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Profilo Aziendale

DMA SRL - SB

Via Lucci Marini 13 Taranto (TA)

Attività: Portali web
Codice ATECO: 63.12.00

DMA SRL - SB è una startup innovativa che sviluppa una piattaforma Web-
Based destinata ai gestori di stabilimenti balneari. nell'ottica di migliorare e
velocizzare i processi e le attività.

www.migliorlido.it

Soci: 2
Dipendenti: 0
Anno di fondazione: 2022

Sito web
www.migliorlido.it

Twitter

LinkedIn

Facebook
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Situazione soci al 31-12-2021

Di seguito viene riportata la situazione delle partecipazioni al 31/12/2021. Maggiori informazioni sul tipo di quote
assegnate e in genere sulla captable possono essere richieste all'organo amministrativo

Deborah Bruno(55.56%) - BRUNO SRL - SB(44.44%) -
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Business Plan (art. 5 D.M. 07/05/2019)

1.l’attività

1.1 Descrizione analitica del business

DMA Srl - SB trasferisce online un business marcatamente tradizionale con la finalità di digitalizzare tutti i processi
attuali.

A differenza dei suoi competitors, oltre a sviluppare una strategia commerciale capillare sul territorio, integra tutti i
servizi e aggiunge una strategia sociale, con l’obiettivo di avere un impatto notevole sulla sostenibilità ambientale
ponendo l’azienda come “Amica dell’ambiente”. L’attività principale di DMA Srl – SB sarà quella di sviluppare una
piattaforma di prenotazione e gestione di stabilimenti balneari, in modo da: 

√        Visualizzare online tutti gli stabilimenti disponibili secondo l’area geografica scelta

√        Prenotazione i servizi offerti

√        Integrare i servizi dei partner: tour operator e agenzie di viaggio 

L’obiettivo è quello di dare un servizio al cliente completo a 360°, offrendo un’esperienza nuova di acquisto. L’intento
sarà non solo quello di guidare il consumatore nella scelta del miglior servizio e prodotto, ma anche quello di facilitare
la vita delle persone con un occhio all’ambiente.  

Il cliente potrà selezionare lo stabilimento balneare disponibile sul marketplace, completando il pagamento online dei
servizi richiesti. Inoltre, DMA Srl – SB faciliterà i gestori dei lidi balneari attraverso un software gestionale web-based
(www.migliorlido.it) ottenendo maggiori margini grazie a una gestione più efficiente dell’azienda e dei clienti,
aggiungendo prenotazione online e vendita dei servizi direttamente dalla piattaforma. 

1.2 Partnership strategiche e operative attivate
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1.3 Attività realizzate e prossimi step

DMA Srl - SB inizia le sue attività nel 2021, procedendo con la costituzione della startup innovativa e società benefit.
Ha effettuato l'analisi del mercato, con le potenzialità di sviluppo e crescita sul territorio pugliese, per scalare il più
velocemente possibile a livello nazionale. 

Dal secondo trimestre del 2022, iniziano le attività di pianificazione dei servizi da vendere online, evidenziando i
vantaggi sia per gli utenti che per i gestori: i primi possono prenotare e pagare il proprio posto in spiaggia tramite l’app
o via browser in modo facile e veloce, mentre i secondi possono, attraverso il portale, organizzare al meglio le
prenotazioni e avere tutto sotto il loro completo controllo. Non solo: il portale aiuta i gestori anche a commercializzare
e far conoscere meglio la loro spiaggia.

 

1.4 Road Map a 12 mesi

DMA SRL – SB nei prossimi 12 mesi si propone di:

Realizzare partnership e accordi con altri stabilimenti balneari, tour operator e agenzie di viaggio;
Pianificare gli sviluppi di realizzo della piattaforma Web-based, includendo: prenotazione online dei servizi,
sistema di pagamento online, gestionale interno per ottimizzazione dei margini ed erogazione dei servizi alla
clientela.
Registrare il marchio Migliorlido;
Dettagliare lo stato competitivo e definire il target di clienti;
Pianificare lo sviluppo della mobile App;
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1.5 La SWOT ANALISYS

S
STRENGTHS

W
WEAKNESS

O
OPPORTUNITIES

T
THREATS

Strategia
integrante:
commerciale e
sociale
Scalabilità e ricerca
di partners di
valore, con
possibilità di
lavorare su tutto il
territorio nazionale
Esperienze dei soci
fondatori
Intercetta turisti e
nuove tendenze di
consumo
Apporta
innovazione nel
segmento dei
Marketplace
dedicati al settore
di riferimento
Acquisto
immediato, anytime
e anywhere grazie
al portale
www.migliorlido.it

