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Introduzione

hello fit affonda le sue radici nella catena tedesca Clever Fit 

(con ca. 90 palestre affiliate) e si contraddistingue dalle palestre 

tradizionali per la struttura molto “snella”, per le attrezzature 

TOP e per il costo mensile tra i più bassi sul mercato.

hello fit diffonde il proprio concetto low cost con l’ausilio di 

un contratto di licenza che permette l’espansione del brand sul 

mercato. Attualmente sono presenti 15 centri fitness (più 2 in fase 

di apertura) in Italia e 12 centri fitness (più 3 in fase di apertura) 

in Germania. Le palestre affiliate, e molte altre informazioni, sono 

disponibili sul sito internet:

La storia

hello fit è il prodotto di lunghi anni di esperienza nell’attività di consolidamento ed espansione di 

centri fitness e wellness vissuti direttamente sul campo dai due imprenditori, Sig. Vincenzo Ferrara 

e Sig.ra Susanne Aumüller, proprietari di numerosi club di notevole successo in Germania.

Gli stessi vantano una lunga esperienza nella creazione e nello sviluppo, attraverso un sistema di 

licenza, di un concetto di successo nella conduzione di centri fitness “low cost”. Questo sistema, 

diffuso in Germania dai due imprenditori, vanta ad oggi la presenza di numerosi centri fitness 

affiliati, tutti di successo.

Nel 2009 i due imprenditori notarono durante un lungo viaggio in Italia, che il mercato italiano dei 

centri fitness a basso costo, in confronto a quello tedesco, era inesistente e che permetteva grosse 

possibilità di espansione. Decisero dunque di aprire una palestra sperimentale, denominata hello 

fit, e situata a Brescia. Questa palestra acquisì nel giro di un solo anno 3.200 iscritti, attualmente 

attivi, con una media per cliente pagante di € 350,00 annui. Tale successo rafforzò la loro volontà di 

aprire altre palestre e di iniziare ad operare su due fronti: l’apertura di club “low cost” in gestione 

propria e lo sviluppo di un sistema di affiliazione di club “low cost” al di sotto del marchio hello fit. 
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La missione hello fit 

“Sinceramente conveniente”, questo lo slogan 

hello fit, che in due parole racchiude tutto il cuore 

dell’azienda. “Sinceramente conveniente”, infatti, 

è il risultato del prodotto finale hello fit, che 

propone ai suoi clienti i migliori servizi ai minimi 

prezzi, ed è anche l’impegno con cui l’azienda 

sostiene i suoi affiliati per portarli in poco tempo ai 

vertici del successo. 

hello fit si pone l’alto obiettivo di fare in modo 

che tutte le persone, anche quelle meno abbienti, 

possano accedere ai migliori servizi pagando 

il minor prezzo possibile. Grazie al concetto di 

licenza, la cui forza risiede proprio nell’unione 

per poter così essere più forti sul mercato, 

hello fit è sempre in grado di contrattare prezzi 

particolarmente vantaggiosi con i propri fornitori, 

permettendo quindi sia agli affiliati che ai clienti 

finali, di accedere ai migliori servizi a prezzi ridotti. 

In questo hello fit riveste anche un importante 

ruolo sociale: permettendo a tutti di accedere ad 

una palestra e di lavorare sulla propria salute, sta 

contribuendo a migliorare lo stato di salute della 

popolazione italiana. 

E’ corretto precisare che “Sinceramente conveniente” è un concetto valido, non solo nei confronti 

dei clienti finali, ma anche nei confronti degli affiliati. Grazie all’enorme esperienza dei fondatori, 

e grazie al loro costante impegno, è possibile per chiunque aprire un centro hello fit e condurlo in 

poco tempo al successo. Grazie a hello fit, ogni persona che dispone di un piccolo capitale iniziale 

e della volontà per intraprendere la carriera imprenditoriale, può ora apire un centro fitness anche 

senza avere esperienza nel settore.

Tutti i centri hello fit conferiscono grande importanza alla responsabilizzazione dei collaboratori, si 

occupano della loro formazione iniziale e li aggiornano costantemente sull’evoluzione del mercato 

del fitness. I centri hello fit si distinguono sempre dalla concorrenza, poiché sono estremamente 

innovativi, curati ed offrono programmi e servizi entusiasmanti!
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Il marchio 
hello fit garantisce un mix perfetto di standard qualitativi, procedure di lavoro, strategie di marketing 

e soddisfazione della clientela che assicurano, nel lungo termine, ottimi risultati economici (già 

sperimentati e collaudati).

