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il
ha rinforzato l’idea che

la qualità della vita 
è una priorità!



ma i Centri Fitness 
non sono l’unica soluzione 
per stare meglio!

- vite lavorative piene
- impegni familiari  
- poco tempo libero

ci impediscono di prenderci 
cura di noi



Per questo nasce
DRAGONFLY

Una

piattaforma
che offre attività 
ed esperienze 
in ambito 
benessere. 

« Mens sana 
in Corpore sano » 





cosa trovi in 
dragonfly?

eventi, personal trainer, 
nutrizionisti, corsi di 
pilates, attività, 
commenti, libri, coach, 
momenti di incontro. 

yoga, recensioni, motore 
di ricerca evident base 
etc.

Attività
Prevalentemente online



i punti 
di forza

L’ Health Coach 
personale (tutor e 
guida, che assiste..)

‘’RS Rcarica’’ 
La App web che 
misura e monitora 
l’energia della 
persona



mercato
wellbeing

50 Miliardi di euro 
(benessere e cura della persona in Italia) – Fonte Sole24Ore

2,3 Miliardi Settore fitness – Fonte RICH FIT

Dopo la pandemia.. 
sta crescendo due volte più velocemente 
del resto dell’economia

una rivoluzione!



Come entrerà 
nel mercato 
Dragonfly?

Eventi culturali e sportivi 
(grande esperienza)

Rete Stakeholder RS

Social network 
(Instagram, Facebook
e Linkedin)



Il target di 
riferimento

• Età: 
35 / 64 anni 
(Altospendenti)

• Caratteristica: 
Persone Sedentarie 
e Stressate

• Interessi: 
Health Life / Wellbeing

• Area Geografica: 
Italia

• Arco Temporale: 
3 anni



Modello di 
business

• abbonamento 
mensile

• acquisto una tantum



Competitor

• S2A
• Fitprime
• Buddy Fit
• Camehome

Ci differenziamo 
perché aiutiamo ad 

avere un approccio 
consapevole



Luglio 
2021

• realizzazione della piattaforma 

Agosto
Settembre

2021

• ricerca e selezione dei stakeholder 
e produttori di contenuti 

Settembre 
2021

• promozione canali social 
(Instagram/Facebook/Linkedin)

Ottobre
2021

• ingresso nel mercato

Road map



… che impatto avrà 
Dragonfly??

La felicità condivisa!

Grazie

RS Italia
www.rieducatoresportivo.it

Nicola D’Adamo 3451715652

http://www.rieducatoresportivo.it/

