
Lo sport è diventato un bisogno collettivo; l’attività motoria è diventata sinonimo
di stare in forma (fitness), di star bene (wellness) e ha effetti socializzanti e
ricreativi, utili per staccare dalla routine e combattere lo stress.

‘‘
,,

SOCIAL

Antonello Barracane

Founder & Administrator



metAWELLNESS nasce dall'esigenza di semplificare la vita degli sportivi abbattendo i costi dell'elettronica/informatica e proponendo una gamma di prodotti adatti alle esigenze 

di ogni diversa tipologia di sport e di allenamento in generale. Elemento fondamentale ed esclusivo che contraddistingue i nostri prodotti da quelli della concorrenza è l'innovatività e l'alta 

qualità, che si traduce sorprendentemente in costi tutt'altro che proibitivi. Il massimo in fatto di  praticità e modernizzazione.

la tecnologia più avanzata applicata allo sport  diventa un 

alleato prezioso per un buon work out, fondamentale per il 

tuo wellness.



LABBYgym ADMIN
• Accesso all’uso e alle funzioni di LABBYgym TRAINER e LABBYgym UTENTE
• Gestione anagrafica trainer e utenti ( inserimento o cancellazione )

LABBYgym TRAINER
• Consente al Trainer di personalizzare gli allenamenti di ogni utente applicando le proprie metodiche;
• Consente di inserire video personali che mostrano lo svolgimento corretto degli esercizi;
• Comunicazione istantanea con uno o più utenti contemporaneamente

Il Trainer potrà così offrire ad ogni utente una visione completa su come eseguire il proprio Work-out anche senza assistenza.

LABBYgym UTENTE + LABBYcardio + LABBYcount

• Schede allenamento personalizzate
• Scheda dinamica ( indica e segue   INIZIO/FINE ALLENAMENTO e

PASSAGGIO A ESERCIZIO SUCCESSIVO )
• Timer tempi di recupero con avviso sonoro
• Video live dimostrazione esercizio
• Impostazione e memorizzazione pesi usati negli esercizi precedenti
• Tasto HELP di chiamata Personal Trainer
• Chat con Personal Trainer (o con altro utente della stessa palestra o altra)
• Tramite il LABBYcardio conoscere il comportamento del tuo cuore per singolo esercizio
• Tramite il LABBYcount il contatore automatico vocale delle cadenze e delle ripetizioni del singolo esercizio
• Stampa scheda PDF
• Allert certificato medico scaduto ecc. ecc.

COMPONENTI

LABBYcardi

o

LABBYcount

Presentata domanda di brevetto



Vantaggi

• Risparmio immediato di carta da stampa e toner

• Risparmio di tempo nel creare le nuove schede di allenamento grazie alla funzione « CLONA »

• Aggiunta di  valore e/o efficacia alla propria attività

• Aumento della competitività

• Supporta e snellisce il lavoro del Trainer che potrà seguire gli utenti anche da remoto 

• Possibilità di incrementare i propri guadagni con i ricavi derivanti dalla vendita diretta o indiretta degli spazi pubblicitari

• Sede di competizioni/gare organizzate dalla metAWELLNESS

Per i gestori centri fitness

Per gli utenti centri fitness

• Non fare fila per il ritiro della scheda cartacea del proprio piano di allenamento

• Assistenza in qualsiasi momento senza allontanarsi dall’attrezzo in uso

• Comunicazione con il proprio personal in qualsiasi momento della giornata

• Non impegnare più la mente per contare le cadenze e le ripetizioni del singolo esercizio (ci pensa LABBYcount il contatore automatico vocale delle cadenze e delle 

ripetizioni del singolo esercizio )

• Partecipazione alle competizioni amatoriali organizzate dalla metAWELLNESS con relativi premi

• Conoscere il comportamento del proprio cuore per singolo esercizio attraverso LABBYcardio

