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L’idea:  

Offrire un servizio innovativo che si basi sul BISOGNO delle persone di avere una Guida Professionale, 

specificatamente formata, che si intenda a pieni titoli di Postura, Disordini Minori, Prevenzione e Sane 

Abitudini.  

Il Centro Servizi Rieducatore Sportivo collaborerà con una rete di professionisti specializzati che si occupano 

in particolare di Attività Fisica, Postura, Respirazione e Alimentazione. 

Il loro ruolo, sull’utente finale, sarà quello di trasferire conoscenza e concetti base in materia salute, 

predisponendo l’individuo a un piano d’azione mirato all’acquisizione di un più alto livello di 

consapevolezza.  

L’approccio Rieducatore Sportivo, basandosi su una raccolta dati all’avanguardia, acquisisce le 

caratteristiche personali del cliente, le elabora e fornisce un intervento risolutivo alle problematiche 

evidenziate. 

Oltre alle consulenze professionali e a proposte pratiche basate sul servizio di personal training, il Centro 

Servizio Rieducatore Sportivo utilizzerà, come ulteriore strumento del cambiamento, alcune regole, 

adottabili quotidianamente, finalizzate ad un miglioramento dell’equilibrio psico-fisico. 

La caratteristica principale che contraddistingue Rieducatore Sportivo dalle altre realtà è l’obiettivo finale 

sull’utente, ovvero quello di rendere la persona maggiormente istruita, autonoma e consapevole. 

 

Obiettivi: 
 

-  Creazione di una nuova realtà imprenditoriale che operi nel campo della salute; 
 
 

- Opportunità di lavoro “stabile” per i Professionisti della Prevenzione e, in primis, per il Laureato in 
Scienze Motorie; 
 
 

- Promozione e diffusione di una cultura basata sugli stili di vita sani, con enfasi sugli interventi 
personalizzati mirati a rendere le persone consapevoli e indipendenti; 
 
 

- Aumentare la partecipazione degli utenti e il tempo da essi dedicato ad attività motorie e sportive 
finalizzate al miglioramento dello stato di salute e di benessere; 
 
 
 

-  Riduzione delle spese del Sistema Sanitario Nazionale. 

 



I Vantaggi Competitivi di RS: 

Rieducatore Sportivo, dopo 5 anni di esperienza e di sperimentazioni, ha creato un modello funzionale ai 

propri obiettivi che, attraverso una nuova realtà imprenditoriale, copra l’esigenza di guidare l’individuo 

verso una strada salutare. 

Proprietario di un metodo innovativo, tutelato da più software e marchi registrati e con una storia 

importante di attività associativa avviata, Rieducatore Sportivo punta ad un mercato in netta ascesa.  

 

 
 

Il Bisogno: 

Viviamo in una società pluri-informata dai media ma poco abituata a ragionare sulle differenze inevitabili 

di un individuo rispetto a un altro e sulle conseguenti e differenti soluzioni. Rieducatore Sportivo lavora su 

questa componente e ne è leader.  

 

“Traumi e Condizionamenti del passato decidono il nostro futuro.  

La soluzione al malessere si chiama spesso consapevolezza e ha bisogno di azioni equilibrate, 

mirate alle cause”. 

 

Rieducatore Sportivo pianifica e gestisce interventi su misura finalizzati al Rinforzo delle Energie Vitali.  

 

Il Mercato: 

Nonostante il particolare momento di crisi, tutto ciò che è “al naturale”, per esempio il “biologico”, 

continua ad aumentare i suoi fatturati e a evidenziare l’importante cambiamento che sta affrontando la 

nostra società. 

La scienza, dal canto suo, non ha più dubbi sull’importante ruolo di alimentazione, attività fisica e sane 

abitudini come principale strumento di tutela per la salute.  

Gli organi di competenza promuovono e promuoveranno sempre più questa tendenza e l’intuizione di 

Rieducatore Sportivo sta nel farsi trovare pronto per collaborazioni su grandi scale.  
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Questi servizi diventeranno sempre più richiesti e, con tale esigenza, nascerà il bisogno di un professionista 

con una visone globale dell’individuo, DI FIDUCIA, che guidi la persona verso una strada salutare 

compatibile con il raggiungimento dei propri obiettivi personali. 

 

Ci si accorgerà che dietro a ogni malessere c’è un messaggio del corpo che evidenzia le scelte sbagliate della 

persona e che tale malessere va affrontato basando il proprio intervento sulla storia dell’individuo.  

 

 

Le caratteristiche tecniche del servizio: 

Il Servizio consisterà in Pacchetti basati su azioni teorico/pratiche e proposte che consentano alla persona 

di intraprendere il giusto cammino verso una strada salutare congeniale alle proprie caratteristiche 

storiche, al proprio imprinting e orientata al raggiungimento di specifici obiettivi compatibili con il livello 

attuale di salute. 

Consulenze, Conferenze, Coaching, Ginnastica Posturale, massaggi e Personal Training SU MISURA. 

