
Ciò che ti sarebbe servito prima che ti lasciassi

Adriano Cascone - CEO & Co-Founder



Non esiste alcun servizio mirato

per le esigenze delle coppie



La soluzione

Il primo ecosistema 
innovativo di servizi 
dedicati al benessere,

ai bisogni e alle necessità 
di ogni coppia

Fidanzati Felici.it

Tutto in un

unico sito web



Regali personalizzati



Esperienze di coppia



2023Video corsi con sessuologi e psicoterapeuti
Consulenze di coppia



14 mln di coppie italiane

Un mercato che vale 11 mrd

Secondo il censimento della popolazione Istat

112 mln di regali

un mercato che vale € 5,6 mrd

40’000 coppie scelgono un percorso di terapia

un mercato che vale € 40 mln

10 mln di viaggi di coppia

un mercato che vale € 5 mrd

8 regali/anno per coppia con una spesa media di € 50

spesa media annuale di € 500

spesa media annuale di € 1000



80% di italiani 
compra i regali 
online

trend in continua crescita

dati del 2022



Posizionamento
canali onlineca

na
li 

of
fl

in
e

servizi generici (regali, esperienze e consulenze di coppia) 

negozi fisici


agenzie turistiche


psicoterapeuti e consulenti di coppia

servizi per le coppie (regali, esperienze e consulenze di coppia) 



Business Model

Commissione 
sulla vendita

Oggi

Abbonamenti 
per Adv

2023

Venditori



Traction

ricavi
35.000

di cui € 15.000

negli ultimi 6 mesi

830



Roadmap

2023
200.000 € di transato

100 abbonamenti

venditori per Adv

2025
1.800.000 € di transato 10.000.000 € di transato

2027
Migrazione su

nuovo software proprietario

Nuovi canali offline

- 
- 

pop-up store a Milano e Roma

cofanetti regalo presso reseller

Nuovi canali offline

- 
- 

pop-up store in tutta Italia

incremento reseller

exit

Internazionalizzazione B2B

- 
- 

venditori esteri

strutture ricettive estere

Internazionalizzazione B2C

- Spagna e Francia

Beta test

consulenze di coppia



Funding needs

2070 10
Marketing e ADV

Influencing marketing

per brand awarness e Ads

Marketing e ADV

Influencing marketing

per brand awarness e Ads

Obiettivo massimo 

Sviluppo IT

Spedizioni,

programmi di affilazione,

marketing automation

e SEO tecnica

Costi di

gestione



Il team
Adriano Cascone

CEO & Founder

Andrea Gulino

CTO & Designer

Rodolfo Salemi

Digital Product Manager

Sara Martino

ADV Specialist

Eugenio Cannì

Social Media Manager
Eugenio Cannì

Social Media Manager

Alessandro Crescenzio  Fabrizio Gaoni

Team psicologi

e



L'amor che move il sole e l'altre stelle

CEO Adriano Cascone

adriano.cascone@fidanzatifelici.it- 3318908379
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