• Comunicare in qualsiasi momento con gli altri utenti



Letterale Fotografica Video

EVOLUTION FIT

si ( € 199,00 primo 

anno/ € 99,00 anni 

successivi )

si disegno 
3D + video 

pers.
statico no si si si no no no ita/ing

FITNESS ITALY

si ( € 150,00 primo 

anno / € 50,00 anni 

successivi )

si disegno 3D dinamico si si si no si no no ita

LABBY GYM si Gratis
Personalizzabil

e
disegno/foto

Video 

personalizzabil

e

dinamico si si si si si si si ita/ing/fra

Chat 

Trainer

Stampa 

scheda

Lingue 

disponibili
Personalizzazione App

Descrizione esercizio Timer 

recupero

Descrizione 

fascia 

muscolare

Versione 

trainer

Svolgiment

o esercizio

Spazio 

dedicato a 

messaggi 

pubblicitari

Possibilità 

di 

integrazion

e con 

Hardware

Confronto con la concorrenza

costo

LABBYcardio Cardiofrequenzimetro per singolo esercizio su braccialetto collegato all’app (esclusivo non ci sono competitor, presentata la domanda di brevetto)
LABBYcount Conta cadenze e ripetizione del singolo esercizio attraverso l’auricolare collegata all’app (esclusivo non ci sono competitor, presentata la domanda di brevetto)



Tutte fruibili dal web (indipendentemente dal sistema operativo utilizzato) o da app. Istallabili su piattaforma iOS (Apple) o Android.

PRODOTTI

KEPPY è il nuovo sistema elettronico che funge da visualizzatore di punteggi e conta tempo. È idoneo per contesti sportivi e più in generale di gioco, sia che questi si

svolgano all’aperto che in luoghi chiusi. Estremamente comodo perché portatile, questo prodotto è alimentabile con batteria a lunga durata, che si traduce

nell’eliminazione di scomodi cavi e di infrastrutture per il loro passaggio. Non solo, KEPPY permette di rendere la partita, o l’allenamento, “social” tramite un semplice log,

così da poter condividere i risultati dei tornei con gli amici sui social network preferiti.

KEPPY è composto da tre macro componenti:

KEPPYcontrolKEPPYvisual KEPPYapp

Segnapunti indossabile da 
due giocatori avversari
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KEPPYvisual
• una device di visualizzazione (tabellone) portatile o fissa configurabile sia attraverso l’uso di un telecomando, sia attraverso un’applicazione mobile. Questa device permette di visualizzare ed aggiornare il punteggio 

di ciascuna squadra (o giocatore) e di impostare la durata di un tempo di partita. 
• un supporto per il posizionamento del tabellone su una superficie tale che lo mantenga in posizione verticale, in modo che i dati siano visivamente fruibili.
• funzionamento a batterie (stilo o a bottone)
• dotato di chip radio con protocollo proprietario a basso consumo energetico (questo permette una vita delle batterie minimo di 1 anno)
• dotato di display e-paper a segmenti alfanumerico a basso consumo energetico (consuma solo nel momento del cambio punteggio) questa particolarità permette di avere una durata delle batterie minimo di un 

anno
• le dimensioni sono da un minimo di 16,8 cm L x 14,90 H cm x 1,20 cm spessore ad un massimo di 120,00 cm L x 60,00 H x 1,20 cm di spessore.

KEPPYcontrol
• è un telecomando con due interfacce di comunicazione:

1. La prima serve per trasferire dati al tabellone (incrementi e decrementi di punteggio, configurazioni dei nomi delle squadre e impostazioni del tempo se lo necessita)
2. La seconda è verso un dispositivo mobile (smartphone o tablet o pc ) per ricevere configurazioni e mandare informazioni riguardanti l’esito del match

KEPPYapp admin
• è un’ app istallata su un dispositivo tipo smartphone o tablet o pc che svolge le seguenti funzioni:

1. configurare il telecomando con il tipo di gioco con cui operare (ad esempio tennis)
2. Configurare il telecomando con il nome delle squadre
3. Reperire dal telecomando le informazioni sull’andamento della partita o sul risultato finale per poi memorizzarle oppure condividerle in un social (ad esempio metawellnessocial).

