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SPORT

DIGITAL 

COMPANY

La mission di ENDU è 

rappresentare il punto di 

riferimento per tutti gli 

appassionati di sport di 

endurance attraverso la 

creazione di prodotti e servizi 

all’avanguardia dal punto di vista 

tecnologico e informativo che 

abbiano la capacità di migliorare 

l’esperienza di ogni atleta prima, 

durante e dopo una 

competizione.

OUR MISSION

Il tuo nuovo punto di riferimento 

nel mondo degli sport di 

endurance (running, cycling, 

triathlon, swim, ski)

Una piattaforma digitale 

sviluppata per alimentare la tua 

passione e la voglia di affrontare 

nuove sfide.

Centinaia di migliaia di atleti 

sono già entrati a far parte della 

nostra community e hanno già 

preso parte alle numerosissime 

gare e competizioni presenti 

all’interno del nostro database.

OUR VISION
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CONTATTI
Oltre 1MLN di contatti tra 
sportivi, brand, eventi ed 

enti turistici.

UTENTI
Un database composto da 

oltre 700.000 utenti tra 
agonisti e sportivi 

appassionati

COMMUNITY
La più grande community 

Italiana di sportivi 
praticanti sport di 

endurance

ENDURANCE SPORT NETWORK 



ALIMENTIAMO 
LA TUA 
PASSIONE 
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MERCATO ITALIANO SPORT ENDURANCE 
Fonte: Nielsen

1,5 MLD
Indotto proveniente dal turismo sportivo 

(extra eventi)

9 MLN
Persone attive nel mondo 

endurance

350 MLN
Investimenti e sponsorizzazione 

eventi

2 MLD
Spesa per attrezzatura sportiva

4 MLN
Appassionati e praticanti 

260 MLN
Spesa diretta partecipazione ad eventi

Quanto vale il mercato 

del mondo endurance 

in Italia?

MERCATO 
ENDURANCE
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MERCATO ITALIANO SPORT ENDURANCE 
Fonte: Nielsen – demografia dei praticanti in Italia

51%
Target audience maschile

49%
Target audience femminile

50-69 ANNI

38%

30-49 ANNI

43%

16-29 ANNI

20%

NORD
42%

CENTRO
24%

SUD E ISOLE
34%
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DATABASE ENDU: IN CRESCITA COSTANTE

2017 2018
+82%

2019
+25%

2020
+15%

230.000

417.000

524.000

603.000

Utenti registrati al 31/12

QUANTITÀ & QUALITÀ: utenti attivi e contattabili.

EFFICACIA & EFFICIENZA: una profilazione accurata 

consente di comunicare esattamente con il tuo target, mediante 

strategie mirate.

31%

APPASSIONATI 
ITALIANI50%

EVENTI IN 
ITALIA

680.000

2021
+13%
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DATABASE ENDU: PRATICANTI VS DISCIPLINA

31%

 
ATLETI

In Italia

50%

RUNNING

MULTISPORT

SPORT INVERNALI

NUOTO

TRIATHLON

CICLISMO
 

APPASSIONATI
In Italia

31%

RUNNING

MULTISPORT

SPORT INVERNALI

TRIATHLON

NUOTO

CICLISMO



ALIMENTIAMO 
LA TUA 
PASSIONE 

LA NOSTRA
COMMUNITY

È IL VALORE
FONDAMENTALE 
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LA NOSTRA COMMUNITY 
Database profilato composto da atleti, sportivi e newcomers

73%
Target audience maschile

27%
Target audience femminile

39%

45-54 ANNI

35%

35-44 ANNI

28%

25-34 ANNI

15%
DESKTOP

USERS

7%

TABLET
USERS

54%

MOBILE
USERS
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ENDU IN NUMERI 

6 
MLN/ 
Mese

1.800

2 mio

EVENTI IN CALENDARIO 

ISCRITTI AGLI EVENTIUTENTI UNICI WEB
Unici Anno

PAGINE WEB VISTE
Media mese

Un database composto da oltre 700.000 utenti tra agonisti e sportivi appassionati
Oltre 1MLN di contatti tra sportivi, brand, eventi ed enti turistici.

1.200 K
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SKI
Sci alpinismo, sci di fondo

OCR FUN RACE
Fun race e gare ad ostacoliNUOTO

CICLISMO
Road cycling, gravel, mtb 

TRIATHLON
Sprint, olimpico, half and full 
distance, duathlon, winter triathlon

RUNNING
Corsa su strada, trail

COMUNICA ALLA TUA PERSONAS 
Database profilato composto da atleti, sportivi e newcomers

Nuoto in acque libere

CICLOTURISMO/EBIKE
Cycling experience, discovering

VIRTUAL EXPERIENCE
Online cycling and running 
race, training and discovering 
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BUILDING BLOCKS
ENDU business

CONSUMER

BUSINESS

TERRITORI
EVENTI
BRAND

SERVIZI
CORE

EXPERIENCE

MEDIA

APPASSIONATI
ISCRITTI
ATLETI



FROM DIGITAL TO FIELD
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VIRTUAL & REAL EXPERIENCE
Pedalitaly the neverending cycling

• FOCUS sulle esperienze di Cycling

• First Mover nelle Esperienze Virtuali da entertainment company

• Driver per progetti di turismo mirati

• Affiliation/Marketplace di Esperienze Reali nel mondo bike

• Successivi step la replica nel mondo Running 

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY
• Lead generation, Premium Service, Tourism Advisor

