


Questo modo innovativo di concepire il fitness fa di Fit And Go il punto di riferimento del mercato italiano nell’allenamento 
con elettrostimolazione. Il nostro business model punta all’eccellenza utilizzando le migliori tecnologie e personal trainer 
altamente qualificati.

DIVENTA UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO

Fit And Go rappresenta il nuovo sistema di allenamento total body
che abbina esercizi a corpo libero svolti con l’ausilio di un personal trainer 
all’utilizzo di un macchinario di elettrostimolazione all’avanguardia.

IL CONCEPT



Imprenditori

Allenatori
e professionisti

del fitness

Operatori
del settore
per corner

CHI PUÒ APRIRE
UN CENTRO
FIT AND GO?

CHIUNQUE SA 
RICONOSCERE
UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ

Investitori



IL CONTESTO DI MERCATO
IL TARGET DI RIFERIMENTO
IN ITALIA

È la percentuale degli italiani che si allena costantemente.
Fit And Go è adatto non solo a queste persone che 
vogliono migliorare ulteriormente i propri risultati ma,
in particolare, alla restante percentuale.

Sono le persone pigre, incostanti, che hanno subito un 
infortunio o che semplicemente hanno poco tempo per 
allenarsi prediligendo un ambiente più accogliente e 
riservato.

15%

85%



Bologna (4), Rimini, Parma, Modena

Angri, Brusciano, Caserta, Castellammare, Marcianise, Napoli (2), Nocera Inferiore, Nola, Cava de’ Tirreni, Marano
Pomigliano d'Arco, Pompei, Pozzuoli, Salerno, Scafati, Torre Annunziata, Torre del Greco, S. Giuseppe Vesuviano,

Emilia-Romagna

Lazio 33

Campania 19

Mestre, Castelfranco VenetoVeneto

Alessandria, Asti, Moncalieri, Torino (2),
Rivalta di TorinoPiemonte

I NOSTRI CENTRI
Mettiamo la nostra esperienza a tua disposizione.
Il nostro brand, leader nel fast-fitness, introduce 
una novità assoluta nel panorama 
italiano del wellness. 

Punti vendita operativi Centri in apertura78 10

Fregene, Grottaferrata, Monterotondo, Anzio 
Latina, Roma (23), Ciampino, Viterbo, Frascati,

Milano (2), SaronnoLombardia 3

2

Genova, La SpeziaLiguria 2

BariPuglia 1

6

7

Sassari, OristanoSardegna 2

Lucca, Firenze, MassaToscana 3

CataniaSicilia 1

Apri in una regione dove non siamo ancora presenti
e ottieni 2.000€ di budget da spendere in marketing

Civitanova MarcheMarche 1

L’Aquila (2), Pescara (2)Abruzzo 4



QUALI BUSINESS SOPRAVVIVERANNO AL 

I VANTAGGI DI FIT AND GO
A differenza delle normali palestre, i centri Fit 
And Go godranno di diversi benefici, primo 
tra tutti il rispetto del distanziamento sociale e 
gli appuntamenti one to one.
La necessità di tenerci in salute, attivi e di 
prenderci cura del nostro benessere!

Niente affollamento e rispetto della 
distanza di sicurezza

DISTANZA DI SICUREZZA

Allenamento one to one con
Personal Trainer su appuntamento

APPUNTAMENTI SCAGLIONATI



I NOSTRI 
MACCHINARI

EMS

muscoli che lavorano
contemporaneamente

aumento di forza e velocità,
miglioramento prestazioni sportive

aumento del metabolismo basale

riduzione del mal di schiena 
e dei dolori muscolari 

riduzione di massa 
grassa e cellulite

miglioramento 
circolazione sanguigna 

e produzione di collagene

Accelerazione recupero
post infortunio

300+

unità motorie attivate
90%

La tecnologia EMS ha 
rivoluzionato il modo di fare 
fitness a livello mondiale.
 

Elettro Mio Stimolazione 

20 minuti di completo 
benessere, paragonabili a 4 
ore di palestra tradizionale. 
Un concept di successo in più 
di 40 paesi, con più di 3000 
centri aperti in Europa ed oltre 
1,5 milioni di training erogati 
al mese.



DA OGGI ANCHE
WIRELESS

Grazie al wireless oggi gli 
stessi benefici possono esere 
raggiunti anche senza cavo.

Il nostro partner ufficiale JustFit 
prevede diverse soluzioni 
one-to-one e one-to-many
 

Completa liber tà di movimento
durante l’allenamento
 

Possibilità di allenare 2 o più 
persone contemporaneamente
 



VACUFIT

Eliminazione cellulite da fianchi, 
cosce, pancia e glutei

Tonificazione tessuti cutanei
e miglioramento elasticità

Eliminazione delle tossinePerdita cm di circonferenza

Aumento densità ossea
e riduzione rischio osteoporosi

Riduzione rischio
di malattie cardiache

Questa tecnologia prevede lo svolgimento dell’esercizio aerobico su 
un tapis roulant, in un ambiente depressurizzato (sottovuoto) e con 
effetto termale (radiazioni infrarosse), consentendo di bruciare 
fino a 1000 calorie in 30 minuti.