Presenza sul
mercato di
competitors da
molti anni.
Poca visibilità
iniziale sul
marketing offline.
Definizione del
team di sviluppo
tecnologico
Potere contrattuale
inizialmente basso
Investimenti iniziali
in risorse umane e
staff
Clienti che voglio
testare il servizio

Fondi per le
Startup innovative
e benefit
Maggiore accesso
al web e clienti più
“digital”
Maggiore visibilità
sul marketing
online e social
networks
Presenza di clienti
target nelle
community online
E' scalabile sia
verticalmente che
orizzontalmente
Lavorare su tutto il
territorio nazionale
e non solo su base
locale

Sviluppo di nuove
tecnologie
Fattori socio-
economici di crisi e
lockdown covid
Difficoltà nel
controllo della
qualità dei servizi
Utilizzo di diverse
lingue
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2. modello di business

2.2 Le nostre problem, solution

A causa delle restrizioni Covid, molte tendenze stanno cambiando e lo sviluppo tecnologico risulta essere una chiave
per la ripresa economica e il ritorno di flussi turistici importanti. 

Problema 1.  Ridotta tecnologia per selezionare gli stabilimenti balneari in base al luogo, possibilità di ordinare lettini
e ombrellone direttamente online, prenotare i servizi in spiaggia e cibi/bevande.

Problema 2. Integrazione e acquisto di servizi indoor e outdoor sullo stesso marketplace (e.g. sports, palestra, spesa
etc)

Problema 3. Incoming di turisti e valorizzazione del territorio attraverso attività con visite guidate. 

Problema 4. Recuperare il costo dell’abbonamento periodico non fruito. 

Soluzione – DMA Srl, attraverso il proprio portale web www.migliorlido.it, ha la mission di far diventare tutte le
spiagge italiane sempre più tecnologiche e high-tech. Infatti, tra i servizi sarà possibile: ordinare cibi e bevande
dall’ombrellone con il proprio smartphone, organizzare e gestire al meglio lo stabilimento balneare, rendere
disponibile connessione Wi-fi veloce a tutti i clienti, allestire spazi smart-working e menu digitali. 

Inoltre, sarà possibile selezionare e acquistare online servizi di sports indoor e outdoor come padel, tennis, palestra
su spiaggia, beach-volley e surfing. In questo modo, chiunque potrà creare la propria squadra e prenotare tra gli slot
disponibili e visibili online. Verranno previsti ulteriori servizi e upgrade, in relazione al tipo di cliente e lido, come
consegna del giornale, assistenza personale con barman e accesso a zone esclusive, giri in barca e corsi di canoa.

Infine, la DMA siglerà una serie di partnership per poter attrarre turisti e valorizzare il territorio pugliese con eventi,
degustazioni, trekking e passeggiate a cavallo. In questo modo, oltre a scalare sulla selezione online del proprio
stabilimento preferito, verranno legati pacchetti aggiuntivi di divertimento, svago e scoperta delle tradizioni. 

Con il portale web www.migliorlido.it permettiamo inoltre di ridurre il costo dell’abbonamento: nello specifico in caso di
non utilizzo dello spot assegnato (ombrellone e lettini), lo stesso verrà automaticamente messo a disposizione e il
cliente potrà recuperarne il costo sostenuto.
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3. il mercato

3.1 Ambito geografico e misurazione del mercato potenziale

Il digitale è diventato una componente fondamentale nelle imprese, ha guidato il cambiamento dei modelli di business
delle imprese e ha contribuito alla internalizzazione dei mercati. L’approccio perseguito dalle aziende è stato quello di
intensificare il dialogo con i consumatori, per meglio percepire e rispondere alle loro esigenze. 

Questo è quanto sta accadendo anche nel settore di nostra competenza, dove la curiosità̀ e la volontà̀ di apprendere
ulteriori informazioni sui servizi e prodotti che si stanno acquistando pongono maggiore attenzione alle facilities, ai
servizi aggiuntivi e ai prodotti alimentari, con evidenza delle caratteristiche nutrizionali e con un occhio di riguardo
anche al luogo di produzione e al canale di vendita. 

La penetrazione digitale media in un anno è aumentata dal 53% al 55,1%. Sono nel 2019 il 40% della popolazione
mondiale, 2,81 miliardi di persone, ha effettuato un acquisto online e si stima che entro il 2022 gli acquirenti online
raggiungeranno quota 3,20 miliardi[1].

