
Investi riducendo
al minimo i rischi.

E inizia a guadagnare in 6/8 mesi.
Il franchising MiaFit è frutto dell'esperienza 

di oltre 15 anni nel settore, con 5 centri 
già attivi e oltre 12.000 clienti soddisfatte.

Il format innovativo di MiaFit permette di 
guadagnare anche in caso di chiusura 

forzata dei centri grazie a MiaFitConnect, 
la soluzione che ci differenzia dalle altre 

palestre e che ha fatto esplodere il 
fatturato alla riapertura

®franchising

www.miafit.it

recupero
investimento
6/8 mesi

affiancamento
e consulenza
a 360 gradi

investimento
iniziale

39.700,00 €
29.700,00 €
fino al 31/08
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il format sicuro
MiaFit è il circuito di palestre italiano dedicato 
all’universo femminile.
MiaFit è molto più di una palestra, è un format 
innovativo studiato su misura per il mercato 
italiano e per il target di riferimento.

Ti guideremo passo passo nel creare l’ambiente ideale 
per soddisfare tutte le tue clienti, che nel tuo centro 
potranno trovare:
- metodi di allenamento rapidi, efficaci e divertenti 
(dal
  circuito registrato Miafit® di 30 minuti, ai corsi ed ai pt)
- un ambiente in cui rilassarsi e prendersi 
  cura di se stesse
- un’atmosfera amichevole e coinvolgente, che
  garantisce un alto tasso di fidelizzazione.

innovativo
conveniente
unico

royalty
375,00
euro/mese
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miafitconnect

piattaforma streaming

MiaFitConnect
inclusa 
permetti alle tue clienti
di allenarsi anche da casa

MiaFitConnect è lo strumento innovativo che rende la 
nostra offerta unica e riduce al minimo il rischio.
Abbiamo realizzato un format unico, al passo con i 
tempi, in grado di unire l'allenamento in palestra con 
l'allenamento online/da casa, così da poter offrire alle 
nostre clienti il massimo dei servizi ad un prezzo ancora 
più competitivo.
A maggio abbiamo inaugurato MiaFitConnect, la piattaforma di 
streaming proprietaria che consente alle iscritte di allenarsi, oltre 
che nei nostri centri, anche comodamente -e in sicurezza- da casa. 
Le clienti vi hanno trovato una serie di allenamenti divisi per durata, 
tipologia, intensità e aggiornati ogni settimana con contenuti nuovi.

Ha funzionato?
Assolutamente si. Abbiamo offerto gratuitamente il 
servizio alle nostre iscritte e il 95% di loro ha deciso di 
iscriversi alla piattaforma.
A me quanto costa?
Niente. Per un periodo limitato abbiamo deciso di offri-
re la piattaforma come parte integrante del pacchetto 
MiaFit per i franchisee.

L’innovazione che fa la differenza

Che vantaggi fornisce ai franchisee 
è un servizio esclusivo
permette di fidelizzare le clienti
è uno strumento di vendita molto efficace
permette di continuare a guadagnare anche 
con le palestre chiuse o in caso di 
lockdown
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Cerchiamo 2 franchisee per l’Abruzzo, territorio che 
conosciamo bene e in cui è nato e cresciuto il 
nostro progetto.
Il format Miafit prevede un affiancamento completo 
in tutti gli aspetti, fin dalla scelta della location, del 
personale e della forma societaria più conveniente.
Un team di professionisti al tuo servizio.

Esclusiva di zona
Formazione, assistenza e affiancamento

Format dal comprovato successo
Basso investimento iniziale

Supporto marketing & comunicazione
Nessuna percentuale sui profitti
Consulenza amministrativa e e societaria
Costi di gestione ridotti

formazione
completa:
commerciale

tecnica
fiscale

investimento
iniziale

contenuto
&

royalties
bassa

il franchising

Piattaforma streaming MiaFitConnect new
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2nuove
Cerchiamo franchisee per 

aperture
in Abruzzo

20.000
oltre

clienti potenziali

Perché aprire una 
palestra MiaFit 
in Abruzzo?