Per i centri affiliati il marchio hello fit significa:

Assistenza da parte di esperti consulenti del settore ed un ottimo servizio clienti; 

Sfruttamento globale di tutte le potenzialità del centro fitness con il fine di soddisfare tutte le 

esigenze del cliente finale; 

Un ambiente coinvolgente grazie all’identificazione dello staff con la filosofia aziendale e alla 

capacità di trasmettere entusiasmo ai clienti; 

Il concetto
I centri hello fit non si contraddistinguono per 

l’offerta di servizi “premium” con programmi 

wellness, aerobica, sauna etc... ma, bensì, 

limitandosi ad offrire programmi fitness 

essenziali come ad esempio body-building 

e resistenza, che sono comunque servizi di 

primaria importanza per un centro fitness.

Le palestre hello fit vengono studiate nei 

minimi dettagli e, in un ambiente comodo e 

confortevole, forniscono:

• Area fitness attrezzata con le più avanzate apparecchiature, per esercizi mirati e potenziamento 

muscolare.

• Area pedane vibranti, efficaci nella lotta alla cellulite ed ai chili superflui, e per un rapido incremento 

muscolare.

• Area Corsi come ad esempio: Step Tonic, Circuito Easy Line, Body Tonic, Body Rock, GAG e ABS, 

arti marziali, danza, ballo, e molti altri!

• Area abbronzatura, con lampade di ultima generazione, per una pelle dorata tutto l’anno in 

massima sicurezza.

• Area ristoro con bevande energetiche per riacquistare velocemente la forza e ripristinare 

l’equilibrio idrosalino del corpo.

Inoltre l’orario continuato (dalle ore 06:00 alle ore 23:00) e l’apertura 7 giorni su 7 rendono i centri 

hello fit estremamente fruibili nei confronti della clientela.
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In merito agli abbonamenti va detto che, per 

rientrare all’interno degli standard “low cost”, i 

clienti  pagano una quota mensile inferiore ad € 

20,00. Tale quota è nettamente inferiore a quella 

dei club premium (che normalmente offrono servizi 

dai 50,00 agli 80,00 euro). Il “low cost” nel campo 

fitness si rivolge così ad un vasto gruppo di clienti 

dando loro la possibilità di potersi permettere 

un allenamento costante, non gravando 

eccessivamente sul budget previsto per le attività 

del tempo libero. In senso più lato hello fit svolge 

anche un importante servizio sociale: permettendo 

a chiunque di poter accedere ad una palestra 

contribuisce a migliorare il livello di benessere 

psico-fisico delle persone. 

Punti chiave del concetto

I punti chiave della concezione e gestione dei centri 

fitness hello fit sono 4:

• Il servizio offerto è di altissimo livello e supera le 

aspettative dei clienti.

• I costi di gestione e del personale vengono tenuti 

bassi grazie alla concezione del centro fitness.

• Tutti i costi, in ogni settore, vengono redatti in un 

bilancio preventivo.

• hello fit mette a disposizione (soprattutto durante la fase di start-up) personale di elevata 

competenza.

hello fit offre alle palestre affiliate un supporto forte e costante, contratti di fornitura vantaggiosi, 

procedure chiare ed un marchio in forte espansione. L’alta qualità delle palestre hello fit rende più 

difficile un ampliamento di palestre concorrenziali.

L’obiettivo 
L’obiettivo hello fit è di diventare leader in Italia delle palestre low cost e di aprire nell’arco dei 

prossimi anni numerose palestre low cost, affiliate e/o di proprietà, su tutto il territorio nazionale. 

Il gran numero di palestre porterà dei vantaggi a tutti gli affiliati: più il marchio è conosciuto e 
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maggiore sarà l’affluenza della clientela in tutte le palestre. Questo è anche il motivo per cui hello 

fit è determinata a tenere alta la qualità di tutte le palestre: il successo di ogni singola palestra si 

ripercuote su tutte le altre, permettendo a tutti di incrementare i propri guadagni. 

Le strutture 
I centri hello fit hanno una metratura che varia tra gli 850 e i 1.200 mq all’interno di centri polivalenti 

o di singoli immobili. In ogni caso si tratta di ampi spazi commerciali e direzionali dotati di ampie 

vetrine e di sufficienti posti auto coperti e/o esterni. Gli immobili sono siti in zone già servite da 

numerose attività di servizi e di conseguenza adiacenti a zone residenziali. 

Tale metodo permette l’apertura di palestre hello fit anche all’interno di centri urbani relativamente 

piccoli ma aventi comunque un minimo di ca. 50.000 abitanti (in un raggio di 5/10 Kmq).



Fitness Development S.r.l.!
Via Salvo d’Acquisto, 15 !
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CONTATTICI per qualsiasi necessità o suggerimenti.

Buon successo !
e buon lavoro !

con HELLO FIT!Benvenuto in 

info@hellofit.it

 fb.me/hellofit.it