• gestione dei campi da gioco con le relative prenotazioni
• Gestione anagrafica clienti
• Gestione tornei
• Gestione attrezzi
• Messaggi istantanei con i clienti o uno a uno o uno a molti

KEPPYapp client
Simile all’app admin senza le funzioni di gestione anagrafica clienti e campi da gioco, gestione tornei, gestione attrezzi, con la visualizzazione di tornei e la possibilità di ricercare un giocatore o una squadra con cui 
affrontare un match

COMPONENTI



ALCUNI CASI D’USO



KEPPYPia & Già
• una device di visualizzazione (tabellone) indossabile. Questa device permette di visualizzare ed aggiornare il punteggio di ciascuna squadra (o giocatore) e di impostare il tempo di durata di un tempo di partita. 
• Viene indossato o tramite braccialetto o tramite collanina
• funzionamento a batterie (a bottone)
• dotato di chip radio con protocollo proprietario a basso consumo energetico (questo permette una vita delle batterie minimo di 6 mesi) e serve a comunicare ad un’altra device indossata dall’avversario il punteggio 

inserito
• dotato di display e-paper a segmenti alfanumerico a basso consumo energetico (consuma solo nel momento del cambio punteggio) questa particolarità permette di avere una durata delle batterie minimo di 6 mesi
• dotato di BLE per la comunicazione verso dispositivo mobile (smartphone o tablet o pc ) per ricevere configurazioni e mandare informazioni riguardanti l’esito del match.

KEPPYapp è un’ app istallata su un dispositivo tipo smartphone o tablet o pc che svolge le seguenti funzioni:

1. configurare il telecomando con il tipo di gioco con cui operare (ad esempio tennis)
2. Configurare il telecomando con il nome delle squadre o giocatori
3. Reperire dal telecomando le informazioni sull’andamento della partita o sul risultato finale per poi memorizzarle oppure condividerle in un social (ad esempio metawellnessocial).
4. gestione prenotazioni campi
5. Messaggi istantanei altri utenti uno a  uno o uno a molti

COMPONENTI
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Vantaggi

• Risparmio immediato di carta da stampa e toner

• Risparmio di tempo nel gestire le prenotazioni

• Aggiunta di  valore e/o efficacia alla propria attività

• Aumento della competitività

• Supporta e snellisce il lavoro del personale addetto alla gestione dei campi

• Possibilità di incrementare i propri guadagni con i ricavi derivanti dalla vendita diretta o indiretta degli spazi pubblicitari

• Gestione immediata della comunicazione con i clienti

• Sede di competizioni/gare organizzate dalla metAWELLNESS

• Ecc ecc

Per i gestori dei centri sportivi

Per gli utenti dei centri sportivi

• Non impegnare più la mente per contare e ricordare il punteggio della propria partita

• Assistenza in qualsiasi momento senza allontanarsi dal campo da gioco

• Comunicazione con il centro sportivo in qualsiasi momento della giornata

• Organizzare la propria squadra e cercare la squadra avversaria o il giocatore avversario

• Pubblicare i risultati, foto, commenti delle partite sui social 

• Partecipazione alle competizioni amatoriali organizzate dalla metAWELLNESS con relativi premi

• Comunicare in qualsiasi momento con gli altri utenti



Confronto con la concorrenza

Ad oggi non riusciamo a trovare competitor diretti e indiretti



Tutte fruibili dal web (indipendentemente dal sistema operativo utilizzato) o da app. Istallabili su piattaforma iOS (Apple) o Android.

PRODOTTI

LABBYSwim è il nuovo sistema elettronico wireless conta vasche, cardio, visualizzatore dati allenamento in acqua e a bordo piscina con dati in real-time con software per il controllo del 
trend di allenamento. Non solo, LABBYSwim permette di rendere l’allenamento, “social” tramite un semplice log, così da poter condividere i risultati dei tempi o delle competizioni con 
gli amici sui social network preferiti.
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Confronto con la concorrenza

Tipologia Cardio Display 
imperme
abile

Assistente 
audio

Registrazione allenamento SWOLF Statistica allenamento Connessione PC/APP Social MSG Allenatore

Orologio SI SI NO SI SI SI SI SI NO

Sensore 
cuffia 
nuoto

SI No Si SI SI SI SI Si NO

LABBY 
Swim

SI SI SI SI NO SI SI SI SI

Labby Swim è un sistema in più parti. Nel 
caso di malfunzionamento di una parte 
non è necessario acquistare un nuovo 
sistema

Impatto positivo sui 
costi al consumatore

* Si prendono in considerazione solo le tipologie di prodotti sul mercato che automatizzano il 
processo di «lap counter», quelli manuali non sono presi in considerazione.



