
UN FORMAT CHE SA
COME METTERTI IN FORMA
F T L A B  F R A N C H I S I N G
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BUSINESS CONCEPT
Una vita. Vivila bene.

FTLAB nasce come studio fitness e allenamento funzionale dall’esperienza e 

successo di Alessandro Morelli, suo fondatore. Dopo aver fuso in un unico 

spirito imprenditoriale le conoscenze apprese in varie parti del mondo (da New York 

a Roma, da Barcellona a Milano), Alessandro ha aperto il suo centro a Torino, dove si 

è saputo distinguere dalla concorrenza per la cura che ha saputo riservare non solo 

ai clienti, ma all’approccio stesso al lavoro. Infatti, per Alessandro, l’allenamento 

è uno stile di vita, un affrontare in modo costruttivo la quotidianità dell’esistenza.

In quest’ottica i programmi che FTLAB propone alla clientela sono perfettamente 

in empatia con lo spirito del cliente stesso. 

Grazie a questo approccio “filosofico” e maieutico, FTLAB si è sin da subito differenziato nel panorama 

del fitness europeo caratterizzato da brand distanti dall’anima del cliente, della persona, ma che puntano 

unicamente sull’efficienza numerica. 

L’idea del franchising forse potrebbe andare in contrasto con questa visione “umanista” del business, 

perché si andrebbe a perdere l’insieme di sfumature che soltanto Alessandro Morelli, nella sua unicità, 

sa imprimere all’esperienza del cliente. Tuttavia, è proprio il franchising l’unica soluzione per far 

condividere a tutti quei trainer che si sentono affini a questo approccio l’esperienza di successo di FTLAB.

Il franchising “FTLAB” basa il suo successo proprio sul know-how di cui il fondatore è stato il principale 

fautore. L’Affiliato, quindi, avrà a disposizione una grande opportunità di business grazie alla reputazione 

del brand e all’impeccabile curriculum del Franchisor.

Il modello “FTLAB” offre di aprire in franchising un centro fitness di personal training sia per coloro che 

vogliono iniziare la propria carriera, sia per coloro già esperti che desiderano qualcosa di più dal semplice 

consiglio da allenatore, che desiderano entrare in una rete ambiziosa che sa mettere il cliente, la persona, 

al centro di ogni cosa.

LO SPORT DEL FITNESS
DIVENTA UN FRANCHISING
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Perché affiliarsi?

UN PROGRAMMA
D’ALLENAMENTO COMPLETO

1.

2.

3.

4.

MODELLO DI BUSINESS EFFICIENTE
L’esperienza di FTLAB ha permesso di offrire ai clienti un servizio impeccabile e una serie di servizi che 

non hanno mai lasciato scontento alcuno. I clienti stessi sono diventati portatori del valori del brand, 

dei veri “brand ambassador”. Questa caratteristica è stata ottimizzata con anni di esperienza e 

sintetizzata in una formula di know-how che sarà trasferita all’affiliato. Il franchisee avrà accesso 

non solo alla struttura del centro ma anche a un insieme di saperi e processi operativi di primo livello. 

Grazie alla creazione e formazione della FTLAB Academy. 

MODELLO FRANCHISING SU MISURA
L’affiliato “tipo” per aprire un FTLAB in franchising è sicuramente il personal trainer, ma anche chi non 

ha maturato ancora esperienza nel settore, che è fresco di studi e che vuole cimentarsi nell’attività, 

può trovare in FTLAB una risposta alle sue aspirazioni. Per questo, la casa madre, partendo dalla base 

di affiliazione “standard” può studiare insieme all’affiliato la formula migliore 

per aprire un centro FTLAB “su misura”. 

PALESTRA “CHIAVI IN MANO”
La casa madre offre una palestra completa di arredi e attrezzature, nonché di prima fornitura dei

materiali utili all’avviamento dell’attività grazie alla partnership con le migliori aziende del panorama 

Italiano in termini di sport and conditionig equipment. L’affiliato riceverà lo studio completamente 

funzionante e pronto per l’apertura. Qualsiasi tipologia di affiliazione prevede la formula “chiavi in 

mano” con un allestimento di primo livello e funzionale all’esigenza di business.

CONSULENZA DI MARKETING
L’esperienza della casa madre e la familiarità da essa maturata nelle attività ginniche e di personal 

training permettono all’Affiliato di accedere ad un format seguito e guidato nelle operazioni 

di marketing indispensabili per presentarsi al pubblico nel modo migliore e posizionarsi come 

Top di Gamma nella mente della clientela.

I PUNTI DI FORZA
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Il professionista che sa consigliare.

NON C’È MAI LIMITE 
ALLA PERFEZIONE

I SERVIZI DI FTLAB

Negli anni FTLAB si è specializzato nei programmi di allenamento individuali. Il cliente non è un numero, 

ma una persona e come tale merita il più totale rispetto da parte dell’allenatore che diventa così un vero 

e proprio life coach.

