
SEI 
ALLENATO 
PER IL
SUCCESSO?
L’IDEA



La formula vincente di hello fit:
attivi, sani, di successo.

Sono questi i valori promossi dalla giovane impresa di licenze in forte espansione nel mercato del fitness, 
valori sempre più ricercati dal gruppo target del benessere e della salute. Il settore del fitness registra da 
alcuni anni una costante crescita delle vendite, per questo il concetto low cost è riuscito ad affermarsi e 
diffondersi. Accanto alle realtà più prestigiose e costosissime, anche i centri fitness low cost promettono 
un’ulteriore crescita per il futuro.

hello fit riunisce in sé le parti migliori di queste due realtà, dando vita ad un sistema di sempre maggior 
successo. 

Ai nostri soci offriamo alta qualità

4 allenamento con attrezzature all‘avanguardia
4 i corsi più amati
4 personale certificato
4 un ambiente moderno
4 un prezzo conveniente

In tutto questo ci aiuta la nostra pluriennale esperienza sul mercato, che ci consente di affermarci anche 
nei luoghi dove esistono già altre palestre avviate.

La ricetta del nostro 
successo

Offriamo piena libertà di scelta ai nostri iscritti! L’entità 
degli allenamenti viene personalizzata sulla base 
delle esigenze individuali. Oltre a questo è possibile 
– se si desidera – acquistare servizi extra, come 
l‘allenamento con pedane vibranti, le sedute 
con personal trainer, i corsi di gruppo, il 
solarium e le bevande isotoniche. 

Aumentando la libertà di personalizzazione 
del proprio allenamento riduciamo 
sensibilmente il numero di disdette da 
parte dei soci della palestra.

Dal 2011 siamo presenti sul mercato 
europeo del fitness con più di 20 centri. 
L’idea di offrire la migliore qualità a prezzi 
convenienti si è affermata sia in Italia che 
all’estero e il prezzo sarà conveniente 
anche per chi sceglie di investire con hello 
fit. Sulla base delle nostre ricerche  di 
mercato abbiamo evinto che c‘è spazio 
per moltissimi altri centri hello fit.

Approfitta insieme a noi dell’altissimo 
potenziale di crescita del settore del 
fitness nei prossimi anni. Vuoi far 
parte anche tu del gruppo in più forte 
espansione sul mercato italiano?  Allora 
inviaci la tua candidatura! 
 
franchising@hellofit.it

INTRODUZIONE



STATISTICHE & TRENDS

ATTUALMENTE 

5,5 MILIONI DI ITALIANI 
SI ALLENANO IN UNO DEGLI

8.500 CENTRI FITNESS  
PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO.

Sviluppo delle vendite  
per dimensioni delle strutture

Dal 2007 al 2012 il mercato è cresciuto con 
una media del 7% annuo. 

Mentre  le  idee  low  cost  e  di  nicchia  
sono riuscite a migliorare costantemente 
il proprio posizionamento, i fornitori del 
segmento di prezzo medio hanno registrato 
una forte flessione perdendo significative  
quote di mercato. 

In tale processo il prezzo gioca un ruolo 
fondamentale: i centri fitness  con quote  
mensili  fino  a  30  euro registrano una 
crescita più elevata in termini di numero di 
soci rispetto alla concorrenza che propone 

offerte a prezzi più alti. Anche  considerando  le  prospettive  di  crescita,  i  gestori  di  fitness  club  
guardano  al  futuro  con ottimismo: l’84,9% dei gestori di catene si aspettano un miglioramento 
della propria posizione economica.

La tendenza è in crescita. In particolare i fornitori di offerte low cost negli ultimi anni si sono 
assicurati importanti quote di mercato.

Il movimento di affari complessivo di tutte le palestre nel 2012 ammontava a 3 mrd. di euro, che 
corrispondono a una crescita del 7,0% rispetto all’anno precedente.

Il numero di centri fitness in Italia è in calo. Tante piccole strutture stanno valutando di chiudere, 
nello stesso momento le strutture grandi si stanno espandendo con prezzi competitivi.

Di questi, ca. 5,5 milioni sono soci di palestre con una superficie di allenamento maggiore di 200 
m². I centri fitness con una superficie di queste dimensioni hanno registrato più della metà del 
totale degli iscritti realizzando il 43% delle vendite del settore.