Le soluzioni proposte sono più di uno stampo plastico

SPECIFICHE

Facilitare la vita 
degli sportivi

Mettere in rete gli 
sportivi

Aspetto funzionale

Aspetto socializzante

KNOW-HOW

Hardware-Software

Plastiche

Processi Produttivi

Idea-bisogno

PROTOTIPAZIONEIDEA PRODUZIONE

Prove di fattibilità

Prototipi hardware

Test di laboratorio

Ricerca dei materiali

Qualità

Ricerca 
Fondi

Ricerca 
Produttori

Analisi di mercato



Obiettivi tecnologici raggiunti

Tutti i prodotti hanno delle specifiche comuni di massima:
1. Aspetto funzionale: essere di aiuto nell’esecuzione di un’attività sportiva
2. Aspetto biometrico: reperire statistiche biometriche ed elaborarle
3. Aspetto social: le informazioni vanno in un cloud e vengono condivise per diversi scopi a seconda degli ambiti
4. Aspetto pratico: facile installazione e duraturo



La sfida tecnica

Il risultato tecnico è stato quello di far coesistere insieme tante tecnologie tenendo bene a mente la main-line: l’atleta e 
le sue esigenze.

Le soluzioni integrano molteplici tecnologie:
• Signal processing
• Sensoristica
• Design elettronico
• Radiofrequenza
• Protocolli di rete
• Infrastrutture di rete per il cloud
• Linguaggi di programmazione
• Know how su display e-paper
• Sviluppo su tecnologie mobile

Tutto questo tenendo bene a mente:
• Consumi (batterie)
• Costi della soluzione finale



Mercato di riferimento

Il mercato di riferimento è certamente quello legato al mondo dello sport.
Negli ultimi 20 anni il mercato di riferimento ha subito una grande evoluzione dovuta al cambiamento delle 
abitudini di vita delle persone sempre più attente agli aspetti salutistici.RCATO

Lo sport è diventato un bisogno collettivo, l’attività motoria è ormai un valore sempre più presente nel quotidiano 
che comprende lo stare in forma ( fitness ) e lo star bene ( wellness ); inoltre ha effetti socializzanti e ricreativi 
utili per sganciarsi dalla routine quotidiana ovvero è una risorsa importante per combattere lo stress.
In sintesi si passa dalla palestra a gestione familiare al centro fitness come impresa che produce servizi, al centro 
sportivo polifunzionale, ai piccoli centri sportivi settoriali, alle attività sportive sulla spiaggia o sul prato.
L’obiettivo principale dei gestori è quello di rilassare la mente dei propri clienti garantendo un servizio efficiente e 
nello stesso tempo ottimizzare i costi e creando un’azienda che produca utili.



Tendenze del mercato

Negli ultimi anni si sono diffuse le formule più svariate raggruppabili in tre Format essenziali, peraltro con non facili problemi di attuazione:

• Low Cost rappresentate da grossi gruppi che propongono formule in franchising o aprono con proprie strutture.
1. Richiedono grandi superfici ( a partire dai 1000 mq );
2. Richiedono un grosso bacino d’utenza perché diventano redditizie a patto di avere un numero di utenti molto alto ( 2000/3000 ); 

presenti quindi nei grandi centri urbani in posizioni strategiche. 
3. Ottimizzano i costi a discapito del servizio in sala ( a cui soprattutto l’utente Italiano è abituato )

• Premium sono strutture imponenti che puntano sulla varietà dei servizi offerti ( fitness/wellness/spa/piscina, campi da calcetto/calcio,
pallavolo, basket, ping pong, tennis e altro    )

1. Richiedono grossi investimenti
2. Altissimi costi di gestione
3. Tendono a fidelizzare i clienti offrendo anche piani famiglia

• Studios sono strutture di piccola superficie specializzate settorializzate
1. Bassi costi di gestione
2. Basso numero di clienti
3. Per sostenersi hanno bisogno di avere listini alti



Canali di vendita

I canali di vendita a cui ci rivolgeremo sono:

