


Personal Virtual Trainer
aiuta i titolari dei Centri Sportivi ad automatizzare gli 

allenamenti e il proprio Club



Realizzare piani di 
allenamento

personalizzati, 
attingendo da un 
grande archivio 

di esercizi, 
accessibili da 

Smartphone e 
Tablet.

Trasformare un 
centro fitness 

tradizionale in un 
Club H24 FITNESS 
completamente 
automatizzato

aperto tutti i giorni 
24 ore su 24

Visualizzare video 
tutorial ;
Richiedere 
consulenze
nutrizionali;
Fare acquisti on 
line.



E’ l’ unica piataforma che ha come
obbiettivo la conversione dei Fitness Club
in centri H24 FITNESS completmente
automatizzati che generano profitti
mediante un NetWork Marketing
attraverso la relazione tra gli utenti, i
professionisti dell’ allenamento ,della
nutrizione e i fornitori di integratori
alimentari, accessori per lo sport ect.
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Il nostro primo obbiettivo è affiliare gli operatori 
del fitness affinchè realizzino i piani di 

allenamento per i loro utenti tramite il PVT, 
promuovendo l’applicazione, i suoi servizi e 

creando business. 

Il secondo obiettivo è inserire il club nel circuito 
H24 FITNESS rendendolo completamente 
autogestito, riducendo i costi di gestione.



A CHI SI RIVOLGE IL PVT:

Clienti Professional 

Home fitness



Pvt
Home fitness

L’utente privato può interagire con la 
piattaforma per acquistare prodotti e 
servizi  

Pvt
Professional

E’ riservata agli operatori del Fitness.
Offre  la possibilità di costruire 

allenamenti personalizzati, vendere 
prodotti e servizi, trasformare il proprio 

Club in un centro H24 Fitness 
completamente automatizzato aperto 

tutti i giorni 24 ore su 24



PROFITTI

OPERATORI FITNESS:
• Vendita piani 
nutrizionali ai propri 
utenti
• Vendita piani di 
allenamento 
individualizzati
• Acquisti on line di 
integratori, 
abbigliamento, accessori, 
etc.
• Uso del marchio H24 
FITNESS

PARTNERS:
• Consulenti della 

nutrizione
•Consulenti 

dell’allenamento
• Shops on line
• Promoters

PVT:
• Canone affiliazione 

centri fitness
•Transazioni utenti 

finali mediante 
acquisti di prodotti e 

servizi
• Franchising 
H24 FITNESS



In Italia ci sono 8500 Centri Fitness 

5,5 milioni di iscritti 

1° posto in Europa per numero di Centri sportivi

Totale 19,6 milioni di praticanti

(dati Coni)

Abbiamo affiliato: Club importanti es: Body 
Fashion, Bologna Squash Center, Eleven Club…



500 MILA

EURO

ULTERIORI 
SVILUPPO E 
FEEDBACK 

APPLICAZIONE

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

AMPLIAMENTO

MERCATO 

ITALIA/ESTERO

H24 FITNESS, 
ALBERGHI E 

CENTRI 
BENESSERE 

NEL MONDO




