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Piu di cento club nella penisola
iberica aperti in menD di un decennio
e ambiziosi progetti di svi/uppo
internaziona/e. VivaFit, franchising
di piccoli centri riservati al pubblico
femmini/e, potrebbe fare il suo
ingresso anche in Italia, offrendo a
operatori e investitori un'interessante
opportunitiJ di business

slato i[ priu,o 0pNatoI"{' dell'ortogaJlo a cavalcare ronda del "fitness csllresso· riservalo
al genIi] sesso, isillmndos; al 111<)dello per eccellenza, Cul"t'e$, e a
lloollhy bispimtiQ"II. altra catena slluunilerule creata (e per un
certo periodo gesuta) da Ca.soey
Conrad.

\'it'(lf'il, network fondato lIel
2002 dalla SlatUll,(Cnso! Constance
Morrissey lnsieme al marllo POI'toghese Pcdr(> Rui"t, ha ottel'Hlo

r[sult,,!; talm/lIlW incoraggianti
(;h<:, giil nel 200r., 1m i mboccalO b,
strada del franchising. Oggi nella
Il,cnisola ibl'rica i club ehe recano
l'insegna resa im:Ollrondibile dal·
la mela verde sonG pill di cento

e i pia,,; (Ii svll"PI)I) pr()vt,:dono
l'eSI)(lrt'lZione di un forlllat dimo-

"Iratosi \~nceme. Non a caso due
aim; fa illllarchio [\\Silano, ehe III']
biennio 200S-2009 i:! sta!o il fmn_
ehisi..llg che- ~ cresciuto piil \'eloce-mente- in l'onog..t110, ha ri<:e\'1ltO
d.... r1HRSA il prl'Sll8IOSQ t:uropeon Club Leodel"Ship Al£arU, premi<J con il quak! I'MSOCiazionc swtunitense ha "oluto riCOllO!iCe-re i
menti imprellditoriali dei colliugi
Ru;z, capad <Ii Ide-are c sviluPIl"re
un'"Hivila facih'H,,-Ill(! replicablle.
BaSi; dirc chc nc12006lc bandicrine sulla can" geogmfka iberica
como 38 l>I'r di\'cntarc 68 1'aJlIlO
8uceessil"o, 89 nel2lXl8 c 114 nI'l
2010.
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Pmtendo da (IUC$1.a solida bas<l, il
piano di svilul)])O lissa ambiziosi
traguardi per UlL futuro molto vicino: 150 cenUi nella penisola iberica entro il 2012 e 400 nel Vecchio
Conlinente cntro i12014. Loscorso
febbraio, Constance Huiz e Miguel
Castro Santos, responsabile del10 sviluppo inlemaziollale, hanno
I)anecipaw al ForumClub di Bologna per prescntare agli operatori
itaiiani il loro fonnaL Ed e reccntissima - risalente allo SCOl"SQ giugno ~ la fimla del primo accordo di
master franchise che di fatto sancisee l'ingrcsso nel grande mcrcaLO
indiano nel Quale e prcvisl.a rapertura di qualcosa come 1.300 centri
VivaFitnel giro di un deccrmio. Ma
non e tuUo: nel quartier generale
di Lisbona i vertici aziendali gilt
l>ensano ai traguardi successivi,

ovvero allo sbarco in America Latina (BrasHe, Messico e Colombia)
c nel Sudes1 asiatico (Macau, I-long
Kong e Singal>ore).

un format originale
Rispeno al fonnat c1assioo dei
piccoli club che ofIrono alia donne
allenarncnli espressi, i centri VivaFit oltre all'allenarnento a circuiLO
della dural,a tli trcnw minu1i svol10 con al.l.reu.i idraulici, mcuollO
a disposizione della diclllela una
s..'lla in cui si 1engono lezioni di I)ilates, tli Body Vive e I3<x1y Balance,
attivita di gml)po oon soltofondo
musicale COIlCesse in licell1.a da
Les Mills e adattatc ai concetto
di Mfitness espresso-. owero della
durata di 35 minuti «IlnOSlro vcro
vaiore aggiulllo - spiega sorriden-

