistiche.

Per Società: formare la propria squadra in modo semplice e veloce
basandosi sulla raccolta sistematica e ordinata di dati reali entrando in
contatto diretto e mirato con atleti.

03 Obiettivo



La piattaforma professionale che agevola le comunicazioni tra tutti i professionisti dello sport.
Dati, statistiche e strumenti per interconnettere gli atleti e formare la tua squadra in modo

semplice e veloce. 
 
 

 

04START UP CONCEPT IDEA 



Per prendere decisioni ci si
baserà su REAL DATA.

 
Una piattaforma che

permetterà di avere un
“curriculum” sportivo per

ogni atleta e delle
statistiche personalizzate

BIG DATA
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Scouting
Performance

Alimentazione
Prevenzione Infrotunio

PARTNERSHIP

Intuitive
Simple

Fast
Transformation 
Revolutionary

Health

CORE VALUES

Future
Community

Collaboration
Make decision based on Real

Data
Do Better

CORE PURPOSE



Partner 
Servizi personalizzati
Monitoraggio completo 
Sezione news in base allo sport di
interesse
unica piattaforma per più servizi
(scouting, alimentazione, anti-
infortunio)
Database e background degli atleti e
delle società sportive
Estensione su diversi sport
Gestione dei dati e delle statistiche di
staff e atleti

SPORTLY

Si basano solo su uno sport
(principalmente calcio)
Si occupano o solo di scouting o solo
di performance
Vendita online di biglietti
gestione impianti sportivi
promozione culturale
sicurezza nelle strutture

COMPETITOR
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STRENGTHS

- Big Data
- Scouting 
- Partnership/
Miglioramento performance
- Velocità
- Semplicità

OPPORTUNITIES

- Creazione Community
- Database
- Personalizzazione
- Non abbiamo competitor
- Applicabile a tutti gli sport

THREATS

- Poca fiducia
nell'innovazione sportiva

 

WEAKNESSES

- Sportivi non disposti ad
avere un CV sportivo

- Online
- Sport meno seguiti



GIULIA

23 Anni, Milano
Da sempre appassionata di sport, attenta all’alimentazione e al fitness.
Gioca a pallavolo fin da quando era piccola e ha giocato anche in squadre importanti fino
ad arrivare in serie B. 
Ora si trova in un momento della sua vita in cui vuole dedicarsi alla sua carriera
professionale continuando però a praticare la sua passione, possibilmente ad un livello
medio Alto. 

E' alla ricerca di una squadra di pallavolo. Negli ultimi 3 anni ha sempre giocato in serie
D giovanili e ora vorrebbe trovare una squadra per salire nella categoria successiva
(serie C). Ha difficoltà nella ricerca della squadra perché a 16 anni si è infortunato al
ginocchio. Nonostante questo le sue prestazioni sono sempre ottimali. Vorrebbe
trovare una squadra giovane in cui crescere e che si basi sulle sue prestazioni e non sul
suo passato.

MARCO

18 Anni, Legnano

SPORT: PALLAVOLO (SERIE B/C/ D, M/F), MA APPLICABILE A TUTTI GLI SPORT

Target - Buyer Personas



La società fa parte della Federazione Italiana Pallavolo, e ha iniziato
partecipando ai campionati di 1ª divisione, under 18, under 16, senza
dimenticare l’attività di minivolley. 
Partendo dal basso ha sempre avuto il sogno di partecipare a campionati a
livello Nazionale, ma per poterlo fare deve organizzarsi in modo ottimale per
poter fornire alle giocatrici tutti gli strumenti necessari per crescere sotto tutti
gli aspetti. 
Sono da sempre rimasti invariati la sua filosofia e il suo spirito: giocare a
pallavolo divertendosi e facendo ogni cosa in modo serio e responsabile!
Partendo da questo presupposto la Società ricerca solo il meglio per crescere
ogni anno di più, puntando al raggiungimento di obiettivi sempre più
importanti.  

Società di Pallavolo, Milano, Serie B2
Società Sportiva



Atleti

Focus Group
11



Atleti

Focus Group
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Communication & Marketing

Social
           

01

Piattaforma
online

02

Offline
Sviluppo nel Phigital della
community Online
Pop up store itineranti su
Milano 

03

Database
Esperienza
personalizzzata

04
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Instagram

Facebook



ATLETI

COSA PUOI FARE

Che sport fai?
In che campionato/ categoria hai giocato l’ultimo anno? 
Squadra/Società attuale o l’ultima in cui hai giocato? 

Login: 
Rispondere a un form

Nome e Cognome 
Email e Cellulare 

Accettazione privacy 

Crei il tuo profilo sportivo inserendo il tuo background, i dati
anagrafici, una breve bio e la squadra attuale (se presente nella
piattaforma si aggiornerà automaticamente anche nel profilo della
società) 

 

Customer Journey



Vedere il profilo di altri giocatori
(futuri compagni di squadra)

Navigare nella piattaforma
visualizzando le news sportive

Puoi ricercare le società sportive con
filtro (posizione e ruoli e categorie) 

Puoi vedere il progetto societario 

Puoi vedere il background
dell'allenatore e degli altri giocatori

Puoi vedere il background della
società

Puoi visualizzare gli annunci e
candidarti (puoi inviare direttamente
il tuo CV sportivo)

COSA PUOI FARE?

Customer Journey



Società Sportive

Entri a far parte della piattaforma:

Crei il tuo profilo inserendo una breve Bio e il tuo progetto Societario
e la composizione della tua squadra (allenatori, giocatori, staff)

Se i giocatori sono già sul Sportly il profilo si aggiorna
automaticamente, se non sono presenti la società dovrà inserire il
giocatore con:
- i dati anagrafici
- il ruolo 
- squadra attuale (bisogna chiedere al giocatore per privacy)

              Pacchetto Premium a €15.90 al mese: 
              visionare statistiche/ servizi aggiuntivi personalizzati 

 

Customer Journey

COSA PUOI FARE



La società può pubblicare annunci
(solo con pacchetto premium) e
ricevere candidature 

Può visualizzare il Cv dei giocatori e
con pacchetto premium le statistiche 

Può tramite filtri (ruolo, categorie,
percentuali di un determinato
fondamentale) fare una ricerca di
giocatori 

Può accedere ai servizi personalizzati
di  alimentazione, anti-infortunio e
scouting 

Può preparare in semplicità e velocità
le partite grazie ai dati presenti sui
vari giocatori

Cosa Puoi fare?

Customer Journey



Design Piattaforma 17
Landing 1
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Landing 2
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Landing 3
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