
Migliora la vita dei diabetici 



AUMENTANDO NOTEVOLMENTE 
IL RISCHIO DI COMPLICANZE  

IL PROBLEMA 

in Italia NON osserva 
correttamente la terapia prescritta¹

spesa sanitaria necessaria 
alla gestione della 
complicanze

€7 MLD 
2

2 3diabetici su

Diaday 2019 diabete, Federfarma
Diabetes journal 2021
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CHE CAUSANO STRESS, ANSIA, 
DEPRESSIONE E POCA 

ADERENZA ALLA TERAPIA

180
decisioni relative alla salute 

in più al giorno rispetto a 
chi non ha il diabete

Perché è così complesso gestire 
il diabete?

3. Stanford University research, 2014
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Diabete burnout



App mobile ALL 
IN ONE che 
supporta la 
gestione del 

diabete. 

LA SOLUZIONE
Incrociando dati provenienti dall'alimentazione, 
l’attività fisica e il livello di stress, l’app fornisce 
un’indicazione precisa e personalizzata della quantità 
di insulina di cui il corpo necessita.

Calcolatore di insulina

Per registrare i pasti, attività fisica, insulina. Ampio 
database alimentare con valori nutrizionali completi e 
un supporto pro attivo in base agli inserimenti.

Diario smart

Per migliorare lo stile di vita e la consapevolezza sul 
proprio corpo (empowerment) e guidare la persona 
verso stili di vita più sani attraverso l'educazione.

Coach digitale

Analisi intelligente dei dati per supporto adattivo e 
personalizzato. Mostra analisi mettendo in 
correlazione svariati fattori ed evitare le attività 
ripetitive.

Analisi dati

L'alleato per il diabete



I BENEFICI

Perchè scegliere Dally

Sulla qualità della vita verso un 
miglior benessere abbattendo i 
limiti di una gestione tradizionale del 
diabete. 

Verso una maggior sostenibilità del 
Sistema Sanitario Nazionale in 
ottica di medicina di prevenzione e 
riduzione delle complicanze.

Impatto

Studi clinici per evidenziare i 
benefici effettivi (clinici e statistici) 
dell'uso di Dally sulla persona. 

Ottenere il riconoscimento e 
certificazione come Software as 
medical device di classe IIA e la 
marcatura CE e diventare una 
terapia digitale.

Certificazione

Conoscere meglio il proprio corpo 
verso una maggior consapevolezza 
e autonomia nella gestione della 
terapia.

Dally facilita anche la comunicazione 
con il medico di riferimento fornendo 
un supporto decisionale dettagliato e 
data driven.

Empowerment



Le terapie digitali forniscono interventi 
terapeutici basati su evidenze e sono guidati 
da programmi software di alta qualità per 
prevenire, gestire o trattare un disturbo 
medico o una malattia.  Nel campo del diabete 
queste soluzioni funzionano con un impatto 
positivo sulla qualità della vita. 

Nel 2022 sono 23,5 milioni le persone che 
utilizzano app per il diabete nel mondo, (nel 
2017 erano solo 6.5 milioni). Però i diabetici nel 
mondo sono 537 milioni, c'è ancora molta 
strada da fare per una maggior adozione.

LA SANITA' DEL FUTURO

4. Digital Therapeutics Alliance definition
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Persone con diabete 
(20-79 anni)  nel  mondo

TAM
5.5 miliardi

76 milioni
Clienti target

Prezzo
72 €/anno

Market size

Aumento
46%

Diffusione diabete

IL MERCATO

2021 2030 2045
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2022

€ 32 Miliardi

€ 5 Miliardi

Mercato delle terapie 
digitali

2030

CAGR: 26%

Mln

5. International Diabetes Federation Atlas 2021
6. Digital Therapeutics Market, Grand view Research
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B2G2C

MODELLO DI BUSINESS

Prima della certificazione Dopo la certificazione

B2C B2B
Cliniche private
Assicurazioni
Produttori di device
per il diabete

Freemium

diario (free)
analisi alimentari
(premium)
coach digitale
(premium)

€3/m

PazienteSSN

Dispositivo medico
certificato, classe IIA

€6/m



TRACTION

Nell'ultimo anno più di 20 
persone hanno guidato e 
co sviluppato la nostra 

R&S

13 diabetici utilizzano 
l'app quotidianamente 

con più di 3000 
inserimenti totali

Vittoria come miglior 
progetto innovativo 

salute a Lifebility Award 
2022

Finalista le 6 migliori 
idee in ambito salute a 
EIT Health Jumpstarter 

2021



Non un semplice 
diar io ma un supporto

pro attivo data 
driven per una massima

personal izzazione

Database al imentare
completo di  dati  precisi ,

corredato da
pubbl icazioni che

cert if icano la
provenienza sicura dei

dati

Coach digitale  per
migl iorare lo st i le di  vita

e la consapevolezza 
 del la persona e guidarla
in uno st i le di  vita sano

Soluzione 
all  in one che coinvolge

ogni aspetto del
quotidiano, dai  pasti
al lo sport al lo stato

psicolgico.. .

I VANTAGGI RISPETTO ALLE SOLUZIONI ESITENTI



Emanuele Abbate

Business & financial 
developer

Davide Angelini

Project 
management 

Simone Cutraro

Responsabile 
scientifico

Paolo Grossi

Responsabile 
tecnico

Andrea Balestra

Diabetico e 
mentor

IL TEAM
Il nostro scopo è diventare un punto di riferimento nel mercato delle terapie digitali per la 
gestione del diabete fornendo un supporto quotidiano efficace, sicuro e di qualità.

Supportati da:

13 beta testers



Sviluppo prodotto

Evidenze cliniche

Crescita team

Comunicazione

30%

20%

30%

10%

General 10%

Questo è il momento di accelerare

Stiamo cercando per un round pre seed da 300.000 €:

FUNDRAISING



L'alleato per il diabete

Contatti
Visita www.dally.it o 
scrivici a info@dally.it

La nostra vision è migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone con
il diabete massimizzando l'engagement e l'empowerment della persona.