Si ipotizza che le vendite aumenteranno fino al 2022, e raggiungerà il valore di 4.035 miliardi di dollari. Questi numeri
e la necessità di tutelare il consumatore hanno spinto 75 Paesi a incontrarsi a inizio 2019 per avviare una discussione
volta a “creare un ambiente commerciale che sia prevedibile, efficace e sicuro” e stabilire regole internazionali sull’e-
commerce. Anche i servizi di delivery stanno registrando sempre maggior flessibilità a favore dell’utente, mediante le
consegne personalizzate o la creazione di una rete di ritiro di prossimità, tramite shop di Gruppo, affiliati o Locker.

Con 3 vaccini, l’estate 2022 dovrebbe essere “l’estate della ripartenza”, un po' più cara ma con tante novità. Secondo
la Global Alliance Market Reasearch, quest’anno si affermerà l’aperitivo alternativo con la presenza di poco alcolici,
tropicali, colorati e leggeri. Cosi come, la presenza di maggiori ethical drinks, ovvero bevande la cui tracciabilità e
provenienza sono improntante alla sostenibilità. 

 
[1] Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021, Statista, 2019
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3.2 I concorrenti

Nome Tipo Caratteristiche

Spiagge.it diretto Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti
balneari, ha chiuso la stagione 2021 con una crescita del 300%, sia
per quanto riguarda le prenotazioni che per quanto concerne i nuovi
stabilimenti. https://www.spiagge.it/ Sedi: 2 Dipendenti: 8 Ricavi:
oltre €895.000

Mondobalneare diretto Nato nel 2010 come primo portale di settore dedicato ai titolari di
stabilimenti balneari, Mondo Balneare è diventato in pochi anni il
punto di riferimento più autorevole sia per gli operatori del comparto
turistico costiero, sia per i clienti degli stabilimenti balneari italiani.
https://www.mondobalneare.com/ Sedi: 1 Città: San Marino
Dipendenti: - Ricavi: € -

BeachPass diretto BeachPass è il software di gestione spiaggia. Aiuta, in particolare,
nella gestione delle prenotazioni, noleggi ombrelloni e attrezzature,
e gestione pagamenti in stabilimenti balneari di ogni dimensione, e
comunque spiagge attrezzate alternative. https://www.beachpass.it/

GestionaleLido indiretto Gestionale Lido è Il Software Gestionale per la Spiaggia & Piscina.
Con #GestionaleLido puoi gestire la tua spiaggia ( o piscina ), le
prenotazioni online, le ordinazioni dagli ombrelloni, gli ingressi delle
persone, i last minute, il bar / ristorante, il noleggio accessori, il
bagnino / spiaggino, gli incassi, le statistiche, i turni del personale
ecc. Tutto è personalizzabile in tempo reale, spiaggia, prezzi e
menù.

REPORT GENERATO DA © CREAZIONEIMPRESA 2021. - 01/02/2022 /// 9



DMA SRL - SB 
Business Plan (art. 5 D.M. 07/05/2019)

4. L’offerta

4.1 I nostri prodotti/servizi

Problema soluzione prodotti servizi collegati target di riferimento

Gestionale web per Staff Stabilimenti Balneari

Ridotta tecnologia per le
gestione degli ombrelloni e
dei servizi presenti in uno
stabilimento balneare.

Formula Abbonamento per
avere uno strumento facile,
sicuro e completo per lo
stabilimento balneare,
pensato per aiutarti a
lavorare meglio e
risparmiare tempo.

- assegnazione degli
ombrelloni e lettini ai clienti
- acquisti online di
cibi/bevande e altri servizi -
servizi aggiuntivi: spesa,
giornali etc.

Gestori di stabilimenti
balneari

Pacchetti Visite Guidate

Associare alla vacanza
balneare estiva la
conoscenza della cultura e
delle attrazioni presenti sul
territorio

Definizione di pacchetti con
visite guidate sul territorio

- Abbonamento stabilimenti
balneare

Turisti

E-commerce per i clienti dello stabilimento balneare

- acquistare online gli
ombrelloni e lettini -
aggiungere attività di svago
e divertimento al proprio
soggiorno - recuperare il
costo dell'abbonamento per
mancato utilizzo

Acquisto online di: -
pacchetti mensili e
stagionali di soggiorno
presso il lido - attività
relative allo sports indoor e
outdoor come padel,
tennis, palestra su
spiaggia, beach-volley e
surfing con la possibilità di
scelta dell'orario, spot
disponibile e squadre
sfidanti. - recupero del
costo dell'abbonamento per
mancato utilizzo

Abbonamenti per i clienti Turisti e clienti dello
stabilimento balneare
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5. Exit strategy

☐ Previsione opzioni put e call con diritto di vendita e riacquisto a prezzo stabilito della partecipazione