• Gruppi Nazionali e internazionali di centri fitness
• Franchisor centri fitness
• Centri sportivi
• Centri fitness/wellness
• Costruttori di: attrezzi fitness, accessori per centri sportivi, (tipo, reti, pavimentazione, tavoli da gioco, e altri 

produttori)
• Produttori di software specifici per la gestione delle palestre e centri sportivi
• Rete vendita integratori alimentari per il fitness
• Mercato retail dello sport
• Mercato retail elettronica
• Personal Trainer
• Scuole statali e paritarie
• Comuni 



TEAM

Fabien Mawas
Founder & Sales Director

Antonello Barracane
Founder & CEOPietro Consiglio

Founder & Financial Director

Valerio De Martino
Founder & Marketing Director

metAiDeaVISION
Vision R&D Technical Support

Production

Davide Vox
Tecnical Wellness Director

ELENA PALMISANO
Segreteria/logistica



Business Plan Economico

PRODOTTO LINEA DI BUSINESS FATTURATO M.O.L. FATTURATO M.O.L. FATTURATO M.O.L.

LabbyGYM Centri Fitness 1.307.460,00 € 490.951,23 €    2.614.920,00 € 989.747,22 €    19.611.900,00 € 7.387.802,73 €   

LabbyGYM cardio Utenti Centri Fitness 509.909,40 €    251.032,32 €    1.035.508,32 € 502.064,64 €    7.648.641,00 €   3.812.553,36 €   

LabbyGYM Count Utenti Centri Fitness 372.626,10 €    200.041,38 €    745.252,20 €    462.840,84 €    5.589.391,50 €   3.188.894,94 €   

keppy Campo da Gioco 704.282,50 €    213.138,13 €    1.408.565,00 € 448.516,75 €    7.042.825,00 €   2.198.102,75 €   

keppyPia&Già Utenti Campo da Gioco 1.501.233,75 € 483.730,88 €    3.002.467,50 € 1.000.823,70 € 9.007.402,50 €   3.202.635,60 €   

4.395.511,75 € 1.638.893,93 € 8.806.713,02 € 3.403.993,15 € 48.900.160,00 € 19.789.989,38 € 

2018 2019 2020RIEPILOGO PREVISIONE metaWELLNESS

TOTALE metaWELLNESS

CONTO ECONOMICO                                         ANNO 2.018               % 2019 % 2020 %

TOTALE FATTURATO 4.395.511,75 € 100% 8.806.713,02 € 100% 48.900.160,00 € 100%

M.O.L. -Margine Operativo Lordo-(EBITDA) 1.638.893,93 € 37,29% 3.403.993,15 € 39% 19.789.989,38 € 40%

totale costi fissi struttura 37.800,00 €      0,86% 99.600,00 €      1% 135.600,00 €      0%

totale costi fissi dipendenti inter ed esterni 201.600,00 €    4,59% 426.400,00 €    5% 718.400,00 €      1%

Totale costi variabili in base al fatturato interno ed esterni 685.385,26 €    15,59% 1.391.270,27 € 16% 7.858.514,41 €   16%

M.O.N. -Margine Operativo Netto- (EBIT) 714.108,67 €    16,25% 1.486.722,88 € 17% 11.077.474,97 € 23%

Interessi e spese bancarie -  €                0,00% -  €                0% -  €                 0%

Oneri e Utili Straordinari -  €                0,00% -  €                0% -  €                 0%

UTILE LORDO 714.108,67 €    16,25% 1.486.722,88 € 17% 11.077.474,97 € 23%

imposte 257.079,12 €    5,85% 535.220,24 €    6% 3.987.890,99 €   8%

UTILE NETTO 457.029,55 €    10,40% 951.502,64 €    11% 7.089.583,98 €   14%

In queste tabelle sono rappresentati valori relativi: allo 0,05% del mercato mondiale di riferimento per il 2018, 0,10% per il 2019 e 0,50% per 
il 2020. Solo su alcune linee linee di business  



Capitalizzazione

Lo sviluppo iniziale del business è stato affrontato totalmente dai soci fondatori della metawellness che non ha fatto gravare nulla sulla società. Infatti hanno siglato i contratti con i 
fornitori a livello personale e adesso alla conclusione dei primi progetti e all’entrata sul mercato degli stessi hanno introdotto i contratti e di conseguenza i prodotti  all’interno della 
metawellnes portandoli nel capitale sociale e nelle riserve , infatti la metawellness ad oggi non ha nessun debito ed è una società vergine a tutti gli effetti.  L’investimento totale 
sostenuto fino ad oggi è di € 2.800.000,00 sostenuti nell’arco dei  2 anni, i quali ancora nel 2017 stanno assorbendo la totalità dei costi relativi alla commercializzazione e alla fine della 
realizzazione di alcuni prodotti/progetti , come  riporta la tabella di sotto stato dei progetti.