FTLAB offre alla clientela programmi di allenamento venduti a ore, senza alcun tipo di iscrizione, 

abbonamento o altri sistemi di vendita commerciale.

Il cliente paga per quanto viene allenato e i risultati sono visibili a tutti. 

Le formule che offre il centro FTLAB sono:

• PERSONAL TRAINING

• GROUP TRAINING

• FITNESS CONSULTING

Inoltre, grande e fondamentale importanza per la soddisfazione del cliente è lo spazio in cui ci si allena.

FTLAB non lascia nemmeno l’allestimento del centro al caso. Infatti, il design del centro è ricercato, 

studiato nei mini dettagli per infondere senso di familiarità e operosità. Inoltre, sono previsti per l’allievo 

asciugamani, acqua, frutta, wifi, zona chil-out, bagno privato. 

L’ allievo di FTLAB è al centro dell’attenzione. Egli si trova nel momento in cui si prende cura di se stesso, 

del suo corpo, ma soprattutto della sua mente, investendo cosi tempo e denaro in un professionista 

della salute e del benessere. 

Il servizio offerto, quindi, va al di là del semplice circuito di allenamento, ma diventa una sessione di vera 

e propria formazione psico-fisica.
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Le soluzioni migliori per la tua carriera da functional trainer.

IL PERSONAL TRAINING 
APRE IN FRANCHISING

I FORMAT

               FORMULA SMALL

Il format prevede l’affiliazione tradizionale ad una rete franchising ed è ideale per coloro che desiderano 

aprirsi da soli un centro fitness e svolgere l’attività di personal training, e per coloro che sono freschi 

di studi. Si tratta di un centro “chiavi in mano” che permette all’affiliato un avvio rapido di una palestra 

specializzata. A fronte di un investimento minimo senza fee d’ingresso chiunque abbia i requisiti per 

svolgere l’attività, ma che soprattutto condivida la filosofia della casa madre può entrare in una rete 

ambiziosa e godere di un know-how certificato.

Questo format è adattabile anche come “corner” in palestre già avviate ma che desiderano integrare 

l’offerta classica con quella fornita dal functional training. 

               FORMULA LARGE

FTLAB offre l’opportunità a gruppi di trainer e di operatori del settore, di aprire un FTLAB completo 

di ogni servizio. Un format “Large” sempre “chiavi in mano” che consente di raggiungere un volume 

di affari maggiore e un sistema di programmi d’allenamento completi e complementari con diverse 

tipologie di approccio.

Inoltre, questo format può aprirsi a collaborazioni con professionisti esterni quali nutrizionisti o 

fisioterapisti che possono avere qui un punto di riferimento e completare il portfolio servizi offerto 

al cliente così da massimizzare l’efficienza aziendale e aumentare il fatturato diversificando l’offerta.

Questa formula di affiliazione prevede anche la consulenza di osteopati e medici per i propri clienti.



COME ENTRARE IN UN
NETWORK DI PROFESSIONISTI

Cosa chiediamo Formula SMALL Formula LARGE

Investimento medio allestimento € 24.900 € 39.900

Fee di ingresso € 0 € 0

Royalty 0% 0%

Contributi pubblicitari 600 € / trimestre 900 € / trimestre

Location 

di richiamo commerciale,
in centro cittadino, zone residenziali

non popolari, zone turistiche,
palestre esistenti che non offrono 
programmi di functional training

di richiamo commerciale,
in centro cittadino,

zone residenziali non popolari,
zone turistiche

Dimensione locali minima 80 mq 150 mq

Bacino di utenza minimo 90.000 abitanti 140.000 abitanti

Requisiti personale titoli e certificazioni da trainer

Cosa offriamo

Progettazione 3D e allestimento completo 

del punto vendita con indicazione del fornitore 

(opere murarie escluse e d’impiantistica).

Supporto alla valutazione della location 

con criteri di geomarketing.

Arredamento e attrezzatura tecnica.

Corso di formazione pre apertura per 

apprendere adeguati skills di gestione del lavoro 

e della struttura.

Assistenza in loco di un esperto di tre giorni 

per le procedure di avvio dell’attività.

Manualistica operativa completa di tutte le procedure, 

la modulistica standard e le guide operative con sezioni 

tecniche chiare e dettagliate.

Software gestionale personalizzato con area dedicata 

sul sito web e posta elettronica personalizzata.

Licenza d’uso del marchio e dell’immagine coordinata 

e fornitura di abbigliamento personalizzato.

Attività di marketing e comunicazione in fase di lancio 

attività e successive; attività di digital marketing e 

social media marketing centralizzata.

Forniture centralizzate dalla casa madre e/o listino 

fornitori. Prima fornitura di materiale da palestra.

Gli importi s’intendono IVA esclusa.

OFFERTA FRANCHISING 



Via Sura, 57 | 10022 Carmagnola (TO)
info@ft-lab.it  |  www.ft-lab.it

WE TRAIN PEOPLE