CRIOFIT
L’UNICO FRANCHISING 
IN TUTTA ITALIA

EFFETTI E BENEFICI

• Effetto Antietà

• Effetto Dimagrante

• Sistema Muscolare

• Sistema Osteo-articolare

• Sistema Cerebrale

• Sistema Cardiovascolare
  
• Sistema Endocrino

Da -85° a -170° all’interno di Criofit 
si scopre la magia del freddo!

CRIOSAUNA ELETTRICACRIOSAUNA AZOTO



PERCHÈ APRIRE
IN FRANCHISING?

Risparmiare tempo
e soldi nelle fasi
iniziali di start up

Accesso a benefit
che non sarebbero
altrimenti disponibili

Esperienza
consolidata e

assistenza
a 360°

Strategie
di marketing
collaudate
e vincenti

Innovazione,
ricerca e sviluppo

continui

Minimo rischio
d’impresa e possibilità

di esternalizzare
molti processi



VISION
APRIRE UN CENTRO FIT AND GO VUOL DIRE:

Fare impresa in un settore innovativo 
e al vertice del successo

Scegliere di essere l’originale, il leader
del mercato del fast fitness in Italia

Lavorare in un mercato nuovo 
e con scarsa concorrenza

Avere opportunità di crescita rapide e
concrete con un rientro dell’investimento
in soli 12/18 mesi 

Soddisfare un bisogno reale
della società moderna con una
soluzione efficace

Lavorare per te stesso, investendo finalmente
il tempo per generare valore per te



Supporto nella scelta
del locale più adeguato
al format Fit And Go  

SCELTA DEL LOCALE

Presso un Fit And Go
operativo e presso

il vostro centro

AFFIANCAMENTO INAUGURAZIONE

Allestimento del locale
completo di arredo e
materiale corporativo 

ARREDAMENTO DEL LOCALE

Studio di fattibilità, render
personalizzato sulle logiche

del brand e capitolato
per i lavori di ristrutturazione.  

ARCHITETTURA

Macchinari e accessori
a scelta a seconda del
pacchetto acquistato

MACCHINARI

Supporto nella fase di
lancio e nella pianificazione

dell’inaugurazione

Software proprietario per
la gestione di prenotazioni
online,cassa, pacchetti e

dati clienti

SOFTWARE GESTIONALE

Formazione tecnica e teorica
con conseguente rilascio
del diploma ufficiale.  

FIT AND GO ACADEMY

UN FRANCHISING AL TUO SERVIZIO
Sostegno completo dalle fasi iniziali alla gestione ordinaria



SOSTEGNO 
A 360°

DAL PRIMO GIORNO 
FIT AND GO OFFRE 
MONITORAGGIO 
E SUPPORTO COSTANTE

Supporto tecnico

Area Manager dedicato
sempre a tua disposizione.

Garanzia, assistenza continua e 
aggiornamenti dei macchinari

Corsi di vendita e di marketing, 
seminari di perfezionamento tecnici, 

webinar mensili, convention nazionale 
come occasione di scambio e crescita

Gestionale di prenotazione online 
con indicatori di performance e 
confronto con la rete nazionale 

 per incremento del fatturato

Forte awareness del brand, 
strategie vincenti, campagne su 
scala nazionale, ufficio stampa, 

supporto grafico e di copywriting

Aggiornamenti formativiSupporto alle vendite

Marketing



SCEGLI LA SOLUZIONE
PIÙ ADATTA A TE

Apri la tua boutique del fast fitness, un format 
unico, in pochissimo spazio per avere il tuo 
centro di personal training esclusivo Fit And Go.

Offriamo la possibilità agli operatori del settore, 
che già sono in possesso di una palestra, di aprire 
un corner Fit And Go in poco spazio.

FORMAT LOCALE

Spazio di 80/120 mq

1/2 vetrine su strada

Location in zone commerciali o residenziali (anche centri commerciali)

Popolazione minima di 20.000 abitanti

FORMAT CORNER

Spazio di 15/30 mq

Vetrine non necessarie

Location in spazio polifunzionale o centro sportivo



SCELTA 
DEL LOCALE

ARCHITETTURA ARREDAMENTO
DEL LOCALE

SOFTWARE 
GESTIONALE

FIT AND GO 
ACADEMY

AFFIANCAMENTO INAUGURAZIONE

SOLO €19.900

QUANTO COSTA TUTTO QUESTO?

LICENZA UTILIZZO 
BRAND



BASIC

€45.900

1 EMS

1 Vacufit

PREMIUM

€54.900

2 EMS

1 Vacufit

1 BIA

TOP CLASS

€73.900

2 EMS

1 Vacufit

1 Criofit

1 BIA

EXCLUSIVE

€68.900

2 EMS

2 Vacufit

1 BIA

ESEMPI DI PACCHETTI
in base al numero di macchinari

*Gli importi indicati dei pacchetti sono comprensivi di tutti i servizi indicati 
nei €19.900 esplicitati nella slide precedente



DA OGGI FAI LA DIFFERENZA

Scegli il franchising del fast fitness
numero uno in Italia

Visita il sito fitandgo.it
oppure scrivici a franchising@fitandgo.it

Responsabile Commerciale: 391 1164763
Ufficio Roma: 06 40409826


