IL TUO NUTRIZIONISTA DI FIDUCIA, IN CLOUD.
SERVIZIO DI NUTRIZIONE PERSONALIZZATO,
MULTIDISCIPLINARE E RIEDUCATIVO,
NEL RISPETTO DELLA TUA INTIMITÀ.
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+39 347 452 9143
andrea@nutrizionistaincloud.it

INQUADRA IL
CODICE PER
PRENOTARE UNA
VISITA!

Il problema
1 italiano adulto su 3 è obeso o in sovrappeso*
e questi sono i motivi principali per cui un percorso
nutrizionale si è interrotto o non è mai iniziato

Costo

Complessità

eccessivo della prestazione, specialmente
all'estero e non rimborsate dal sistema
sanitario nazionale

della condizione nutrizionale che
spesso richiede anche un supporto
psicologico

Vive all’estero

Disagio

e ha difﬁcoltà a trovare un
nutrizionista competente e/o che
parli italiano.
*Fonte ISTAT

nello spogliarsi davanti al
professionista.

La soluzione
NutrizionistaInCloud.it
è un servizio di nutrizione online:
• Personalizzato,
• Multidisciplinare,
• Che rispetta la tua intimità,
• Con metodi e strumenti proprietari.

Come funziona NutrizionistaInCloud.it
1. Prenota uno screening nutrizionale gratuito e discuti i risultati con uno dei
professionisti del nostro team in una videocall di 15 minuti.
2. Prenota, acquista una prima consulenza e ricevi il programma
nutrizionale personalizzato creato dal nostro team multidisciplinare.
3. Prenota ed acquista le visite di controllo per revisionare il programma
nutrizionale in base ai risultati raggiunti ed eventualmente confrontarsi in
sedute speciﬁche con uno specialista del nostro team

Gli unici strumenti necessari sono una bilancia pesa persone ed un centimetro a nastro per le
misure di altezza e circonferenze corporee. Ti insegniamo noi come prendere le misure
correttamente.

Il nostro centro di riferimento SIO
Il nostro metodo multidisciplinare viene utilizzato da anni dal nostro team di
specialisti all'interno della struttura sanitaria "Sani Medical Center" di Teramo.
Con oltre 1500 pazienti seguiti ogni anno e provenienti da tutta Italia, siamo
specializzati nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).
Grazie ai successi ottenuti con i nostri pazienti e le metodiche innovative che
abbiamo sviluppato in questi anni, nel 2021 il nostro è diventato il centro di
riferimento accreditato SIO (Società Italiana dell'Obesità) in Abruzzo.

Con NutrizionistaInCloud.it abbiamo portato online il nostro modello, rendendo
la consulenza nutrizionale scalabile e senza limiti territoriali.

Vantaggio competitivo
Morphogram PRO: software

Il mio Navigatore Nutrizionale:

proprietario per l’analisi online del
paziente dello stato nutrizionale,
composizione corporea e fattori di
rischio di sindrome metabolica,
sarcopenia ed apnea notturna
attraverso la misura delle
circonferenze corporee.

metodo proprietario per la creazione
di piani nutrizionali personalizzati.

Multidisciplinare: dietista, biologo

Supporto in struttura: possibilità

nutrizionista, endocrinologo e
psicologo.

di visita medico-specialistica nel
Centro SIO (Società Italiana Obesità).

Automazione e Scalabilità:
onboarding, analisi Morphogram,
prenotazioni e follow-up.

Go to market

Popolazione in sovrappeso e obesa

3 Mrd

Screening online
gratuito
Gestione controlli
online

Online/Ofﬂine Ads

25 Mln

Campagne di marketing online e
ofﬂine (farmacie, palestre, centri
benessere, medici di base).
Gestione visite di controllo online per i
pazienti che hanno avviato un
percorso nella nostra struttura.
Primo screening online gratuito.

Acquisto consulenza

Business Model
B2C

B2B - welfare aziendale

Vendita consulenza

Prima visita

€100+Iva

Controllo

€50+Iva

Vendita pacchetti di consulenze
Prima visita + 2 controlli

€160+Iva

Prima visita + 5 controlli

€300+Iva

(percorso nutrizionale di 3 mesi)

(percorso nutrizionale di 6 mesi)

Nubentech: team
Andrea De Cristofaro
CEO – Marketing & Sales

Paolo De Cristofaro
R&D - Endocrinologo e nutrizionista

Arianna Di Berardino
Emiliano Tramonte
UX – UI designer

Cristian Currò
Business Dev. – Ingegnere biomedico

Dietista

Luca Valerii
Biologo nutrizionista

Paola Isotti
Counselling psicologico

Giuseppe Mallamaci
CTO - Full stack developer

Nino Carlo Battistini

Advisor - Prof. di Scienze e Tecniche
Dietetiche Applicate