UNA SOLUZIONE per un’azione radicale che basa il proprio approccio su una metodica con Approccio 

Globale e tre parole chiave: Equilibrio, Rispetto e Leggerezza. 

“Rieducatore Sportivo apre gli occhi e dà soluzioni personalizzate”. 

 

 

Dopo la prima consulenza gratuita, qualora il cliente fosse interessato a proseguire con il trattamento, verrà 

proposto un percorso di 5 sedute. Tale percorso avrà un costo variabile e sarà diverso a seconda della 

persona. C’è la possibilità che venga consigliato un altro ciclo di intervento o che il cliente venga indirizzato 

verso uno specialista di settore (nutrizionista, posturologo, coaching, psicoterapeuta, educatore, 

insegnante di yoga).  
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TRASMETTERE CONOSCENZA, FAR CAPIRE alla persona dove sta sbagliando, FARLE ACQUISIRE UN METODO 

e MOTIVARLA a mettere in atto un PIANO DI PREVENZIONE PERSONALIZZATO.  

“L’INNOVAZIONE STA NEL RENDERE LA PERSONA CONSAPEVOLE, INDIPENDENTE E PADRONE DELLE PROPRIE ABITUDINI”. 

                                               
 

Un altro processo che porterà all’acquisizione di un contributo economico per Rieducatore Sportivo 

saranno le conferenze (i workshop). Le intenzioni sono quelle di proporci a società sportive 

professionistiche, aziende, comuni, scuole, centri commerciali, ecc. Lanceremo l’iniziativa a un prezzo che 

potrà variare, a seconda della platea, da 500€ a 2000€ per conferenza e che comprenderà l’intera gestione 

dell’attività. 

 
 

Il Servizio verrà proposto in parallelo ad azioni one to one. Le intenzioni sono quelle di trasmettere 

“conoscenza” in una forma generica, attraverso i workshop, per poi continuare con un approccio 

individuale che consideri le caratteristiche storiche della persona che, motivata, ne fa richiesta. Oltre al 

trattamento RS, a seconda delle necessità dell’individuo, il pacchetto stabilito “con l’azienda” potrà essere 

arricchito dalla presenza di altri specialisti (alimentazione, postura, yoga, psicologia).  
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Per offrire un servizio di qualità, alla potenziale azienda interessata verrà proposto un pacchetto che 

consideri più giornate.  Tale opzione permetterà di differenziare i temi dei diversi incontri mettendo in 

campo azioni meno aggressive, più dettagliate e funzionali al raggiungimento dell’obiettivo finale stabilito.  

 

 

Target : 

Società sportive, aziende, centri commerciali, scuole, gruppi e singole persone di diversa fascia d’età che 

sentono il bisogno di lavorare sulla prevenzione e/o che hanno il bisogno di gestire disordini minori e/o 

sindromi aspecifiche quali lombalgie, cervicalgie, sovrappeso, ecc.  

 

Le Tecnologie e le Attrezzature necessarie : 

Il centro servizi RS punta sulla realizzazione di un software (RS App Center) che memorizza in primis i dati di 

partenza e le evoluzioni nel tempo del cliente. La variabile di riferimento è l’energia. Le Risorse umane e il 

metodo Rieducatore Sportivo sono altri due punti di forza del progetto. Quest’ultimo si basa su un’attenta 

raccolta dati e su un’accurata interpretazione dell’individuo e della sua storia. 

 

Immagine che si vuole dare all’attività : 

Rieducatore Sportivo nasce dalla volontà di riqualificare l’immagine del Laureato in Scienze Motorie e del 

Personal Trainer. Ripartire da zero e costruire passo passo un’immagine nuova, sinonimo di professionalità 

e avanguardia. Dopo cinque anni di duro lavoro, le intenzioni rimangono le stesse, ma questa volta 

supportate e rafforzate da risultati incoraggianti e che fanno ben sperare per il futuro.  
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Rieducatore Sportivo vuole differenziarsi dalle altre professioni ed evidenziare, tramite il suo intervento, 

l’importante ruolo della comunicazione e dell’atteggiamento quotidiano. I Rieducatori Sportivi e tutti coloro 

che costituiranno la società sono persone altamente qualificate, coerenti e attente alle esigenze del cliente.   

Le politiche promozionali che si intende attivare: 

Rieducatore Sportivo è sensibile alle fasce di popolazione più deboli e, considerando il particolare momento 

economico, intende lasciare a questi target una porta di accesso al servizio. Per loro, e non solo, ci sarà la 

possibilità di usufruire al servizio RS nelle fasce di orario non di punta. 

Altra forma di risparmio sarà concessa alle aziende che intenderanno creare una convenzione. 

Rieducatore Sportivo si farà conoscere attraverso: 

1. RS Point 

2. App RS 

3. Web 

4. Passaparola 

5. Conferenze pubbliche 

6. Medici e specialisti 

 

Le politiche di prezzo: 

Rieducatore Sportivo non è un venditore ma un professionista che esercita con grande dedizione il proprio 

lavoro. Limita il suo intervento a un piano d’azione essenziale e sufficientemente utile al cliente per 

acquisire un metodo di lavoro e un’autonomia nella gestione degli stili di vita.  