> 200 m2

fino 200 m2



AMMINISTRAZIONE

La Direzione amministrativa

Per i fondatori della società il panorama commerciale del fitness low cost non è nuovo. Per sei 
anni due degli amministratori dell’azienda hanno gestito tre palestre di una catena di franchising 
preesistente,  nella  Germania  meridionale.  Il terzo  amministratore  è stato  manager  di  una  
multinazionale  del  settore  fitness  low  cost. Nel  2011  i  tre  si  sono  uniti  per  creare  il  proprio 
modello italiano di licenza hello fit dando così vita all’espansione low cost in Italia. Da lì si è 
sviluppata in breve tempo una rete di gestori funzionante e di successo. Dieci anni di esperienza 
nel mercato del fitness, con il valore aggiunto della pluriennale esperienza in un modello di 
franchising preesistente, sono confluiti nel marchio hello fit e nel suo sistema di licenza.

Susanne Aumüller
Susanne Aumüller dirige i settori finanza, risorse umane e sviluppo 
strategico di impresa di hello fit. Insieme a Vincenzo Ferrara ha preso 
parte in modo determinante alla costruzione delle strutture per il 
fitness in Italia.

sa@hellofit.it

Vincenzo Ferrara
Dal 2006 Vincenzo Ferrara, insieme a Susanne Aumüller, ha aperto 
tre centri fitness all’interno di un sistema preesistente di franchising 
tedesco. Dopo il successo della conversione delle palestre al modello 
hello fit ha assunto la guida della costruzione dei fitness club italiani e lo 
sviluppo del concetto di licenze. E’ responsabile per l’espansione degli 
impianti fitness come della proiezione e dell’ampliamento di immobili 
con la collaborazione di imprese edili di consolidata esperienza.

vf@hellofit.it

Martin Egger
Martin Egger ha esperienza come manager di una importante catena 
di palestre low cost internazionale; si occupa della distribuzione del 
marchio Hello Fit in Italia; segue lo sviluppo dei processi interni, le 
strategie di vendita, l’organizzazione e l’amministrazione; è infine 
coproprietario di alcuni centri del marchio.

me@hellofit.it



CONCETTI & CORSI

Concetto & corsi

Tutti i centri fitness del marchio sono dotati di 
attrezzature professionali dei produttori leader 
di mercato. A completamento dell‘offerta di un 
allenamento con macchinari, i soci possono scegliere 
servizi in abbonamento supplementari in base alle 
proprie preferenze, per un‘esperienza personale 
e unica. Come servizi integrativi hello fit propone 
una  varietà  di  corsi  di  gruppo, allenamento con 
pedane vibranti, lettini e docce solari,  personal 
trainer  e  un  bar  con  bevande idrosaline. Tutte 
le offerte supplementari possono essere attivate in 
qualsiasi momento.

Offerte e prezzi flessibili: le esigenze 
individuali dei soci hanno la massima 
importanza

Nelle nostre palestre attribuiamo un grande valore ad un ambiente 
confortevole e moderno. Il personale qualificato supporta i nostri associati 

in tutte le questioni che riguardano fitness e salute.

I nostri soci ricevono inoltre un aiuto competente nella definizione dei 
loro programmi di allenamento. Gli istruttori sono sempre presenti 

e trovano sempre il tempo  per i clienti e per i loro obiettivi. 
Presso hello fit l’opportunità di allenarsi è garantita:

Gli estesi orari di apertura dalle 6 alle 24 per tutta la 
settimana e dalle 9 alle 22 nei weekend e nei giorni 
festivi permettono a chiunque di inserire il fitness nella 
propria vita quotidiana.

Dal momento dell‘iscrizione i nostri clienti sono sempre al 
primo posto, coccolati dal supporto professionale dei 

nostri istruttori e da offerte flessibili e personalizzate dei 
nostri servizi integrativi.

IL CONCETTO                       
TI ALLENIAMO PER IL 
TUO SUCCESSO.

Cosa offriamo:
4 Fitness a partire da €19,90 al mese                     
4 Allenamento di prova
4 Orari estremamente comodi
4 Aperti nei weekend e nelle festività
4 Attrezzature prestigiose
4 Allenamento di forza, resistenza e a circuito
4 Ricca scelta di corsi di gruppo, come GAG,  
 Indoor Cycling, Zumba, TRX e molti altri
4 Istruttori qualificati

Fitness & non solo da

19,90
€/mese*



BENEFICI

Cosa ti offre hello fit

Vuoi aprire il tuo centro fitness e metterti in proprio? L’innovativo team del marchio hello fit, giovane 
e al tempo stesso esperto, ti sostiene in questa impresa. Con il nostro sistema puoi posizionarti in 
testa alla concorrenza divenendo parte di un gruppo solido e redditizio. Noi ti affiancheremo non 
soltanto all’inizio della tua attività, ma ci impegneremo nel perfezionare continuamente anche il 
nostro sistema per garantire il tuo successo.

