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LAVORA IN PROPRIO
CON UNA FORMULA “CHIAVI IN MANO”

ED IL SUCCESSO
E ASSICURATO
Affronta il mercato del fitness con successo con il marchio Fit Express. Ti proponiamo una formula completa di tutto 
quello che ti servirà “chiavi in mano”, oppure sceglierai i servizi che vorrai utilizzare, tutto nella massima trasparenza.

Il fitness Low Cost sta conoscendo ora i suoi esordi in Italia e con Fit Express, che vanta una esperienza pluriennale 
acquisita sul mercato, vivrai anche tu la realtà collaudata e profittevole di questa nuova opportunità di business!
Esempi di catene Low Cost, come nella GDO e nel settore finanziario, si sono già installate da tempo in Italia e il successo 
ottenuto è ormai noto a tutti. 
NNel settore fitness siamo agli esordi e possiamo costruire assieme il boom che seguirà nei prossimi anni.

L’evoluzione innescata dall’ingresso del low cost cambierà tutto il mercato nazionale di riferimento e l’effetto sul 
mercato del fitness ne costituisce la dimostrazione lampante, certificata e dimostrata!
Siamo all’inizio della costruzione di un grande marchio a cui sempre più Clienti daranno la loro fiducia permettendoci di 
raggiungere presto economie di scala che permetteranno di abbassare ulteriorment i prezzi instaurando un circolo 
virtuoso del quale siamo certi e del quale ti vogliamo rendere partecipe.
I seI servizi di Fit Express sono semplici ed essenziali, per il Cliente e per il Licenziatario.
La qualità viene invece portata a livelli impensabili: questo è quello che stupisce davvero.
Quindi attiveremo un centro fitness low cost ma di alta qualità!

L’affiliazione al marchio Fit Express include tutto quanto necessario alla nascita, alla gestione e alla moltiplicazione della 
tua attività imprenditoriale, fin dalla costituzione della società commerciale.
Per citare solo qualche esempio: localizzazione strategica del sito, progettazione, organizzazione prevendita, consu-
lenza marketing, finanziamenti, tutoring commerciale, know-how automatismi e software.



FITEXPRESS è
professionalE

attrezzature fitness technogym, programmi di lavoro personalizzati
gratuiti per un allenamento professionale e costruito su misura per te.

FITEXPRESS è
EFFICACE

pedane vibranti professionali Globus ideali per trattamenti sportivi,
riabilitazione, tonificare il corpo e combattere la cellulite. 

FITEXPRESS è
COMODA

LA COMODITà di potersi allenare quaNdo si vuole, senza vincoli di
orario, perchè siamo SEMPRE aperti 24h/24 - 7gg/7.

FITEXPRESS è
ECONOMICA

Pedana vibrante illimitaTA, lampada abbronzante  illimitata,
consumo illimitato di bevande idrosaline 

FITEXPRESS è
AL TUO FIANCO

Assistenza marketing, commerciale, know-how, formazione costantE
e raggiungimento budget assicurati.

FITEXPRESS è
DIVERTENTE

DIVERTENTI CORSI DI GRUPPO:

PUMP YOUR BODY TONIC TOTAL ABDOMINAL CARDIO COMBAT

I PRODOTTI ED I
SERVIZI DI SUCCESSO

STRATEGIE

- localizzazione e ricerca dell’immobile adatto

- affiancamento e supporto per la trattativa con organizzazioni  

   finanziarie e rapporti con le Istituzioni etc.

- pianificazione dettagliata

ORGANIZZAZIONE

- sel- selezione Personale

- formazione Personale e Titolari

- assicurazione su tutti i rami necessari

- convegni e forum per i titolari

- assistenza fiscale, legale e gestione amministrativa del Personale

- assistenza per ogni caso possibile

MARKETING

- mar- marketing prevendita

- marketing in generale

- pubblicità

- sviluppo del marchio e ricerca nel mercato globale e locale

- monitoraggio permanente del club e dei parametri di controllo

- organizzazione eventi interni e/o esterni

- presenza su internet e sui motori di ricerca

- iscrizione online- iscrizione online

GESTIONE

- amministrazione

- bilancio

- controllo di gestione e redazione di statistiche periodiche

- protezione e consolidamento del marchio nella zona

- scambio di esperienze con altri licenziatari



PORTA
FITEXPRESS
NELLA TUA
CITTA...
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