


Idea

O Sole mio è una APP  di proprietà della A2 Consulting S.r.l.s. pubblicata sui sistemi operativi di IOS e Android, serve a:

• valutare 
• scegliere 
• prenotare 
• pagare 

il proprio posto in uno stabilimento balneare.

I valori sui quali si basa la nostra applicazione sono:

Rapidità: con pochi click puoi avere la certezza di un posto in spiaggia; 

Flessibilità: puoi trovare l’offerta più adatta alle tue esigenze ;

Comodità: puoi prenotare un ombrellone seduto sul divano di casa tua ;

Risultati: aumento delle prenotazioni per gli stabilimenti e maggiore visibilità attraverso la creazione di un nuova community.



Target

Associazioni di categoria

Consorzi

Federazioni

Stabilimenti Balneari

Consumatori finali



Il Prodotto

Soluzione

Problemi

• Gli stabilimenti hanno posti inoccupati

• Scarsa connettività tra stabilimenti e clienti

• Massima incertezza di disponibilità di un ombrellone

• Stress nell’organizzazione della giornata di relax

O Sole mio

Prenota il tuo posto al sole con un click



Il Prodotto

O Sole MioVantaggi

• Gli stabilimenti non avranno posti inoccupati

• Creazione di una community con i clienti

• Fidelizzazione del cliente

• Acquisizione nuovi clienti

• Sicurezza del posto prenotato

• Totale relax 



Mercato di riferimento

In Italia il numero di 
stabilimenti è 

7816

Le regioni con più elevato numero di 
stabilimenti sono:

• Emilia Romagna 1009

• Toscana 958

• Campania 866

7816

Fonte Dati Camera di Commercio di Milano 24/08/2018



In pratica……





Business Model

Partner chiave Attività Chiave Valore Offerto Relazioni con i clienti Canali distributivi Clienti

Stabilimenti 
Balneari

Consumatore

Associazioni di 
categoria

Consorzi

Federazioni

Marketing

Comunicazione

Innovazione

Visibilità

Maggiori servizi 
offerti

Acquisizione nuovi 
clienti

Aumento ricavi

Attività commerciale

Eventi conoscitivi

Network personale

Web

Visita personale

Web Strategy

Facebook

Instagram

Stabilimenti Balneari

Consumatore



Modello di sviluppo ( Step)

866

Dal 2020 al 2021 
consolidamento nel nostro 

territorio regionale

Dal 2022 al 2023 
mercato nazionale

Nel 2024 
approccio al 

mercato UE



O Sole mio ha due forme di ricavi:
Entry Fee di euro 50,00 all’anno;
Fee variabile 10% sulla transazione.

40% del mercato regionale con 
un volume d’affari di circa

Dal 2020 al 2021 

8% del mercato nazionale con 
un volume d’affari di circa

Dal 2022 al  2024

Nel 2024 

Approccio

O Sole mio
Prenota il tuo posto al sole con un click

• Versione in lingua inglese

• Estensione geografica in 
Spagna – Portogallo - Grecia

Modello di sviluppo ( Step)



Il Team

Amministratore Unico 

Luigi Avenia

Direttore  Commerciale

Rodriguez Arzillo

Direttore Marketing

Giuseppe Avenia

Tecnico - Sviluppatore

Edoardo Ghilarducci



Obiettivi

Capitale 
Richiesto

150 k

• Pianificazione e Costruzione del 
Network Commerciale  regionale, 

nazionale e internazionale 

• Pianificazione e Sviluppo attività 
di Marketing

• Pianificazione e Sviluppo attività 
di Comunicazione

• Sviluppo attività IT


