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Italia-Mondo Economia»

Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio
ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.

PER APPROFONDIRE

Il settore legno deve
fare sistema. La
ricetta di Pettenella:
più segherie e rete di
centrali

STEFANO VIETINA

I conti di Dolomiti
Ambiente, Deola:
«Basta allarmismi»

ALESSIA FORZIN

Scarsa lungimiranza
e ritardi: gli schianti
di Vaia diventano
scarti mentre il
prezzo del legno
vola

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza

VAI ALL'OFFERTA

i

Aste Giudiziarie

Si scrive settembre, si legge
Fichi: amati, dolci e poco
capiti
DI MAURIZIO AMEDEO ULIANO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021



Italia-Mondo Economia»

Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi
limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi
serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della
pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la sfida della

pandemia solo affidandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Semplificando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative
sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative
sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e
contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano
De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi
serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.
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2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della
pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di

gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.

BARBABIETOLA CON
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SESAMO
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serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,

dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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Ritorno in palestra Più sicuri con l’app
che vede il Green Pass

PAOLA GUABELLO
20 SETTEMBRE 2021

«Siamo convinti che “l’industria dello sport” possa affrontare la s da della

pandemia solo af dandosi al digitale - spiega il ceo De Amici -. Solo nei primi 12

mesi dall’avvento del Covid, i club che hanno gestito l’attività con la piattaforma

hanno aumentato i propri corsi del 56%, con 6 milioni di prenotazioni solo nel

2020. Sempli cando il tracciamento di ingressi e attività e la gestione della

sicurezza vogliamo permettere alle persone di allenarsi e divertirsi

serenamente, senza barriere o rischi per la salute. Solo così il settore potrà

Serve per prenotare la palestra, una lezione di tennis o il campo di calcetto. È

utile per pagare da smartphone abbonamenti, l’ora con il personal trainer o

tessere ricaricabili. Ma si può usare anche per trovare soci per una partita a

padel o per accendere micro-assicurazioni in pochi secondi, anche per periodi

limitati di 24 ore. Sportclubby, la piattaforma inventata da un biellese, Stefano

De Amici e da un torinese Biagio Bartoli, ora permette ai centri sportivi, di
gestire da app gli ingressi dei propri iscritti, in conformità alle nuove normative

sul Green Pass. Il servizio, usato già da oltre 500 mila italiani per fare

movimento indoor, online e all’aperto, in tempi di emergenza sanitaria aggiunge

la nuova funzionalità.

BARBABIETOLA CON
CITRONETTE ALLA SENAPE E
SESAMO

VIDEO DEL GIORNO

Homeschooling, il racconto di Morena
Franzin: "Tre  gli che studiano a casa,
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scongiurare nuove chiusure. Con la nuova funzione, ogni club potrà permettere,
dove richiesto, la prenotazione solo a chi ha un Green pass valido e

contemporaneamente continuare a gestire senza vincoli tutte le attività

all’aperto». Nata nel 2018, la startup è cresciuta al ritmo del 200%. In febbraio

ha messo a segno un’iniezione di capitale di 950 mila euro da Finpiemonte e

LigurCapital chiudendo a 1.670.000 euro il valore del secondo aumento.
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