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UN PARTNER
UNICO PER IL 
BENESSERE
AZIENDALE

Fitprime Corporate nasce da anni di esperienza 
e leadership di Fitprime nel mercato consumer.

La divisione Corporate si pone come obiettivo quello di
introdurre e innovare il concetto di wellness all’interno

delle aziende, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Ampliando la visione di fitness e di benessere a 360 gradi,
Fitprime oggi è il primo COMPETENCE CENTER italiano
specializzato in tutte le voci del benessere aziendale.

Abbonamenti sportivi, percorsi nutrizionali, consulti
medici e molto altro.



Crediamo che un vero cambiamento
volto ad un miglior stato di benessere
debba essere costruito su solide basi.
Per costruire i nostri progetti ci 
avvaliamo solamente di figure 
scientifiche e competenti nel proprio 
campo professionale. 

Garantiamo semplicità e sicurezza, sia
da un punto di vista tecnologico che di
servizio. Gli utenti, in ogni momento 
della loro esperienza con Fitprime 
hanno la certezza di contare su 
un’infrastruttura sicura e un customer 
service di alta qualità. 

Siamo un Competence Center rivolto
alla ricerca del benessere psicofisico
delle persone. Grazie alla nostra 
offerta fitness, nutrizionale e 
medicoconsulenziale siamo il partner 
ideale con cui “cucire” su misura il 
programma di Corporate Wellness per 
i propri collaboratori.

COMPETENZA AFFIDABILITÀ FLESSIBILITÀ

I NOSTRI VALORI



PERCHÈ
UN PIANO 
DI CORPORATE
WELLNESS

Supporta e completa azioni di welfare puramente monetario come i 
flexible benefits, che da soli non risultano essere una leva efficace in 
termini di motivazione e gestione delle risorse umane.

Aumenta il senso di appartenenza e di coinvolgimento da parte dei 
collaboratori. Produce effetti positivi sull’individuo e sui diversi team 

che interagiscono nei processi aziendali.

Permette di innovare introducendo strumenti per il benessere e la cura 
dei propri collaboratori. I percorsi di wellness si sviluppano nel tempo e 

crescono con il crescere dell’indice di benessere aziendale.

Costituisce un fattore determinante per la retention di talenti e l’attrazione 
di nuove risorse verso l’azienda. È uno dei fattori fondamentali per la 

determinazione del pacchetto retributivo complessivo.



I NOSTRI
SERVIZI

Fitprime ha sviluppato un prodotto composto da servizi integrabili tra 
loro e permette di attivare tutti o soltanto alcuni dei moduli disponibili, 

fornendo consulenza e costruendo un percorso di wellness disegnato 
secondo le esigenze dell’azienda.

ABBONAMENTI SPORTIVI

 LIFESTYLE: NUTRIZIONISTA ON-DEMAND

INIZIATIVE ON-SITE



 

FITPRIME
ABBONAMENTI
SPORTIVI

Grazie a Fitprime è possibile garantire ai propri collaboratori un piano di 
allenamento presso la nostra rete di oltre 1200 centri sportivi, tra cui alcune delle 
eccellenze italiane del fitness.
Una volta effettuato l’accesso gli utenti potranno fruire del servizio in tre semplici 

passi:

1. ESPLORA I CENTRI
Navigazione semplice e intuitiva tra i diversi centri, le foto e le descrizioni. Tramite una 
mappa è possibile sfruttare la geolocalizzazione per individuare i centri più vicini.

2. SCEGLI L’ABBONAMENTO
Oltre 3200 fasce di prezzo disponibili. Abbonamenti mensili, pacchetti ingresso o 
entrate singole. La flessibilità è la chiave per rendere il fitness più accessibile a tutti.

3. INIZIA AD ALLENARTI
Cambia centro e attività tutte le volte che vuoi, rendi il fitness divertente e flessibile 

all’interno del flusso della tua giornata.



LIFESTYLE: 
NUTRIZIONISTA
ON-DEMAND

Grazie alla nostra equipé composta da medici endocrinologi e dietologi, siamo 
in grado di realizzare un piano alimentare personalizzato completamente on 

demand, senza bisogno di utilizzare strutture interne all’azienda e senza dover 
gestire la presenza fisica di un medico.
Dalla perdita di grasso, all’aumento di massa muscolare o semplicemente per 

avere un’alimentazione più sana Lifestyle è il servizio che focalizza l’attenzione 
sul benessere alimentare e la corretta alimentazione. 

1. ACCEDI AL SITO
Servizio gestito tramite piattaforma digitale, mediante codice di accesso.

2. COMPILA IL FORM DI ANAMNESI
Anamnesi completa con informazioni personali e la possibilità di caricare analisi 
di laboratorio (esami del sangue, indice BMI...)

3. RICEVI IL TUO PIANO ALIMENTARE
In 5 giorni lavorativi viene preparato il piano alimentare della durata di 4 settimane. 

Durante queste settimane l’utente è accompagnato da un percorso di contenutistica 
specializzata. 



FITPRIME: 
INIZIATIVE 
ON-SITE

 Progettazione di giornate e eventi in azienda o presso location specifiche 
individuate con il supporto del nostro team. 

Le iniziative on-site permettono di aumentare l’engagement della 
popolazione aziendale, permettendo anche di svolgere focus o attività 
specifiche preventivamente concordate con i nostri trainer.

GIORNATE DI FORMAZIONE
Seminari frontali su tematiche specifiche emerse dopo indagini e valutazioni 
delle esigenze della popolazione aziendale.

TEAM BUILDING SPORTIVI
Giornate dedicate a specifici gruppi di dipendenti realizzate per il raggiungimento 

di obiettivi di gruppo, tramite l’utilizzo dello sport come metafora.

GIORNATE DI ENGAGEMENT
Eventi finalizzati alla divulgazione e alla sensibilizzazione delle risorse rispetto ad un 

corretto stile di vita, composta da una sana alimentazione e da una regolare attività fisica.

SFIDE E TORNEI AZIENDALI
Iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva, facilitate dal format della challenge.



Con un’ unica piattaforma multidevice 
potrai erogare servizi e azioni di 
benessere, monitorare l’andamento delle 
performance ed incentivare uno stile di 
vita sano con strumenti innovativi.

Che siano abbonamenti sportivi, piani 
alimentari o progetti specifici con in azienda, 
con Fitprime Corporate sei tu a decidere 
come costruire il piano di corporate wellness 
più adatto alla tua azienda.

Siamo l’unico partner in Italia a garantire 
l’aderenza alla normativa fiscale welfare 
qualora richiesto.

Per supportare e motivare le risorse per 
tutta la durata del progetto strutturiamo 
un piano di contenuti e consigli redatti 
direttamente dai nostri trainer e dalla 
nostra equipè medica.

Grazie ad una partnership esclusiva 
possiamo integrare la piattaforma 
Fitprime Corporate con i Device Fitbit per 
sfruttare al massimo le possibilità delle 
due eccellenze del fitness.

UNICO COMPETENCE 
CENTER DIGITALE

MODULARITÀ
DELL’OFFERTA

WELFARE COMPLIANT

CONTENUTISTICA

INTEGRAZIONE CON
WEARABLE DEVICE

FITPRIME: I NOSTRI PLUS