• International Audience 

• Scalabilità in altri mercati (PEDALUSA, PEDALASIA)
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PEDALITALY SUCCESS FORMULA
Virtual e Real Cycling

SUCCESS FORMULA

360.000
Database di utenti a target

(contattabili tramite DEM o Newsletter)

+180.000
Copertura media live events su facebook

(Interazione live con gli utenti)

+30
Nazioni rappresentate da 

sportivi appassionati

(Azioni di comunicazione mirate 

su target geolocalizzato)
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VIRTUAL & REAL EXPERIENCE
Il nuovo canale digitale per gli sportivi appassionati di endurance

https://www.facebook.com/watch/live/?v=544751423313965&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=544751423313965&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/102971528185296/videos/730948321108257
https://www.facebook.com/102971528185296/videos/730948321108257
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REAL EXPERIENCE

Non solo virtuale, Pedalitaly grazie ad una community 

sempre più numerosa e coinvolta approda nel mondo reale 

con iniziative rivolte alla promozione e alla scoperta dei 

territori spinti dalla filosofia del “neverending cycling”

Bike Tour Experience: incredibili tour in bicicletta in Italia 

supportati da partner locali selezionati con oltre vent'anni di 

esperienza.
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ENDUCHANNEL
Il nuovo canale digitale per gli sportivi appassionati di endurance

ENDU Channel è la Casa degli appassionati di endurance

• E’ un progetto Media/Entertainment 

• Focus su qualità e innovazione

• Mix di VOLTI – FORMAT – AUDIENCE – DIGITAL DISTRIBUTION

• Perfettamente integrato con i servizi Core e Experience

• 100% Fit con i target ENDU

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY
• Incremento delle interazioni utenti

• Data profiling degli utenti

• Audience internazionale su tema «Italia» 

• Affinità ad un target premium
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ENDUCHANNEL SUCCESS FORMULA
Il nuovo canale digitale per gli sportivi appassionati di endurance

SUCCESS FORMULA

+ 25.000
Interazioni social settimanali 

+1,5 MLN
Numero visualizzazioni canale youtube

+ 200.000
Visualizzazioni settimanali contenuti +25.000

Ore di visualizzazione mensile dei contenuti
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ENDUCHANNEL
Il nuovo canale digitale per gli sportivi appassionati di endurance

https://youtu.be/NU5BgoR3TAc
https://youtu.be/NU5BgoR3TAc
https://youtu.be/NU5BgoR3TAc
https://youtu.be/24Wr4DKOd9s
https://youtu.be/24Wr4DKOd9s
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UNA SUITE DI SERVIZI PER SPORTIVI,
ORGANIZZATORI DI EVENTI, BRAND 
ED ENTI TERRITORIALI 
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ENDUJOIN
Il nuovo canale digitale per gli sportivi appassionati di endurance

Il punto di riferimento per i partecipanti e per gli organizzatori di eventi.

Un profilo dedicato ad ogni utente iscritto su endu.net, iscrizione a portata di 

click. 

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY
• Lead generation

• Data profiling degli utenti

• Visibilità sulla pagina di iscrizione 

• Comunicazione diretta con l’utente



26ENDURANCE SPORT NETWORK 

ENDUPIX
Le foto dell'evento, subito!

ENDUpix è un innovativo servizio fotografico per gli eventi sportivi che 

consente agli atleti di ricevere le proprie foto sullo smartphone poco tempo 

dopo che sono state scattate.

Gli atleti e i loro fan potranno subito condividere le foto sui social network e 

su ENDU.net diventando un importante veicolo di comunicazione per 

l’evento e i suoi sponsor.

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY
• Incremento delle interazioni utenti

• Data profiling degli utenti

• Lead generation

• Brand / sponsor positioning 
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ENDULIVE

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY

Tracciamento degli atleti durante un evento 

• Sicurezza degli atleti durante l'evento

• Aumento dell'engagement di atleti e pubblico 

• Visibilità sponsor 

• Servizio di tracciamento in tempo reale degli atleti

• Monitorare in Real time partecipanti e mezzi durante un evento 

• Prodotti innovativi e tra loro integrabili in grado di rispondere, giorno 

dopo giorno, alle esigenze e al cambiamento del mondo endurance
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ENDU4TEAM
La piattaforma per gestire le società sportive/team

Gestire la tua società sportiva non è mai stato così semplice.
Anagrafiche, scadenze, certificati medici, iscrizioni di gruppo e tesseramenti.
ENDU ti propone un nuovo strumento per tenere tutto sotto controllo.

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY
• Product and brand placement

• Gestione atleti

• Canale diretto B2B verso le società sportive
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ENDUWAVE
Il nuovo canale digitale per gli sportivi appassionati di endurance

Comunicazione above e below the line per eventi, brand, atleti e territori

OUR VISION & MISSION

OPPORTUNITY
• Sviluppare un’ampia rete di contatti
• Raggiungere in modo accurato gli utenti praticanti i diversi sport di endurance

• Comunicare con il target eventi/prodotti/servizi

• Organizzare attività di engagement e activation on field 

• Attuare campagne di influencer marketing con testimonial e ambassador
• Gestire operazioni di Lead Generation
• Conoscere o prevedere trend e dinamiche di mercato

• Realizzare video corporate, interviste, test di prodotto

• Raccontare e comunicare progetti speciali ad un target definito



ENDURANCE SPORT NETWORK 

www.endu.net


