
WELFARE
Il Fitness come Benefit

Guida per i Clienti

Sportrick



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. Unendosi al nostro circuito,

tutte le palestre e le piscine possono mettere a

disposizione dei dipendenti delle maggiori aziende

italiane abbonamenti dai 2 ai 12 mesi.

TUTTO IL FITNESS ONLINE

ENTRA NEL NOSTRO CIRCUITO



200000

Dipendenti clienti

1000

Aziende clienti

176000

Visitatori mensili

LA TUA PALESTRA SUL MAGGIOR PORTALE DI WELFARE AZIENDALE IN ITALIA



Le palestre e le piscine che si uniscono a

Fitnessbook Welfare entrano a far parte di un

circuito, ma non sono legate fra di loro e non

sono previsti abbonamenti condivisi.

UN CIRCUITO, NON UN NETWORK

FIDELIZZAZIONE DEL

CLIENTE OTTENUTO

Il servizio che offriamo non permette solo di

aumentare il fatturato nel breve termine, ma

anche di fidelizzare ogni singolo cliente

ottenuto, che avrà accesso solo al centro

selezionato. 

FIDELIZZAZIONE



Sul nostro portale le schede di ogni centro

sportivo sono visualizzabili in modo

semplice e chiaro. 

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



COME REGISTRARE IL
CENTRO SUL PORTALE

Compilando il form di registrazione, è possibile

inserire tutti i dati del centro sportivo, inclusi i

servizi extra e la descrizione del centro. La

registrazione è totalmente gratuita! 

COMPILA IL NOSTRO FORM

I termini e le condizioni sono visualizzabili in fase

di registrazione e viene inviata una conferma via

mail valida come conclusione del contratto

CONTRATTO DIGITALE



QUANTI MESI DI ABBONAMENTO
PUOI OFFRIRE?

Durante la registrazione ti verrà chiesto

di indicare il costo dell'abbonamento mensile della tua palestra e ti

verranno restituiti i mesi che potrai mettere a

disposizione. Il costo totale dei mesi che è possibile offrire non può

superare i 258€. 

Il tuo abbonamento mensile: 50€
Su Fitnessbook offri 5 mesi di

abbonamento



VISUALIZZAZIONE DEL
CENTRO SUL PORTALE

Previa approvazione di Fitnessbook, la pagina del

centro in questione è visualizzabile sulla mappa

interattiva del portale. Ogni palestra ha poi una

scheda dedicata con:

- INFORMAZIONI

- SERVIZI INCLUSI

- RECENSIONI

UNA SCHEDA COMPLETA



Grazie alla nostra integrazione al servizio offerto dal

Gestionale di Sportrick Srl, le palestre e le piscine del nostro

circuito possono mostrare il palinsesto delle proprie attività,

che si aggiornano in tempo reale sul nostro portale. 

Mostra il tuo palinsesto in tempo reale!



COME INTEGRARE IL
PALINSESTO

Attivando sul form l'opzione dedicata ai clienti

Sportrick potrai inserire la tua Api Key e il tuo

Branch ID per ottenere l'integrazione.

INSERISCI L'API KEY ED IL BRANCH ID



Mostra le tue attività
fisiche ed online

Una volta attivata l'integrazione il palinsesto sarà visibile
direttamente sulla scheda della tua palestra. Potrai promuovere sia le

attività svolte nella tua sede fisica sia quelle online di 
Remote Personal Training!



ottenere nuovi
clienti

Ogni volta che un nuovo cliente vorrà abbonarsi alla tua
palestra, lo comunicherà a noi tramite Welfare.it. Ti

contatteremo tramite mail o telefono e ti chiederemo di
confermare l'ingresso del cliente presso il tuo centro

sportivo.

IL CLIENTE SCEGLIE LA TUA PALESTRA

Ti chiederemo di riconoscerci una commissione

solo se il servizio che offriamo ti farà guadagnare!

Pagheremo a 60 giorni data fattura, che dovrai
inviarci entro 5 giorni dalla nostra chiamata di

conferma. 

PRIMA L'INCASSO E POI LA COMMISSIONE

INCASSERAI 200€

 NETTI PER OGNI 

ABBONAMENTO !



È POSSIBILE CONTATTARCI PER:

- RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI

- MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AL SERVIZIO

COMUNICAZIONE@FITNESSBOOK.ITSCRIVICI UNA MAIL


