
Wellfit Solutions

Soluzioni professionali per
fitness club e aziende

Phone: 329.4280102
Mail: savino@wellfitsolutions.it
www.wellfitsolutions.it



Mission

“Dare forma al tuo potenziale
per farti prendere il largo ed
aiutarti a rendere i tuoi clienti
più felici …”



Valori

Entusiasmo
Professionalità
Passione
Innovazione
Visione
Azione
Strategia
Creatività
Qualità
Risultati



Servizi

Wellness Consulting

Formazione

Coaching

Medical Fitness & Wellness



Wellness Consulting
Vuoi un consulente che ti aiuti nelle politiche
strategiche, organizzazione, marketing e gestione del
tuo centro?

Vuoi qualificare il tuo team  ed incrementarne la
Performance tramite programmi di formazione
personalizzati ?

Vuoi un consulente che si occupi dell’ideazione e della
progettazione di campagne promozionali del tuo
centro?

Vuoi pianificare le attività in modo da incrementare la
soddisfazione del tuo cliente ed ottimizzare i livelli di
fidelizzazione?

Soluzione

Wellfit Consulting: un programma di consulenza
personalizzato che prevede l’applicazione di modelli di
consulenza direzionale, marketing e formazione con
Follow-up periodici.



Formazione
Vuoi perseguire un costante e continuo
miglioramento delle risorse umane?

Vuoi adottare nuovi modelli, visioni e
competenze per il tuo staff?

Vuoi promuovere il cambiamento aziendale?

Le aree di formazione:

Sviluppo e Gestione delle risorse umane
Comunicazione e Vendita
Customer Relationship Management (CRM)
Marketing 
Organizzazione aziendale
Team Management e Leadership
 
Soluzione

Wellfit Training: un programma di formazione
personalizzato per valorizzare le risorse umane e
promuoverne una costante crescita personale e
professionale. 



Coaching
Vuoi incrementare la motivazione e la performance
del tuo team?

Vuoi attivare tutte le risorse necessarie per la tua
leadership?

Vuoi fare chiarezza e focalizzarti sul cambiamento che
intendi attuare?

Vuoi aumentare la soddisfazione e la qualità nella tua
vita personale e professionale?

Le aree di intervento:

Team Coaching
Executive Coaching
Personal Coaching
 
Soluzione

Wellfit Coaching: un programma di coaching
personalizzato per definire obiettivi chiari e precisi,
trasformandoli in risultati attraverso un piano
d’azione.



Medical Fitness
Vuoi cogliere anche tu le opportunità di questa nuova
era dei più moderni centri fitness?

Vuoi attrarre nuovi clienti nel tuo centro?

Vuoi realizzare una campagna di sensibilizzazione
all’attività fisica orientata alla prevenzione ed alla
salute?

Vuoi aiutare tante persone sedentarie a modificare il
loro stile di vita?

Vuoi soddisfare specifiche esigenze di nuovi target di
persone con protocolli di lavoro specifici?
 
Soluzione

Wellfit Medical Fitness: un nuovo e completo sistema
tecnico e gestionale integrato per il fitness club, in
grado di consolidare il posizionamento del tuo centro
nel mercato di riferimento.



“Il futuro appartiene a
coloro che credono nella
bellezza dei loro sogni”.

Eleanor Roosevelt
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