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FITACTIVE
LA FORMULA VINCENTE 
DEL BENESSERE

Sempre più persone decidono di prendersi cura 
del proprio benessere e tante scelgono di farlo 
andando in palestra. Stress e pensieri negativi 

vengono eliminati in un attimo quando si entra nel pro-
prio posto felice, ed è questo quello che i Club FitActi-
ve vogliono essere. 
Scegliere FitActive non è scegliere una semplice pale-
stra, solo qui è possibile trovare un ambiente positivo, 
che possa motivare non soltanto gli allenamenti ma 
anche l’anima. 

Motivazione senza fine
Ci piace pensare che “La fatica che proverai oggi sarà 
la soddisfazione che proverai domani”, proprio per que-
sto siamo felici di sostenere e motivare tutte le persone 
che entrano in uno degli oltre 30 Club FitActive. 
Non sono l’ampia gamma di servizi come lampade ab-
bronzanti, bevande energetiche, corsi di gruppo che 
portano le persone a scegliere i nostri Club, ma la 
scelta di spendere il proprio tempo il un luogo che pos-
sa stimolare e coinvolgere, non solo nell’allenamento. 
Quello che in poco più di 10 anni è stato costruito è la 
soddisfazione di far parte del benessere di tutti coloro 
che si allenano con noi e essere sicuri di poter dare un 
concreto sostegno a tutti ci motiva tantissimo. 

P A R O L A  A L L E  A Z I E N D E

ALLA SCOPERTA DI UN 
MODELLO DI BUSINESS 
CHE PERMETTE ALLE 
PERSONE DI LAVORARE 
COME IMPRENDITORE 
INDIPENDENTE, IN UN 
PARTICOLARE SETTORE 
DEL FITNESS CHE STA 
REGISTRANDO NUMERI 
IN RAPIDA CRESCITA 

https://fitactive.it/
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Crescere insieme
È un grande orgoglio sapere di aver incentivato anche 
a livello lavorativo persone che sono cresciute insieme 
al brand e che hanno saputo ottenere risultati concreti 
proprio perché credono in tutto ciò che crediamo noi. 
La prima Convention FitActive durante la RiminiWel-
lness è uno dei grandi obiettivi raggiunti nel 2019, e 
sappiamo già che questo è solo l’inizio di una grande 
avventura insieme. 
Abbiamo molti esempi di esperienze di successo, dal-
la receptionist che decide di diventare titolare aprendo 
una nuova palestra FitActive, alle recensioni di clienti 
felici che condividono le loro emozioni vissute in un 
luogo che potrebbe essere una semplice palestra ma 
non lo è. 
Passione, motivazione e positività sono gli ingredien-
ti segreti del successo delle nostre palestre e della 
nostra famiglia con il cuore arancione, che si allarga 
sempre più. 

Il benessere come scelta
Scegliere FitActive vuol dire scegliere il benessere, 
vuol dire scegliere di volere il meglio per sé stessi 
ma con la professionalità, l’esperienza e la qualità dei 
servizi di un brand affermato come il nostro. Questo 
vale anche per chi ha deciso di aprire un Club, perché 
affidarsi a noi vuol dire crescere e far parte di un per-
corso insieme a una vera e propria famiglia che sostie-
ne in tutte le fasi di sviluppo e crescita del nuovo Club. 
Il nostro obiettivo è di riuscire ad arrivare al cuore di 
tutte le persone che decidono di passare un po’ del 
loro tempo in una delle nostre palestre arancioni, e di 
contagiarle con la nostra stessa passione per il be-
nessere e per la felicità. 
Aprire nuovi Club in Italia e nel mondo è il modo giusto 
per arrivare al cuore delle persone.
“Se corri ce la fai” è il nostro motto e noi siamo alle-
nati per correre!

Se anche tu sei interessato a far parte della nostra 
grande famiglia contattaci direttamente 

dal nostro sito web
 www.fitactive.it 

oppure al nostro numero info 3665242024 

Siamo sempre alla ricerca di persone con i nostri 
stessi obiettivi e le nostre stesse passioni! 

+39 3665242024 
www.fitactive.it

P A R O L A  A L L E  A Z I E N D E

https://fitactive.it/
https://fitactive.it/
https://fitactive.it/

