LA NOSTRA STORIA

Fitprime nasce in Italia nel 2016 come startup innovativa finanziata dai più
importanti Venture Capitalist del paese, con l’obiettivo di rivoluzionare
il mondo del wellness.
Nel 2018 lancia Fitprime Corporate, la divisione aziendale che supporta le
aziende attraverso un percorso di wellbeing legato a 4 aree specifiche:
attività fisica, nutrizione, salute e condivisione.
Queste aree, comuni a tutti gli individui, sono la base dalla quale partire per
disegnare un programma specifico sulle esigenze dell’azienda.
L’obiettivo dei programmi Fitprime Corporate è quello di influenzare sia
la realtà dell’individuo che la cultura del posto di lavoro, trasformando
convinzioni e comportamenti, per permettere al programma di diventare uno
“Stile di Vita” rivolta al benessere.

LA NOSTRA MISSION

Il mondo è in continua evoluzione.
Riscaldamento globale, COVID-19, crisi economica. Le risposte del
passato non sono più utili a rispondere ai problemi del presente e
restare fermi non è un’opzione: scegliere un nuovo modo di essere, più
responsabile, è l’unica strada per essere adeguati nel mondo di oggi.
Attivare piccoli cambiamenti ogni giorno, è la strada da percorrere
per raggiungere nel lungo periodo il vero “ben-essere” .
Questa è la nostra missione.

SE CAMBIA IL MONDO,
ATTIVA IL CAMBIAMENTO.

I PILASTRI DI
FITPRIME CORPORATE
Da questo slogan nasce il nostro modus operandi. I nostri progetti sono
basati sul principio dei “vasi comunicanti” dei 4 pilastri i quali, intrecciandosi
fra loro dentro e fuori le giornate lavorative dei dipendenti, reiterano
un costante promemoria, che indirizza l’attenzione sull’importanza
di scelte quotidiane consapevoli.
ATTIVA

Il tuo corpo e la tua mente attraverso il movimento.
"Re-agisci", prendi il controllo dei tuoi strumenti fisici e mentali.
ALIMENTA

Il tuo corpo di sane abitudini. Nutri il tuo corpo con consapevolezza.
COSTRUISCI

Una nuova percezione di te e del mondo attraverso i 5 sensi.
Impara a conoscere il tuo corpo e la tua mente.
CONDIVIDI

Le nuove abitudini e i nuovi valori con chi hai vicino.
Contribuisci a creare una comunità più cosciente.

PERCHÈ INVESTIRE IN BENESSERE
La mancata attenzione verso politiche aziendali indirizzate al benessere psicofisico impatta su salute, produttività e costi.

2,6
I giorni lavorativi persi all’anno, per un
livello insufficiente di attività fisica.

4,7
I giorni di scarsa produttività dovuti
ad un riposo notturno insufficiente
(29,6% dei dipendenti).

4,1
I giorni lavorativi persi all’anno, per
patologie croniche diagnosticate.

61%
La percentuale di dipendenti che
manifesta preoccupazione per la
propria salute.

31
I giorni lavorativi persi all’anno, per
forme depressive moderate e severe.

3,7
I Mld di €, costo dell’assenteismo
ogni anno in Italia.
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GLI ASSET PRINCIPALI DI FITPRIME CORPORATE
La risposta di Fitprime Corporate è variegata e flessibile e permette di rispondere alle esigenze aziendali.

ABBONAMENTI

ALLENAMENTO

NUTRIZIONISTA

SPORTIVI

ONLINE

ON DEMAND

ABBONAMENTI SPORTIVI
Il modulo abbonamenti sportivi permette di accedere in più di 1400 centri
sportivi e di rilassarti in SPA, con un unico abbonamento.
Gli abbonamenti Fitprime permettono inoltre di praticare centinaia di attività,
sia indoor che outdoor, come yoga, nuoto, pilates, crossfit e tennis in tutti i
centri partner.

OFFERTA

NETWORK

SERVIZIO

FLESSIBILE

COMPLETO

COMPLIANT

Pacchetti da 5 o 10
ingressi e abbonamenti
mensili e trimestrali,
scontati al 70%

Network di strutture
più ricco che include
SPA e centri sportivi
esclusivamente
ad uso Corporate.

Integrazione con
i provider di Welfare
aziendale, possibilità
di acquisto con credito
welfare.

FITPRIME TV
Il modulo Fitprime TV permette di tenersi in forma quando e dove si vuole,
senza doversi recare necessariamente presso un centro sportivo.
Il dipendente avrà la possibilità di allenarsi con i trainer partner
di Fitprime TV attraverso;

VIDEO LEZIONI

ALLENAMENTI

ON DEMAND

IN DIRETTA LIVE

NUTRIZIONISTA
Il modulo nutrizionista on demand mette a disposizione un team di dietologi
e biologi nutrizionisti in grado di realizzare a distanza un piano alimentare
completamente online.

ANAMNESI

PIANO ALIMENTARE

Compilazione di
un'anamnesi completa e
possibilità di caricare
test clinici

Ricezione di un
piano nutrizionale
personalizzato

PROGRAMMA ALIMENTARE

Possibilità di richiedere un
nuovo piano alimentare ogni
4 settimane

I SERVIZI TAILOR-MADE DI FITPRIME CORPORATE
La risposta di Fitprime Corporate è variegata e flessibile e permette di rispondere alle esigenze aziendali.

LO PSICOLOGO

WEBINAR

TRAINING SESSION

IN AZIENDA*

E WORKSHOP

LIVE DEDICATE

*Il servizio è attivabile anche richiedendo un diversa tipologia di servizio e di specialista.

VANTAGGI PER TUTTA LA FAMIGLIA
Le agevolazioni riservate ai dipendenti si estendono anche a 3 famigliari:

ABBONAMENTI PALESTRE

ALLENAMENTO ONLINE

NUTRIZIONISTA ON DEMAND

All'interno dell'area personale di ciascun dipendente saranno presenti i codici necessari per attivare il servizio per i famigliari.

DIGITAL ONBOARDING
Un toolset per guidare l'utente nel primo utilizzo.

LANDING PAGE

MATERIALE

DEDICATA

OFFLINE

CONTENUTI

GUIDA AI SERVIZI

MULTIMEDIALI
DEDICATI