I nostri licenziatari ottengono fin dall’inizio:
4 un accesso sicuro al lavoro autonomo
4 assistenza a 360°
4 supporto nell’analisi di mercato
4 collaborazione nella ricerca e scelta dell’immobile
4 sostegno nelle trattative con banche, proprietà ed istituti finanziari
4 supporto nella selezione del personale
4 un gestionale studiato appositamente per rispondere a tutte le esigenze di un centro fitness
4 formazione in-house e all’Accademia hello fit
4 scambio di esperienze con altri gestori attraverso incontri periodici per licenziatari
4 condizioni di licenza eque e favorevoli! 

Perché ti conviene affidarti a noi 
Ti proponiamo diversi pacchetti di servizi che ti renderanno più facile la partenza e la fase di pre-lancio, 
oltre che le operazioni di marketing. Riceverai un’assistenza a 360° in fase di costituzione dell’attività 
e godrai di tutti i vantaggi di una rete già esistente e consolidata di fornitori e collaboratori.

Avrai la possibilità di avviare la tua attività imprenditoriale con un marchio già affermato e di 
beneficiare del forte posizionamento di hello fit.

Pacchetti servizi

Pacchetto: sistema di licenza hello fit 

4 diritti sullo sviluppo del concetto di business hello fit
4 trasmissione dell’intero know-how sulla gestione di un centro fitness hello fit
4 idee di marketing
4 supporto e consulenza (periodica e sul posto, anche sotto l’aspetto della gestione economica)
4 diritti di utilizzo del nome commerciale
4 benefici e condizioni più che vantaggiose presso i fornitori 
4 concetto di formazione / Accademia hello fit
4 trattative sui contratti di locazione 
4 analisi di mercato 
4 ricerca degli immobili 
4 trattative con banche e istituti finanziari

Pacchetto: Pre-lancio

4 assistenza prima della prevendita
4 formazione in-house
4 manuali e DVD
4 selezione dei dipendenti
4 analisi e supporto marketing 
4 piano marketing
4 strategia della prevendita

Pacchetto: Online

4 business plan
4 creazione di un sito web del club
4 social media: impostazione & monitoraggio 
4 ottimizzazione posizionamento web 
4 servizio fotografico professionale + 
 post-editing delle immagini



PROFILO FRANCHISING

Sei pronto per un futuro con hello fit?

Abbiamo scelto la formula di distribuzione della concessione di licenze per fornire ai nostri partner 
uno schema equo e trasparente, per sostenerli con la forza di una strategia di successo e con 
la nostra esperienza. Il modello hello fit non è rivolto soltanto agli imprenditori con esperienza 
nel mondo del fitness ma anche a chi proviene da un campo professionale diverso perchè viene 
garantita, oltre al supporto iniziale necessario, una consulenza continua.

Ciò che ti serve come licenziatario, in ogni caso, sono l‘iniziativa personale e la leadership. Fitness e 
salute devono essere tematiche che ti stanno a cuore. Infine devi possedere solide doti comunicative, 
elevate competenze  relazionali  e  un  forte  senso  di  responsabilità. In cambio  riceverai  uno  
schema  di successo con il quale potrai beneficiare della forza e del sostegno di un marchio già 
affermato. In qualità di licenziatario hello fit sarai un imprenditore autonomo, economicamente 
indipendente e in grado di plasmare con successo il tuo futuro, con la possibilità di avvalerti anche 
dell‘esperienza di altri licenziatari del gruppo hello fit tramite una rete di partenariato.

Modello: Startup
Sei alla ricerca di nuove sfide professionali? Stai già considerando da tempo la possibilità di lavorare 
autonomamente? Questa è la tua opportunità per partire finalmente con il piede giusto. La nostra 
offerta di licenza „Startup“ prevede le condizioni iniziali ideali per chi vuole fondare una propria 
impresa: gestisci la tua attività, avvantaggiandoti del nostro comprovato schema di successo!

Ti identifichi con l’idea di business di hello fit? Perfetto! Possiamo iniziare insieme il percorso verso 
un futuro ricco di prospettive. Noi ti sosteniamo nella ricerca di un immobile e in tutte le trattative 
con locatori, agenti e banche.

Nella fase iniziale ti assistiamo nella selezione del personale e nelle scelte di marketing. Con hello 
fit hai al tuo fianco un partner affidabile dall’esperienza pluriennale che si prende cura di te e sa 
consigliarti in ambito finanziario, per incrementare il portafoglio clienti e nella gestione aziendale.

