TripGim srl lancia REVOO
La soluzione di DIGITAL TRANSFORMATION per i personal trainer
REVOO nasce dalla collaborazione tra Davide Presutti, Silvia Boraso, Alessandro Bettoni e
Francesco Zambelli, dopo aver lavorato con il progetto TripGim nel settore fitness. L’obiettivo del
team è ambizioso: fornire una soluzione semplice, digitale e data-driven per il mondo del personal
training.
REVOO è un software (SaaS, Software as a Service) con un'interfaccia browser per i Personal
Trainer e una app per i loro clienti, quest’ultima disponibile per tutti gli smartphone Android e iOS.
Il personal trainer con REVOO può gestire i suoi clienti, creare i piani di allenamento e analizzare i
dati di ogni sessione.
Il cliente tramite l'app ha la possibilità di svolgere gli esercizi del suo programma e di condividere i
progressi del suo allenamento e del suo corpo.
Ciò che rende REVOO innovativo è la capacità di raccolta e di analisi dei dati dei clienti: con il
loro consenso raccogliamo i dati di allenamento e i dati relativi al loro stile di vita quotidiano,
condividendoli al personal trainer. In questo modo il professionista ha per la prima volta un quadro
strutturato delle abitudini del cliente.
Come affermato da Davide Presutti, CEO e Co-Founder: “La professione del personal trainer è in
costante evoluzione, grazie anche al recente fenomeno dei social e del coaching online che
permettono di trovare e gestire molti clienti anche da remoto riducendo i costi per l’utente finale.
Dall'altro lato gli strumenti a loro disposizione hanno ampi margini di miglioramento: il 75% dei
Personal Trainer in Europa utilizza ancora carta e penna, (fonte: EuropeActive 2018)
probabilmente perché non soddisfatti dell’attuale offerta di mercato. REVOO nasce per colmare
questo divario tecnologico”.
La tecnologia di REVOO è facile da usare, personalizzabile e community-based: questa è la base
con la quale il team vuole abbattere le barriere tra le persone e la loro necessità di allenarsi.
Dopo aver validato il software, il team ha in progetto una graduale espansione oltre i confini
nazionali.
L'evoluzione di REVOO proseguirà offrendo tecnologie abilitanti per un allenamento corretto,
digitale e sempre più accessibile: l’obiettivo è quello di fornire entro 5 anni soluzioni di intelligenza
artificiale per aumentare la produttività dei personal trainer e allo stesso tempo ridurre i costi dei
clienti per l'allenamento.
La nostra Vision è “Spreading Wellness Everywhere” e questo è solo il primo passo per
raggiungerla.
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