
WELFARE
Il Fitness come Benefit

Guida per Aziende e
Dipendenti



CHI SIAMO

Fitnessbook s.r.l.s. è una start-up torinese impegnata
nella  promozione di attività fitness, con un focus
particolare sul mondo del welfare aziendale e dei

benefits. 

Il nostro circuito di palestre e piscine permette ai
dipendenti delle aziende italiane di ottenere come

benefits abbonamenti semestrali a 258,23€.

TUTTO IL FITNESS ONLINE

SCEGLI LA TUA PALESTRA



FITNESS E

wellness per le

aziende
Studi confermano come l'attività sportiva
prevenga i danni alla salute ed aiuti a
migliorare le soft skills del soggetto, che
risulta essere maggiormente motivato, più
concentrato e meno incline a concedersi
pause.

L'ATTIVITÀ FISICA PER AUMENTARE
IL RENDIMENTO

Erogare "fringe benefits" legati al
fitness ed al benessere ai propri
dipendenti rappresenta un vantaggio
reale per l'azienda.

FITNESS BENEFITS 



I centri sportivi del nostro circuito mettono a
disposizione degli abbonamenti semestrali  al

costo di 258.23 €. 

UN UNICO PREZZO DISPONIBILE

UN SERVIZIO CONVENIENTE

ED ESENTASSE

Questo importo, se erogato sotto forma di
benefit, nel periodo corrente di imposta, non

concorre a formare reddito da lavoro.

(comma 3 dell’articolo 51 del TUIR)

SERVIZIO WELFARE ESENTASSE



IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

Abbiamo stretto una preziosa collaborazione con il gestionale
per centri sportivi di Sportrick Tech Srl, uno dei più utilizzati in
italia. Grazie a questa partnership siamo a stretto contatto
con i centri che fanno parte del circuito di Sportrick ed
abbiamo la possibilità di raggiungerne di nuovi a seconda
delle esigenze. Inoltre, grazie alla nostra integrazione, le
palestre e le piscine possono mostrare il palinsesto delle
loro attività sul nostro portale. 



Sul nostro portale si ha la possibilità di
visualizzare in modo semplice e chiaro
tutte le palestre e le piscine del circuito.

MAPPA DEI CENTRI SPORTIVI

UN PORTALE COMPLETO

ED INNOVATIVO

Per ogni centro vengono mostrati i servizi
offerti, la posizione, i palinsesti delle

lezioni, le immagini e le recensioni

INFORMAZIONI COMPLETE



VISUALIZZAZIONE DEL
CENTRO SUL PORTALE

Le pagine dei centri sportivi sono visualizzabili
sulla mappa interattiva del portale. A seconda
della regione o città di interesse per l'utente,

verranno anche presentate nella sezione
sottostante  le palestre o piscine della zona.

VISIBILITÀ SU MAPPA INTERATTIVA



Inviare a Fitnessbook il codice TRN riportato
sulla ricevuta del bonifico o disponibile nella

sezione elenco movimenti

Effettuare un bonifico di 258,23€ a favore della
palestra o piscina, con causale "ABBONAMENTO

258 FITNESSBOOK.IT"

Scegliere la propria palestra o piscina
e selezionare l'IBAN ad essa collegata

RAGIONE SOCIALE PALESTRA O PISCINA

IBAN PALESTRA O PISCINA

258,23€

ABBONAMENTO 258 FITNESSBOOK.IT

4 STEPS DA SEGUIRE 

PER IL DIPENDENTE

Richiedere il rimborso all'azienda, che avrà
ricevuto da Fitnessbook la conferma del

corretto svolgimento delle operazioni



È POSSIBILE CONTATTARCI PER:

 

- RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI
- MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AL SERVIZIO

WELFARE@FITNESSBOOK.ITSCRIVICI UNA MAIL


