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IL TUO CLUB
MRS.SPORTY

Il business giusto per un percorso
imprenditoriale di successo!

Oltre 450 Fitness Club
Mrs.Sporty in 8 Paesi
2004 >

> Massimo Puppo <
CEO Mrs.Sporty Italia

“ Il desiderio delle donne
è fare più sport,
Mrs.Sporty lo esaudisce „

Creazione del concept e 1° club a Berlino,
parte lo sviluppo franchising

2011 >

L’espansione internazionale raggiunge
quota 400 Fitness Club

2014 >

Introduzione dei Pixformance Smart Trainer:
tecnologia di personal training efficiente

> Niclas Bönström <
CEO Mrs.Sporty

Olanda
Belgio

Svizzera

Germania

Polonia

Austria

2019 >

24 club operativi in Italia in poco più di 3 anni con
l’obiettivo di aprirne 250 nei prossimi 10.
Sono oggi più di 200.000 le clienti Mrs.Sporty
in tutta Europa

Italia

+Bahrein

Fitness, franchising, donne, prossimità
Un mercato in crescita ricco di opportunità
Con 59.000 fitness club, 40 milioni di iscritti e 26,6 miliardi di € di giro d’affari, il mercato
europeo del fitness continua a crescere. Un trend che vede l’Italia al 4° posto tra i Paesi
europei con 8.000 centri fitness operativi. Ad oggi solo il 5% di questi è in franchising ed
i relativi tassi di crescita sono impressionanti. Dal 2017 il fatturato è infatti aumentato del
+32,4%, gli addetti occupati del +50,5%.
Dati che testimoniano quanto il fitness in franchising sia una scelta imprenditoriale sempre
più interessante. Fitness che grazie alle donne da qualche anno ha superato anche il
calcio in termini di numero di praticanti, ed è per questo che abbiamo studiato un format
innovativo esclusivamente dedicato a loro.

Il target giusto, elevato
alla massima potenza
SCEGLI IL SUCCESSO.
				
PUNTA SULLE DONNE!
Differenziarsi, avere dei chiari tratti distintivi è
essenziale per essere competitivi. Nel fitness rivolgersi
esclusivamente all’universo femminile è una strategia
vincente! Permette di concentrarsi su una grandissima
fetta di mercato che ha esigenze specifiche e che
Mrs.Sporty riesce pienamente a soddisfare.

PICCOLE SUPERFICI,
				
GRANDI VANTAGGI
Sempre più in voga, accoglienti e facilmente fruibili.
Le palestre di dimensioni ridotte stanno diventando
il driver principale nell’industria del fitness. Con una
superficie media di 200 mq i Fitness Club Mrs.Sporty
puntano sulla prossimità e consentono di ridurre
notevolmente i costi di gestione rispetto alle tradizionali
palestre, aumentando la probabilità di trovare la
giusta location. Tutto questo si traduce in un rapido
raggiungimento del punto di pareggio.

Un concept unico nel fitness
Mrs.Sporty ha un posizionamento di successo nel mercato
del fitness. L’innovativa tecnologia Pixformance e il
nostro allenamento funzionale a circuito garantiscono la
personalizzazione dell’allenamento in funzione degli specifici
obiettivi di ciascuna donna, differenziando così Mrs.Sporty da
qualsiasi altro operatore.
ALLENAMENTO

In 30 minuti: efficace,
vario, divertente, veloce,
certificato, funzionale.
Sempre con l’assistenza e
la supervisione di trainer
qualificati.
ATMOSFERA

Cordiale, intima e familiare.
Siamo tra amiche e
allenarsi è un piacere.
Alta fidelizzazione.

PERSONALIZZATO

Al centro di tutto gli obiettivi
delle nostre iscritte.
Allenamenti personalizzati,
esercizi in base al livello,
check periodici individuali
con il trainer.
FLESSIBILE

Ingresso libero, postazioni
sempre disponibili,
flessibilità massima per
soddisfare i bisogni delle
donne.