Infatti nel business plan illustrato, il 2017 non  è stato considerato come esercizio di start-up durante il quale i sopra citati soci fondatori. chiudendo accordi con i fornitori/partners 
(italiani europei asiatici) hanno permesso lo start indolore di tutto il progetto.
Sebbene i soci fondatori si dimostrino disponibili a continuare a sostenere tali investimenti e a lavorare gratis per il 2017 , per dare un’ accelerata su alcuni prodotti e per un’ attività 
commerciale veloce hanno pensato di fare aumento di capitale della metawellness. Come di seguito riportato

5.640.000,00 €                2.800.000,00 €     2.540.000,00 €           

PRODOTTO INIZIO SVILUPPO tempo di sviluppo STATO DELIVERY COSTO costo provvigionale % PAGATO PAGATO DA PAGARE

studio del' idea di sistemi innovativi 

Hardware/software e piano di fattibilità 

e calendarizzazione progetti tecnici

al pagamento del 30% 120 gg stato finito 800.000,00 €                   

 dal 2018 5% 

fatturato + 15% MOL 

+ nel 2018 15.000 

per 12 mesi e 

all'aumentare del 

fatturato aumenta 

anche la quota fissa 

mensile 

100% 800.000,00 €        -  €                         

LABBYgym admin al pagamento del 30% FINITO 14/02/2017 210.000,00 €                   100% 210.000,00 €        -  €                         

LABBYgym trainer al pagamento del 30% FINITO 15/02/2017 250.000,00 €                   100% 250.000,00 €        -  €                         

LABBYgym client al pagamento del 30% FINITO 15/02/2017 250.000,00 €                   100% 250.000,00 €        -  €                         

LABBYgym PT admin al pagamento del 30% FINITO 15/02/2017 110.000,00 €                   100% 110.000,00 €        -  €                         

LABBYgym PT al pagamento del 30% FINITO 15/02/2017 70.000,00 €                     100% 70.000,00 €          -  €                         

LABBYgym PT CLIENT al pagamento del 30% FINITO 15/02/2017 30.000,00 €                     100% 30.000,00 €          -  €                         

LABBYgym cardio voce al pagamento del 30% 300 gg fattibitlità si 15/03/2018 440.000,00 €                   0% -  €                    440.000,00 €              

LABBYgym count al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 275.000,00 €                   30% 82.500,00 €          192.500,00 €              

LABBYgym pet admin al pagamento del 30% IN SVILUPPO 01/09/2017 30.000,00 €                     100% 30.000,00 €          -  €                         

LABBYgym pet trainer al pagamento del 30% IN SVILUPPO 01/09/2017 30.000,00 €                     100% 30.000,00 €          -  €                         

LABBYgym pet client al pagamento del 30% IN SVILUPPO 01/09/2017 25.000,00 €                     100% 25.000,00 €          -  €                         

keppy amely al pagamento del 30% IN SVILUPPO 30/11/2017 650.000,00 €                   100% 650.000,00 €        -  €                         

keppy mat al pagamento del 30% 90 gg 65.000,00 €                     0% -  €                    65.000,00 €               

keppy fra al pagamento del 30% 90 gg 65.000,00 €                     0% -  €                    65.000,00 €               

keppyPia&Già al pagamento del 30% IN SVILUPPO 30/12/2017 460.000,00 €                   35% 161.000,00 €        299.000,00 €              

keppy app admin al pagamento del 30% IN SVILUPPO 30/12/2017 170.000,00 €                   35% 59.500,00 €          110.500,00 €              

keppy app client al pagamento del 30% IN SVILUPPO 30/12/2017 120.000,00 €                   35% 42.000,00 €          78.000,00 €               

Labby swim visual al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 240.000,00 €                   0% -  €                    240.000,00 €              