☐ Previsione di cessione della maggioranza con clausole di trascinamento

☐ Restituzione dell’investimento a data e rendimenti definiti

☑ Exit totale e quasi exit con cessione delle partecipazioni a gruppo industriale o big company

☑ Cessione totale o in licenza dei diritti di sfruttamento e relativo pagamento di royalties

☐ Altro (descrivere) 

Scalabilità

Inizialmente acquisiremo credibilità indotta concentrandoci sulla vocazione e l’esperienza dei soci fondatori nel settore
e nei pregressi rapporti istituzionali trattando il solo mercato italiano. Il progetto sarà successivamente scalato in
termini di offerta complessiva ed in termini di offerta geografica, avendo messo a punto le procedure per il
coinvolgimento e la partecipazione degli attuali e di futuri partner.

Riproducibilità

E’ evidente che considerando la forza economica e le dimensioni di possibili concorrenti internazionali, le possibilità
che possano sviluppare sistemi analoghi o uguali, sono molto concrete, teoricamente, di fatto, lo sforzo economico e i
tempi consiglierebbero di partecipare o acquisire quote sul nostro progetto che si caratterizza su ambiti molto
specialistici.

Vantaggio competitivo monetizzabile (exit strategy)

Alla luce di quanto evidenziato possiamo affermare che esistono diverse ipotesi di monetizzazione del vantaggio
competitivo:

Vendita parziale o ingresso di soci investitori.
Acquisizione di partecipazioni da parte di grandi competitors per sviluppare il progetto come propria business
unit.
Possibilità di vendita della licenza di utilizzo della piattaforma.
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6. piano

6.1 Conto economico previsionale

 2022 2023 2024

Fatturato

Prodotto/Servizio 1 25000 250000 600000

Prodotto/Servizio 2 0 0 0

Prodotto/Servizio 3 0 0 0

Totale Ricavi 25000 250000 600000

Costi

Costi per acquisti di materie prime e merci 0 0 0

Costi per servizi legati alla produzione 57500 75000 130000

Costi amministrativi 8500 11000 45000

Costi per godimento beni di terzi 0 0 0

Oneri diversi di gestione 1500 3500 10000

Altri costi 0 0 0

Totale costi 67500 89500 185000

Margine operativo (Ebitda) -42500 160500 415000

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 9020 8000 9000

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 4000 2200 2000

Totale ammortamenti 13020 10200 11000

Risultato operativo (Ebit) -55520 150300 404000

Interessi 0 0 0

Risultato prima delle imposte -55520 150300 404000

Imposte -15490.08 41933.7 112716

Risultato dell'esercizio -40029.92 108366.3 291284

REPORT GENERATO DA © CREAZIONEIMPRESA 2021. - 01/02/2022 /// 12



DMA SRL - SB 
Business Plan (art. 5 D.M. 07/05/2019)

6.2 Piano degli investimenti

Descrizione Importo

2022 2023 2024

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Spese di costituzione 3500 0 0

Spese sviluppo software 17000 10000 5000

Altre immobilizzazioni 24600 30000 40000

Totale immobilizzazioni immateriali 45100 40000 45000

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Hardware e software 5000 3000 3000

Altre attrezzature 15000 8000 7000

Totale immobilizzazioni materiali 20000 11000 10000

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni 0 0 0

Depositi cauzionali per affitti o utenze 0 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 65100 51000 55000
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7. Nota legale

ADEMPIMENTO DI LEGGE

Con l'emanazione del D.M. 7 maggio 2019 (pubblicato nella G.U. 04.07.2019, n. 156), il Ministero dell'economia e
delle finanze ha dato attuazione agli incentivi di natura fiscale previsti per le start-up innovative, così come previsto
dall'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
L'art. 5 del D.M. 7 maggio 2014 pone alcune condizioni che gli investitori (cioè i soggetti passivi di imposta IRPEF o
IRES che effettuano un investimento agevolato in start-up innovative) oppure gli organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICV) e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative debbono osservare
per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sopra richiamate.
È infatti indispensabile che questi soggetti ricevano e conservino la seguente documentazione:
una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante il rispetto del limite di € 2.500.000 per i conferimenti
relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento;
copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni
dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché' sull'andamento,
previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività nel caso in cui vengano
effettuati investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Il presente elaborato (business plan) assolve alle previsioni dell’art. 5 D.M. 7 maggio 2019 in merito ai contenuti del
Piano d’investimento.

Taranto, 01/02/2022 Il legale rappresentante

per DMA SRL - SB
Deborah Bruno
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