INNOVATIVO

Grazie alla tecnologia
Pixformance che
riconosce i movimenti
del corpo registrando
i risultati in tempo
reale.
ALIMENTAZIONE

Un servizio in
più. Educazione
alimentare per
mantenersi in forma.

Pixformance Smart Trainer:
il futuro del fitness è adesso
e Mrs.Sporty lo ha già
sperimentato con successo

PERSONAL TRAINER
& TRAINER VIRTUALE

TELECAMERA 3D

Le iscritte sono sempre
assistite da personale
qualificato mentre seguono
i movimenti del trainer
virtuale sullo schermo.
In tempo reale Pixformance
analizza e indica
l’accuratezza e le correzioni
per un esecuzione perfetta.

La fotocamera con sensore
di profondità riconosce
ciascuna iscritta attivando
in pochi istanti il suo
personale piano di training.
Riconosce 26 punti del
suo corpo e consente
di misurare in maniera
ottimale il Range of Motion
e la qualità di esecuzione.

PIATTAFORMA ONLINE

Creazione di piani di
allenamento personalizzati
e certificati: oltre 150
esercizi ad oggi, sviluppati
da scienziati sportivi, con
controllo dei progressi di
ciascuna iscritta e continui
suggerimenti sulla base dei
risultati degli allenamenti
fatti.

TECNOLOGIA AFFERMATA

Creata dagli stessi
fondatori di Mrs.Sporty e
vincitrice del prestigioso
Innovation Award FIBO
nel 2014. Pixformance
Smart Trainer è in continua
evoluzione e vanta già 5
anni di “prova sul campo”
con successo.

Training funzionale:
intenso, efficace,
divertente
In un ambiente accogliente,
all’avanguardia e familiare,
Mrs.Sporty offre un efficace
allenamento funzionale
che combina l’allenamento
individuale alla motivazione
che si crea in piccoli gruppi.

• FORZA E RESISTENZA
MUSCOLARE
• COMPENSAZIONE 		
SQUILIBRI MUSCOLARI
• EQUILIBRIO
• DIMAGRIMENTO E 		

Un allenamento scientificamente
CONSUMO CALORICO
testato e che è in grado di migliorare
significativamente il benessere
• TONIFICAZIONE E 			
e la salute delle persone.
DEFINIZIONE DEI MUSCOLI
Il training è rapido e intenso.
I movimenti sono eseguiti a corpo
libero e senza il vincolo di una
macchina, sollecitando quindi più
gruppi muscolari in contemporanea
e in maniera armonica.
Un allenamento efficace sia per
un’atleta, sia per una donna che non
ha mai fatto sport, e che permette
di raggiungere in pieno i propri
obiettivi grazie a movimenti naturali
con uso muscolare al 100%.

• MOBILITÀ E FLESSIBILITÀ
ARTICOLARE
• RIDUZIONE DELLE 		
TENSIONI MUSCOLARI
• MIGLIORAMENTO
POSTURALE

“ Mi piace far appassionare
le donne allo sport.
Nella mia palestra si sentono
come a casa e raggiungono
i loro obbiettivi ”

Franchising insieme e per le persone
Perchè scegliere Mrs.Sporty
OTTIMA REDDITIVITÀ
Modello di business
sperimentato con rapido
pareggio dei costi operativi.
Rientro dell’investimento
in tempi ristretti.

SUPPORTO CONTINUO
Strumenti gestionali efficaci,
fornitori quadro e assistenza
continuativa. Disponibilità
massima e immediata.

PROGETTAZIONE
LAYOUT OPERATIVO
Predisponiamo il layout di tutti i
Fitness Club nei minimi dettagli
e forniamo strumenti per
seguire l’avanzamento lavori
assieme ai nostri architetti e
progettisti.

BUSINESS PLAN E FINANZIAMENTI
Assistenza dalla stesura del
primo Business Plan fino al
conto economico quinquennale
e supporto nella richiesta
di finanziamenti. Possibilità
di finanziare fino all’80%
dell’investimento complessivo.

