
WELFARE
Il Fitness come Benefit

Guida per Palestre 

e Piscine



CERCHI NUOVI CLIENTI?

Sei il proprietario di una palestra, di un centro di personal

training o di una piscina? Con il servizio GRATUITO di
Fitnessbook puoi offrire a oltre 350.000 possessori di

credito welfare i tuoi servizi tradizionali ai target locali!
Farlo è semplicissimo:

 

INSERISCI IL COSTO DEL TUO ABBONAMENTO MENSILE

 

SCOPRI QUANTI MESI PUOI OFFRIRE AI NOSTRI UTENTI
 

REGISTRATI E ACCOGLI I TUOI NUOVI CLIENTI!

 

ENTRA IN FITNESSBOOK WELFARE

ENTRA NEL NOSTRO CIRCUITO



350000

Dipendenti clienti
1700

Aziende clienti
250000

Visitatori mensili

IL TUO CENTRO SUL MAGGIOR PORTALE DI WELFARE AZIENDALE IN ITALIA



UN PORTALE COMPLETO

ED INNOVATIVO

Per ogni servizio vengono mostrate tutte
le informazioni utili: descrizione del
servizio, mensilità offerte, immagini, link

web e social e recensioni degli utenti

INFORMAZIONI COMPLETE



MAPPA INTERATTIVA

Sul nostro portale ogni centro sportivo  è
visualizzabile su mappa interattiva in
modo semplice e chiaro. Per ogni centro
vengono mostrati un'icona che ne indica
la posizione e un pop-up con il nome

della palestra e l'immagine in evidenza

CLIENTI IN TARGET LOCALE



A seconda del tuo prezzo

mensile ti diciamo noi

quanti mesi potrai offrire

Chiedi ai tuoi clienti di

lasciare una recensione per

salire di posizione nel

ranking

Se usi Sportrick puoi far

visualizzare in tempo reale

il tuo palinsesto di lezioni

Seleziona con un click i

servizi che il tuo centro

offre ai propri clienti

Se hai un centro di personal

training creiamo il tuo

pacchetto di sessioni su

misura

Personalizza la tua scheda

con immagini e testi a tua

scelta

https://www.sportrick.com/it/home/


I TUOI VANTAGGI
NESSUN VINCOLO

 L’iscrizione al nostro portale è totalmente gratuita e
non prevede nessun costo fisso.

REGISTRAZIONE RAPIDA

Per registrare il tuo centro non dovrai far altro che
inserire i dati aziendali, elencare i servizi inclusi,

scoprire quanti mesi di abbonamento puoi offire,

includere eventualmente delle sessioni di personal

training dedicate e visualizzare il contratto!



I TUOI VANTAGGI
VISIBILITA'

Una volta registrata, la palestra sarà immediatamente

visibile da tutti i dipendenti delle 1700 aziende

convenzionate al nostro progetto. Nel form di
iscrizione si potranno inserire descrizione, immagini,

recapiti e servizi del centro.

FIDELIZZAZIONE

Il nostro è un circuito, non un network. Nessun

abbonamento condiviso, nessun accesso singolo. Il
cliente che arriva nel centro rimane per tutto il periodo
pattuito, con la conseguente possibilità di fidelizzarlo.



I 3 STEP PER PARTIRE
REGISTRA IL CENTRO

Visita la pagina dedicata sul nostro sito ufficiale e
compila gratuitamente il form.

 

OFFRI IL TUO ABBONAMENTO

Durante la compilazione del form verrà richiesto di
selezionare il costo mensile del centro per calcolare

quanti mesi di abbonamento offrire. La cifra massima non

può superare i 258,23€. Ad esempio, per offrire 6 mesi di
abbonamento andrebbe selezionato il costo di “40€”. 

 

RICEVI IL PAGAMENTO

Fitnessbook comunicherà l’avvenuta sottoscrizione di
ogni nuovo cliente e provvederà, in seguito all’emissione
di regolare fattura da parte del centro, al pagamento di

244€ (iva inclusa). Nel frattempo il nuovo cliente potrà già
accedere al centro.

https://www.fitnessbook.it/iscrizione-welfare
https://www.fitnessbook.it/iscrizione-welfare
https://www.fitnessbook.it/iscrizione-welfare


È POSSIBILE CONTATTARCI PER:

 

- RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI

- MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AL SERVIZIO

WELFARE@FITNESSBOOK.ITSCRIVICI UNA MAIL