Vogliamo espandere il franchising 
MiaFit partendo proprio dal nostro 
territorio, che conosciamo bene, in 
modo da poterti seguire in maniera 
ottimale e "da vicino". 
MiaFit è già presente sul territorio 
abruzzese, con 4 centri già attivi tra 
Pescara, Elice, Roseto e 
Montesilvano.
Il bacino di clienti potenziali solo 
nelle zone individuate è davvero 
interessante: 20.000 donne di età 
compresa tra i 14 e i 59 anni.
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Cosa rende unico il franchising MiaFit?
In giro troverai molte offerte che, solo in apparenza, 
ti sembreranno simili alla nostra.
Ci sono delle differenze importanti che... fanno la 
differenza.
Prima di tuttto devi sapere che quello che ti offriamo 
è realmente un pacchetto completo. Nella cifra 
che vedi (in promozione per un periodo limitato a 
29.700 euro invece di 39.700) è compreso davvero 
tutto quello che ti occorre per aprire la tua palestra. 
Compreso un circuito di macchinari Techno-
gym.
Con un investimento contenuto puoi aprire la tua 
attività e iniziare a guadagnare nel giro di 6/8 mesi.
Come facciamo a dirlo? Perché lo abbiamo già 
testato nelle nostre 5 palestre e in oltre 15 anni di 
attività sul territorio. E sappiamo per esperienza che 
basta seguire il nostro metodo per ottenere questi 
risultati.

Il franchising ti interessa, ma non sei 
sicuro di poter replicare il nostro 
format in modo fedele?
Questo è il motivo per cui ti 
seguiremo passo passo fino a 
quando non avrai assimilato il nostro 
metodo. Ti faremo formazione su tutti 
gli aspetti, da quelli burocratici a 
quelli fiscali, da quelli tecnici a quelli 
di immagine e comunicazione, dalla 
selezione del personale alla scelta dei 
migliori fornitori. 
E metteremo a tua disposizione tutti i 
nostri consulenti.

unico

consulenza

360°



Ti supporteremo 
come nessun altro 
può fare

formazione
& consulenza

supporto marketing &

gratuita e compresa nel contratto di franchising

gratuito e compreso nel contratto di franchising

riservate agli affiliati

comunicazione

partnership

accesso a tutti i materiali di comunicazione
   prodotti a livello nazionale
campagne promozionali
immagine coordinata
contenuti social
sito internet

Studio Pace
  Commercialista
Prince Group
  Gestione utenze
Nyctea
  Software gestionale

formazione tecnica
formazione commerciale/tecniche di vendita
consulenza amministrativa e societaria
  (studio specializzato in società sportive)
consulenza gratuita sulle utenze (1° anno)
consulenza sul software gestionale

Come facciamo a dirlo?
Perché conosciamo alla perfezione il territorio 
e le sue potenzialità e perché ti saremo vicini, 
anche fisicamente, in tutta la fase di apertura e 
nei primi mesi di attività.

Nell'accordo di franchising abbiamo voluto 
comprendere tutto quello che ti potrà servire per far 
funzionare la tua palestra, dalla formazione alla 
consulenza fino al supporto in marketing e 
comunicazione.
In particolare possiamo fornirti:
- creazione Listino dedicato in base agli indici 
demografici della zona
- strategia sulla prevendita degli abbonamenti (prima 
ancora dell’apertura)
- pianificazione e studio di comunicazione per le 
campagne pubblicitarie ad hoc
- supporto e consulenza in comunicazione e sulle 
migliori tecniche di fidelizzazione
- ottimizzazione planning ore staff per ridurre i costi del 
personale
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per fissare un incontro conoscitivo
contattaci

Preferiamo farti toccare con mano la nostra 
idea. Chiama o scrivici e, senza impegno, 

organizzeremo una visita in cui farti vedere le 
nostre palestre e spiegarti nel dettaglio il 

progetto MiaFit Franchising.

franchising@miafit.it
349.6060670

MiaFit, Via Ravenna 81 - 65122 Pescara


