ioCorro

IoCorro… Mai più solo.

Piove? Vento, freddo… i tuoi amici oggi non corrono?
In vacanza in una città che non conoscete?
Per motivi di lavoro siete in un luogo dove non conoscete nessuno con cui condividere la vostra
passione per lo sport?

Tranquillo, tu non sei solo: Hai IoCorro! Imposta il luogo e il giorno ed ecco i tuoi nuovi amici della
corsa… Tra loro un atleta della Nazionale… con IoCorro tutto è possibile!

Prima di DigithON

Dopo DigithON

…e

vincente:

Eventi sportivi in programma Oggi

IOCORRO
Menu

•

Open Day Atletica – ASD Elite Bisceglie

•

Partita calcetto – (nome dell’utente App)

•

Torneo di Volley – (nome dell’utente App)

•

Partita di Tennis - (nome dell’utente App)

•

Allenamento in pista - (nome dell’utente App)

Classifica
Top BlaBlaRunning:

• Crea Evento (ver. Pro)
• Calendario Gare

Obiettivi

• Programmi (ver. Pro)
• Associazioni vicino a Te

Eusebio Haliti 5/5

• Impostazioni

•

Il primo BlablaRunning

•

10 sessioni di
Blablarunning

•

50 sessioni di
Blablarunning

•

100 sessioni di
Blablarunning

•

Settimana intera di
Blablarunning

•

Mese intero di
Blablarunning

• Info App

BlaBlaRunner
Dove: Bisceglie

Profilo
Feedback
Sessioni BlaBlaRunning
Utilizzo e supporto App

Quando: 05/09/2017
Fascia Oraria: 8:00/10:00

1.
2.
3.

Nome Utente
Nome Utente
Nome Utente

Top Utilizzo/supporto
App:
1.
2.
3.

Nome Utente
Nome Utente
Nome Utente

Velocità: Corsa
Km previsti: 5-10 km

News
Ecco le ultime novità!

Cerca BlablaRunner

Runner
feedback

BlablaRunning

Veronica Inglese 5/5

Velocità

Corsa

Gianluca Losapio 5/5 Corsa
Eusebio Haliti 5/5

Dove

Sabino Gadaleta 5/5

Corsa

• Bisceglie

Conferma la tua Presenza
Quando

• Data
• Fascia oraria

Velocità

•Camminata Veloce
•Corsa
•Campione

Quanto

•5km – 10km
•10km – 15km
•15km – 20km

KM

10km
5km
10km

BlablaRunning

Eusebio Haliti 5/5

Dove
Quando

• Bisceglie
• Data
• Fascia oraria

Velocità

•Camminata Veloce
•Corsa
•Campione

Quanto

•5km – 10km
•10km – 15km
•15km – 20km

Sei il primo runner!!! Inserisci l’indirizzo e i tuoi
nuovi amici runner si aggiungeranno alla tua sessione
di blablarunning

Inserisci l’indirizzo della sessione
blablaRunning

Partecipa a Evento Sportivo
Asd Atletica Bisceglie |78 Iscirtti
Dove
Quando

• Bisceglie
• Data

Utente IoCorro

Evento

Data

Asd Elite Calcio Torneo calcio a 5
06/09/2018
Dettagli: Età minima 15anni | Max 24 Squadre.
Mario Rossi
Partita di Tennis
05/09/2018
Dettagli: In cerca di avversari per un doppio.
Asd Elite Atletica

Open Day

04/09/2018

Dettagli: Oggi potete venire sulla pista e provare una
seduta di allenamento dell’Atletica Leggera

Invia richiesta di partecipazione

Crea Evento Sportivo
Asd Atletica Bisceglie |78 Iscirtti
Dove

• Bisceglie
• Data
• Fascia oraria

Quando
Evento

•Open Day Atletica

Dettagli evento

•_______________
________________
________________

Crea Evento

Il mio Profilo
➢

Età* – sesso – nome/username – foto*

➢

Feedback

➢

Numero di sessioni Blablarunning create e partecipate

➢

Punteggio utilizza e supporto app

➢

Data iscrizione

* La visualizzazione dovrà essere autorizzata dell’utente

Profilo Società

➢

Nome – Luogo – Sport – Fondata

➢

N° Iscritti (utenti dell’app iscritti alla società)

➢

50 utenti registrati possibilità di creare eventi sportivi

➢

100 utenti registrati possibilità di pubblicare palmares sociale

Classifica

➢

Blablarunning: Gli utenti con più sessioni di Blablarunning

➢

Utilizzo e Supporto App: Sarà una classifica a punti e i punti verranno cosi
assegnati:
•

1 punto per ogni accesso all’app (Massimo 10 al gg)

;

•

10 punti per ogni click su pubblicità ( Massimo 10 al gg) ;

•

1000 punti per passaggio alla versione Pro e 100 ogni mese.