ESCLUSIVA D’AREA
E CONSULENZA POSIZIONE
Assistenza nell’analisi di zone
desiderate per valutarne il
potenziale, l’attrattività, il bacino
d’utenza,i flussi pedonali, i
competitore molto altro ancora.
Esclusività territoriale inclusa.

MARKETING
Campagne promozionali, sito
del club, gestione guidata dei
social. Mrs.Sporty cura inoltre
la notorietà del brand a livello
nazionale, a favore di tutta
la rete.

FORMAZIONE ALLO START
Mrs.Sporty Academy per essere
pronto a gestire il tuo Fitness
Club. Due settimane ad alta
intensità: dagli allenamenti,
ai software, alle tecniche di
vendita, all’ammnistrazione.

IL LOCALE PIÙ ADATTO

Sostegno nella ricerca del
locale e nella gestione della
negoziazione contrattuale.

INAUGURAZIONE DEL CLUB
Periodo di prevendita studiato nei
minimi particolari con 5 giorni di
supporto onsite con il personale
della sede corporate distaccato
per l’occasione. Chi ben comincia
è a metà dell’opera!

Investimento e timeline franchising
INVESTIMENTO

LOCATION

Esborso iniziale minimo a partire
da 25.000€ per avviare l’attività.
Rapido pareggio dei costi
operativi. I nostri partner strategici
permettono di finanziare fino
all’80% dell’investimento
necessario per aprire un Fitness
Club Mrs.Sporty.

1° APPUNTAMENTO
PRESSO LA SEDE
O IN UN CLUB
OPERATIVO PER LA
PRESENTAZIONE
DEL FORMAT +
MODELLO DI
BUSINESS:
INVESTIMENTO
INIZIALE, FONTI DI
FINANZIAMENTO,
RITORNO
SULL’INVESTIMENTO

PERSONALE

Superficie media di 200 mq fronte
strada, in prossimità di zone
prevalentemente residenziali. La
vicinanza ad esercizi commerciali
di prossimità come scuole, asili,
farmacie, supermercati, centri
estetici è un plus importante.

PREDISPOSIZIONE
DEL BUSINESS
PLAN PERSONALE +
CONDIVISIONE E
ANALISI DEL
CONTRATTO DI
AFFILIAZIONE +
INVIO DELLA SCHEDA
DI CANDIDATURA
ALL’AFFILIAZIONE

FIRMA DEL
CONTRATTO DI
FRANCHISING +
CONSEGNA DEL
MANUALE QUICK
START +
INDAGINE
GEOMARKETING
E RICERCA DELLA
LOCATION

Per l’affiliato non è necessaria la
provenienza dal settore del fitness.
Al primo anno il personale si
compone di una persona full-time
e 3 persone part-time.

RICERCA DEL
PERSONALE +
RISTRUTTURAZIONE
DEI LOCALI +
REVISIONE DEL
BUSINESS PLAN
+ FORMAZIONE
IN SEDE DI 2
SETTIMANE

FASE DI
PREVENDITA
CON CAMPAGNE
MARKETING E
ATTIVITÀ MIRATE
CON SUPPORTO
ON SITE +
INAUGURAZIONE
DEL FITNESS CLUB
MRS.SPORTY

Testimonials

> Monica Garofalo <
Mrs.Sporty Trento

> Maria Petrocca e Chiara Efrati <
Mrs.Sporty Roma Malatesta

“ La formazione ed avere qualcuno
a cui affidarti è solo uno dei
tanti vantaggi di Mrs.Sporty.
Ma il valore aggiunto è
sicuramente la soddisfazione
delle nostre clienti a
fine allenamento ”

“ Conosciamo ogni iscritta per
nome ed anche le loro storie.
Ed è bellissimo condividere la
loro gioia ed essere artefici del
perseguimento e del raggiungimento
dei loro obiettivi di benessere! ”

GOSPORTY SRL
Piazza Carbonari
(angolo Via Stresa)
20125 MILANO
tel 02-45371500
info@gosporty.it
www.mrsporty.it