Consapevole del grande contributo che è in grado di demandare, non presenterà sconti. RS vuole farsi 

conoscere e riconoscere per l’eccellente grado di preparazione e, anche per tale motivo, intende 

mantenere una traccia economica ben delineata e che non consideri opzioni che “svendano il servizio”. 

I prezzi: 

1. Trattamenti one to one anche via skype 40 -> 80€ 

2. Workshop 500€  ->  2000€ 

3. Posturale, Personal training e Coaching 40 -> 80€ 

4. Nutrizione, Psicoterapia e approccio psicologico per lo sport 60 -> 100€ 

 

La forma giuridica: 

SRL  

 
 



Gli attuali Soci: 
 

Nicola D’Adamo S.                            
Blokar Damir                                    
Nicola D’Adamo J.                             
Rozafa Gjini                                       
 

 

Piano D’Azione 
Il mercato è saturo e, considerando l’alto numero di imprese che cessa l’attività, per progettare uno start 

up è necessario un piano strutturato e che consideri bene i rischi. 

Ciò premesso, in prospettiva, Rieducatore Sportivo ha studiato un piano di azione che, prendendo spunto 

dalle precedenti esperienze, punti a far emergere, nelle persone, quei bisogni che sono alla base di una vita 

sana e che fanno di Rieducatore Sportivo una soluzione. 

Rieducatore Sportivo prevede per il futuro tre step, uno consequenziale all’altro, che questa volta, 

diversamente dal passato, baseranno i propri risultati su dati economici. Le tre fasi nascono col fine di 

ridurre i rischi di errore e consisteranno in azioni temporali variabili a seconda dei risultati.  

 

Per partire e coprire le spese della società, RS ha bisogno di un investimento minimo pari a 45.000 Euro  

(15.000 capitale sociale) 

 

La Missione per l’Azienda: 

“Diventare l’Azienda leader relativamente alla propria nicchia di mercato”. 

Il principale target alla quale ambisce Rieducatore Sportivo è l’individuo che ha poca energia e/o con 

disfunzione minore.  Per disfunzioni minori intendiamo quelle persone che Percepiscono un Disagio e/o che 

cercano una guida professionale che lo aiuti ad avere più energie, permettendogli di raggiungere i propri 

obiettivi personali in compatibilità con la salute. 
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Rieducatore Sportivo ha creato una serie di servizi che, attraverso un approccio globale, permetta di 

mettere in luce le caratteristiche personali di un individuo “in difficoltà” o alla ricerca di un 

perfezionamento. 

Tale strumento è un mezzo efficace per il miglioramento del rendimento psico-fisico e diventa un 

importante elemento per la prevenzione delle malattie dei nostri tempi.  

L’approccio del centro servizi Rieducatore Sportivo ha come finalità principale sul cliente quella di 

trasmettergli un metodo che lo renda consapevole e autonomo nella gestione delle abitudini salutari.  

 

Obiettivo Imprenditoriale: 

Creare, nel giro di cinque anni, una nuova e grande realtà imprenditoriale nazionale che, nel tempo, 

evolverà verso  una rete in franchising. Punto di forza di Rieducatore Sportivo sarà il metodo RS, che 

attraverso un innovativo approccio sul cliente trasferirà conoscenza e renderà la persona padrona 

consapevole delle proprie abitudini.  

 

Caratteristiche Distintive ed eventuali Elementi di Innovazione: 

Non fa fisioterapia e riabilitazione e non è composto da semplici operatori delle palestre. I Rieducatori 

Sportivi e l’equipe di professionisti del Centro Servizi RS lavorano sulla prevenzione e rappresentano una 

Nuova Realtà Imprenditoriale che ha come focus, nelle proprie azioni teorico/pratiche, la comunicazione. 

L’obiettivo è quello di predisporre il cliente a un cambiamento salutare, compatibilmente con i propri 

obiettivi. 

Rieducatore Sportivo si distinguerà grazie a un Approccio Sull’individuo, Nuovo, che metterà al centro la 

persona e la sua storia. Individuatene le caratteristiche, RS studia, in una forma condivisa, una soluzione 

funzionale agli obiettivi.  

“Trasferire un metodo e rendere la persona autonoma nella gestione delle abitudini salutari”. 

  

I Promotori: 

La società è formata da 4 soci fondatori che inizialmente si suddivideranno le quote.  

I promotori hanno professionalmente ruoli differenti, pur toccando settori complementari all’ambito 

prevenzione e salute. 

 

Criticità Del Progetto: 

L’azione di Rieducatore Sportivo va a toccare un mercato (salute) delicato e ricco di Insidie/Lobbi e, 

pertanto, è esposta a rischi imprenditoriali alti.  



La Concorrenza: 

I punti di forza della concorrenza sopraggiungono dai corrispettivi economici e strutturali molto più cospicui 

e che li rendono più organizzate ed efficienti. 

I punti di debolezza della concorrenza arrivano dall’approccio tradizionale e meno multidisciplinare rispetto 

ad RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