LABBYswim control al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 60.000,00 €                     0% -  €                    60.000,00 €               

LABBYswim tag al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 170.000,00 €                   0% -  €                    170.000,00 €              

LABBYswim tag cardio voce al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 300.000,00 €                   

LABBYswim app admin al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 110.000,00 €                   0% -  €                    110.000,00 €              

LABBY swim app client al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 110.000,00 €                   0% -  €                    110.000,00 €              

ideawellness social admin al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 300.000,00 €                   0% -  €                    300.000,00 €              

ideawelness social client al pagamento del 30% 300 gg fattibilità si 300.000,00 €                   0% -  €                    300.000,00 €              

TOTALE INVESTIMENTO TOTALE PAGATO TOTALE DA PAGARE



Capitalizzazione

Quantità 

Quote

% di 

Partecipazion

e al Capitale 

Sociale 

Valore di 

sottoscrizione

Tasso di 

finanziamento 

garantito  al 

1°e 2° Anno

Rendimento 

del 

Finanziamento 

al 1° Anno 

Rendimento 

del 

Finanziamento 

al 2° Anno 

Agevolazione 

Fiscale del 

capitale 

Investito 2017

Credito 

d'imposta sul 

Capitale 

Investito 2018

Valore 

Monetario 

dell' 

investimento

1 0,05% 1.500,00€           6% 90,00€                 90,00€                30% 450,00€           870,00€           

2 0,10% 3.000,00€           6% 180,00€               180,00€             30% 900,00€           1.740,00€        

4 0,20% 6.000,00€           6% 360,00€               360,00€             30% 1.800,00€        3.480,00€        

6 0,30% 9.000,00€           6% 540,00€               540,00€             30% 2.700,00€        5.220,00€        

8 0,40% 12.000,00€        6% 720,00€               720,00€             30% 3.600,00€        6.960,00€        

10 0,50% 15.000,00€        6% 900,00€               900,00€             30% 4.500,00€        8.700,00€        

12 0,60% 18.000,00€        6% 1.080,00€           1.080,00€          30% 5.400,00€        10.440,00€     

14 0,70% 21.000,00€        6% 1.260,00€           1.260,00€          30% 6.300,00€        12.180,00€     

16 0,80% 24.000,00€        6% 1.440,00€           1.440,00€          30% 7.200,00€        13.920,00€     

18 0,90% 27.000,00€        6% 1.620,00€           1.620,00€          30% 8.100,00€        15.660,00€     

20 1,00% 30.000,00€        6% 1.800,00€           1.800,00€          30% 9.000,00€        17.400,00€     

22 1,10% 33.000,00€        6% 1.980,00€           1.980,00€          30% 9.900,00€        19.140,00€     

24 1,20% 36.000,00€        6% 2.160,00€           2.160,00€          30% 10.800,00€     20.880,00€     

26 1,30% 39.000,00€        6% 2.340,00€           2.340,00€          30% 11.700,00€     22.620,00€     

28 1,40% 42.000,00€        6% 2.520,00€           2.520,00€          30% 12.600,00€     24.360,00€     

30 1,50% 45.000,00€        6% 2.700,00€           2.700,00€          30% 13.500,00€     26.100,00€     

32 1,60% 48.000,00€        6% 2.880,00€           2.880,00€          30% 14.400,00€     27.840,00€     

34 1,70% 51.000,00€        6% 3.060,00€           3.060,00€          30% 15.300,00€     29.580,00€     

36 1,80% 54.000,00€        6% 3.240,00€           3.240,00€          30% 16.200,00€     31.320,00€     

38 1,90% 57.000,00€        6% 3.420,00€           3.420,00€          30% 17.100,00€     33.060,00€     

40 2,00% 60.000,00€        6% 3.600,00€           3.600,00€          30% 18.000,00€     34.800,00€     

esempi di rendimento dell'investimento



Amministratore Unico Direttore 

Tecnico Commerciale

Sig.Antonello Barracane

Telefono 391.12 62 392

s.r.l.
Via Petraglione, 20

70125 Bari – BA

Telefono 080.564 06 36

direzionemetawellness@gmail.com

direzione commerciale: 35 Rue de Bellevue 78560 Le Port Marly, Paris, France


