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I REQUISITI DEL LICENZIATARIO

VANTAGGI PER I LICENZIATARI

● Passione imprenditoriale e per il fitness
● Obiettivi ambiziosi ed equilibrati
● Avere talento per l´organizzazione
● Spirito imprenditoriale
● Capitale liquido spendibile 
 di ca.80.000 euro (100.000 euro)
 condizione speciale riservata agli associati

● Realizzazione alto utile
● Veloce pareggio di bilancio
● Supporto forte e costante
●  Contratti di fornitura vantaggiosi rispetto 

al singolo
● Marchio in forte espansione
●  Affrontare senza timori il difficile mercato 

della propria città
● Strutture semplici e procedure chiare
●  Un software collaudato e mirato alle 

esigenze del fitness
● Vantaggi commerciali del brand di gruppo

APRI O
RINNOVA
CON NOI
IL TUO CLUB!

PORTA
NELLA TUA CITTÀ!

HIGH VALUE • LOW COST

0362.1541707



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. 
Nel settore fitness siamo già affermati 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 
ulteriormente i prezzi instaurando un circolo virtuoso del quale siamo certi e del quale ti vogliamo 
rendere partecipe.
I 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, consulenza marketing, finanziamenti, tutoring commerciale, know-how automatismi 
e software.

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

● 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 

● 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

FIT EXPRESS È
PROFESSIONALE

FIT EXPRESS È
AL TUO FIANCO

FIT EXPRESS È
EFFICACE

FIT EXPRESS È
COMODA

FIT EXPRESS È
ECONOMICA

FIT EXPRESS È
DIVERTENTE

Attrezzature fitness Technogym di ultima generazione, 
programmi di lavoro personalizzati gratuiti per un 
allenamento professionale e costruito su misura per te.

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

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

La comodità di potersi allenare quando si vuole, 
senza vincoli di orario, perchè siamo sempre aperti 
24h/7gg. 

Fitness, lampade abbronzanti, corsi di gruppo, 
bevande energetiche, massaggio relax, pedane 
vibranti, saune: tutto illimitato! 

Divertenti corsi di gruppo:

METTITI IN PROPRIO

CON UNA FORMULA “CHIAVI IN MANO”

SUCCESSO ASSICURATO!

SODDISFATTI O RIMBORSATI!!!

PADEL
Il Padel è una passione che sta attraversando tutta Italia come una scossa 
di energia sportiva e Fit Express è vigile sul mercato e pronta a sfruttare le 
opportunità di questo settore in grande espansione, che è destinato a crescere 
moltissimo nei prossimi anni!

La nostra esperienza nella costruzione e allestimento di centri sportivi è la 
garanzia di un Centro Padel moderno, all’avanguardia e dai costi contenuti! 
Un’opportunità di investimento unica, con i partner perfetto!
Il responsabile commerciale di Fit Express è a disposizione per fornire qualsiasi 
informazione o chiarimento, senza alcun impegno.