Obiettivi
➢

Prima sessione Blablarunning creata/partecipata

➢

Le prime 10 sessioni di Blablarunning create/partecipate

➢

Le prime 50 sessioni di Blablarunning create/partecipate

➢

Le prime 100 sessioni di Blablarunning create/partecipate

➢

Una settimana consecutiva di sessioni Blablarunning create/partecipate

➢

Un mese consecutivo di sessioni Blablarunning create/partecipate

➢

100 sessioni consecutive di sessioni di Blablarunning create/partecipate (Allenamento con Top Runner)

News

➢

L’utente verrà indirizzato sul sito dell’app dove vedrà:
•

Gli eventi in cui ioCorro è presente ;

•

Gli utenti ioCorro premiati

•

News dal mondo del Running e sport.

;

Studio di Settore (solo running)
➢

In Italia, secondo la ricerca, la corsa viene praticata più o meno abitualmente da ben 6 milioni di persone, di cui il 55% sono
uomini e il 45% donne. Un fenomeno che non conosce divisioni di età: il 27% dei runner hanno fra i 25 e i 34 anni, il 25%
fra i 35 e i 44, il 21% fra i 45 e i 54, e un dignitoso 8% di over 55. E non è tutto: per il 77% degli intervistati la corsa è
l’attività sportiva primaria. Più della palestra o del calcetto dei maschietti e del pilates delle signore.

➢

Un fenomeno, quello del running, che secondo gli esperti ha avuto un vero e proprio boom proprio come in conseguenza della
crisi economica. “Per iniziare a correre è necessario un buon paio di scarpe, una visita medica e poco altro, spiega Marco
Rocca, da 10 anni a capo di Brooks Italia. Nessun altro sport richiede un livello di attrezzatura così elementare ed economico.
Non solo, per arrivare a fare 5 km di seguito, l’obiettivo di qualunque runner principiante, non è necessaria nessuna
preparazione specifica.

➢

Per avere una misura della diffusione del running in Italia basta fare un giro nei parchi di una qualunque città, o guardare il
numero di iscritti alle manifestazioni che ogni domenica attirano migliaia di appassionati di ogni età. E si passa dalla Deejay
Ten (che conta ben 3 tappe in Italia: Milano, Firenze e Bari, con oltre 10 mila iscritti a ogni appuntamento) alla Maratona di
Roma, che porta per le strade della Città Eterna oltre 20 mila appassionati. Un evento che per importanza e numero di
partecipanti è diventato fra i primi 5 d’Europa (assieme alle maratone di Londra, Parigi, Berlino e Madrid).

Monetizzazione
Versione Gratuita:
➢

Non sarà possibile inserire eventi sportivi (ma saranno comunque visibili quelli inseriti da utenti Pro e da
associazioni con almeno 50 utenti)

➢

Verrà visualizzata pubblicità

Versione Pro:
➢

Possibilità di inserire eventi sportivi

➢

Non verrà visualizzata pubblicità

Inserimento Gare nel Calendario e acquisto programma d’allenamento:
➢

L’inserimento di gare nel calendario sarà possibile solo dopo accordo economico

➢

Possibilità di acquistare un programma d’allenamento ideato da Tecnico Federale di Atletica Leggera

Monetizzazione Dettagliata
Runner Abituali 6.000.000 ipotizzando di riuscire ad aggiudicarsi il 10% 600.000 utenti
Versione Gratuita:
➢

Ipotesi che il 4,16% (25.000) degli utenti utilizzi l’app giornalmente e visualizzi la pubblicità (0,04 €)
tot annuo 365.000 €

Versione Pro:
➢

Ipotesi che il 25% (150.000) degli utenti acquisti la versione Pro: 150.000 utenti a 3,99€
tot 598.500 €

Inserimento Gare nel Calendario e acquisto programma d’allenamento:
➢

Ipotesi di inserimento di gare nel calendario n. 6 Eventi con il potenziale degli utenti app 40.000 € per
singolo evento tot 240.000 €

➢

Ipotesi che l’1% (6.000) degli utenti acquisti i programmi del tecnico di alto livello e molto conosciuto
nel mondo del running (attualmente si acquistano da tecnici sconosciuti a 40,00 €/mensili) a
19,99€/mensili abbiamo 119.940 €/mensili annui 1.439.280 €

TOT. 2.642.780 €/ANNUI

Punti di forza

➢

Dare premi reali (consentire agli utenti più attivi dell’app la possibilità di allenarsi con Atleta della
nazionale o partecipare gratuitamente a gare di livello nazionale) a costo zero per l’utente e per l’app

➢

Io (Inventor) sono un atleta della nazionale quindi con colleghi della nazionale possibilità di dare grande
visibilità all’app con costi molto contenuti

➢

Conoscenza ampia e specifica del settore

➢

Rapporti stretti con organizzatori di eventi di running già esistenti

➢

Rapporti stretti con Federazione, Coni e Presidenti di società sportive più rilevanti del settore

Chi corre oggi? ...

…e non più da solo!