Modello: Enterprise
Hai  già  avuto  le  tue  soddisfazioni  dal  lavoro  e  sei  un 
imprenditore  di  successo  con  l’energia  per  un  nuovo 
progetto?  Sei  alla  ricerca  di  nuove  opportunità  di 
investimento e nel futuro riesci a vedere te stesso 
nel mercato del fitness? Desideri portare avanti un 
progetto con la tua competenza e l’esperienza di hello 
fit? Sei proprietario di un immobile che sembra fatto 
apposta per diventare una struttura fitness? Inviaci la tua 
candidatura!

Avrai tutti i vantaggi di un sistema di licenza basato su anni di esperienza nel mercato del fitness 
italiano, tedesco ed europeo. Sappiamo come costruire e posizionare la tua palestra. Formiamo 
te e il tuo staff. Oltre ad un sistema di pre-lancio riceverai regolarmente idee di marketing e mezzi 
pubblicitari. In più otterrai condizioni di acquisto vantaggiose presso la comunità dei gestori.

Modello: Switch
Ti sei già lanciato nel progetto di un centro fitness ma fai fatica ad importi nella tua regione? La 
concorrenza è troppo dura e non riesci a fornire la necessaria diversificazione o ad acquisire una 
posizione peculiare e unica? Oppure in questo momento ti manca semplicemente il tempo per 
curare il marketing della tua attività?

Il sistema di licenze di hello fit ti dà la possibilità di appoggiarti ad uno schema già collaudato ed 
affermato. Insieme a noi, all‘affiliante e con il gruppo hello fit puoi contare su un solido appoggio 
che traccia le linee della tua attività nel campo del fitness. In passato abbiamo già convertito con 
successo diverse palestre italiane e tedesche in centri hello fit.

Sali a bordo!! Elaboriamo per te la giusta strategia per trasformare la tua palestra e continuiamo a 
stare al tuo fianco come partner di fiducia anche dopo il passaggio.

Se ti riconosci in questo profilo, non vediamo l’ora di averti con noi!



REQUISITI

I nostri obiettivi

Diventa parte di hello fit e apri il tuo centro fitness. Non importa se hai già una consolidata 
esperienza come imprenditore o gestore nel mondo del fitness o se sei alle prime armi perchè puoi 
fare affidamento sul nostro sistema consolidato, funzionante e di successo. Noi ti garantiamo un 
continuo allineamento delle nostre idee alle condizioni del mercato e un costante orientamento 
verso le esigenze del momento dei clienti.

Porta con te
4 Spirito di iniziativa 
4 lavoro di squadra e leadership
4 competenze relazionali
4 passione per il fitness e lo sport

Perché scegliere noi ?

4 Costruiamo un rapporto imprenditoriale trasparente e collaborativo
4 Mettiamo a tua disposizione un sistema di comprovato successo 
4 Puoi beneficiare dell‘immagine di un marchio forte, giovane e smart
4 Ti supportiamo in ogni fase della tua impresa
4 Ti offriamo costi di licenza equi e convenienti
4 Il nosto obbiettivo è il TUO successo

Cosa bisogna fare?

Ci conosceremo nel corso di un colloquio personale. Visiterai uno dei nostri centri e ne seguirai 
l’attività quotidiana. Scoprirai il tuo entusiasmo per hello fit. Discuteremo insieme tutti i dettagli 
e i prossimi passi da compiere.

Guarda il nostro video di presentazione: film.hellofit.it

LOCATION

Disponi di una location ideale per hello fit?

hello fit ha attuato la propria comprovata idea di fitness aprendo 20 sedi in Italia e in Germania 
nell‘arco di tre anni e sappiamo che c‘è spazio per molti altri centri del marchio.

La tua sede dovrebbe avere 
le seguenti caratteristiche
4 posizione attraente e ben frequentata, con un bacino di utenza di almeno 40.000 
 abitanti - edificio con una superficie commerciale di 1.000 m2 – 1.500 m2

4 posizione lucrativa (zona a traffico intenso con negozi, complesso di uffici, zona residenziale ecc.) 
4 accesso a infrastrutture funzionanti
4 disponibilità di parcheggio

Dati importanti

4 Fee d’ingresso: € 10.000 una tantum
4 Start Up: € 5.000 una tantum 
4 Capitale proprio: min. € 150.000 
4 Quota di frachising: mass. € 1.500 al mese



Contatti

Fitness Development s.r.l.
Via Salvo d‘Acquisto, 15
25019 Sirmione (BS)

Tel. +39 030 6181545

Email: franchising@hellofit.it
www.hellofit.it

Video di 
presentazione
http://film.hellofit.it