do Constance Ruiz che oltre a essere Wl'CSperta di oomunicazione ha
un passato da insegnante di acrobica - i'! racchiuso nella quaiitA del
servizio, nell'attcnzionc riscrvata a
ogni dieme e, lion meno im!>ortallte, ncl divertimento. Per consegnare il nostro "prO<iotlo" e lavorare
ill squadra ci iSlliriamo alia Fi8h
Philosophy (cfr. It NuolJO Club,
n. 83), la stralegia per rnotivare 10
staff e fidelizzare la dientela nata
in WI piccolo mercato del pesce di
Seattle. Inoltrc applichiamo i pilastri del marketing e diffolldiamo
la cull,ura dell'esercizio fisico iIIustrandone i trulti benefiei. 1.0 faeclarno anche impiegando i noslri
cliellri come leMimoniol" trasformandoli in cccelicllti promotori
del nOStro marchio, sfruttando aI
tempo stcsso lasorprendcme forza
del passaparola. Illoitre - prosegue
Constance - stipuliamo acoordi
oon reaitlt aziendaii per racooglierc i fmtti del oorpomle '1Ila"l"tet. Ci
lengo a sonolincare che non velldiarno Ie caratteristiche dei nostri
club, ossia non vendimno gli attrczzi, gli inscgnunti e i locali, 1>er..lltro
di ol.lima (IUalitA, bellsl i bcnefici,
lanlO fisici qumllo I)sicologici,
che si ollellgono fre<luentando. E
questi benefici sono alia portata di
quaiunque dOlma. Gli allenamenti
sono radii, \'elod e ooinvolgcmi,
svolti in Ull ambienle familiare che
melle a proprio agio e favorisce la
sociaiizzaziolle. I centri VivaFitsonodunque ideaii l>er Ie wnle donne
che si scnlono a dis.-Igio e fuori luogo in un centro fitness tradizionaIe,.. Non a caso la 8<lla che ospita
i died aurezzi idraulici - e a1lrettante Iliattafonne impiegate come
stazioni aerobiche nel passaggioda
un cscrcizio di rcsistem:a all'allro
- e priva di specchi I>oiche di\'ersi
studi hanno evidenziato che hanno
un effetLO negalivo sull'aulostima
delle persone fuori rOnlla_
I

club

Ogni centro, che medialllcmc
misura 170 metri quadrati, 40 dei
quali impiegati per pilalcs e Ie auivita Les Mills, C dotaLO di UIlO staff
oomposto daquauro istmttori e aitre lre figure professionaii, o\'\"ero
seue personc, tre delle quali assUIlle a leml>O pieno. La saia nella qua-
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AlirnMsi in ... centro v;"oFlt costI

Ie regole del gioco e la posta in palio
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Porno.

I tetlin VrvaFrt haMel dmenSllXll che vanano tra I 160 e I 200 meIn QUadrab e anwnettono 00 massno dl 500 ISCnne. l'apern.a
rlChlede 00 nvestmento dl uca 120.000 eLiro che copre i cosb
per gh attrezzl, i dirrtti di francllls-lg, Ia formazlOfle del personale
managenale e teemco, gli i1terventl di ristrutturazlOOe, gli arredi, i
computer e rindispensabile IIqUldlta mizlale. II francllisee moltre
tenuto a ~elsare ogni mese 750 euro di royalty, 150 euro per
I'utilizzo del software e 300 euro per quello clle viene definlto
·fondo markeline na~jonale".1 cosh maggiori da sostenere seno queUi per ~ personale e raffitto dei Iocali. Ia CII COl'l'o'ersione in
centro VrvaFit da cootrano e prevede, oItre al progeno arcl1itettorito, Ia mtegglan.'a e Ia decorazione delle pareb, Ia pavmenta-zione, rlflSonOl'lzzazlOfle del soffitb, • condizionamenlo detana, i
servizi Igierlcl e gli spogbloi, nonche Ia decoraoone deb vetma
e i costi per Ia Iicenza.
I buSIneSS plan proposto dal franchlsor prevede che • franctusee
ragglll1ga • punto di paregglO entro 5el meSi darapern.r-a tramlte facQlIsizlOOe dl 250 Iscntb. Atrll1Che Questo pflmo importante
traguardo veoga ragglUnto. prevista un'asslstenza ravvicmala.
Indispensabile per tagliare il traguardo piu amb,z,oso: 500 soci,
owero ~ numero ideale e massimo, entro la fine del secondo anno
di attivita. I vertici di Viva/it pre~edono che i franchisee rientrino
interamente dalFinveslimento sostenuto dopa un perlOdo di altivita
compreso tra I 18 e i 24 meSi. Quesb dati Si basano suU'esperienza
malurata in QUesti otto ami di atbvrtil. Akooi meSi fa, solo per fare
00 esempio conctelo, e stato inaugUfato un centro Vrvafit a Vila
Real, i1 Portogalo, the g,a al'apertura poleva contare. gr3Zle ala
preverdta, su 320 lSCfItb.
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Per ulfenon IIIformaziorl: WI'tW.vrvafit.eu - franc1JSA'lgOvivafit.eu
Un InOITIem" deb

c"".emion onnuole

Ie si s\'oLge l'allennlll('l1l.O a circuito
~ carallerizzata d,lU;, colorazione
"erde che, oL1I'e a richi,llllare La
mela delumrchio. lIimoolo di ~1I1e
di vila $1lutan!, tmsmctte una sen·
s:uione di cnergia e divertimeuto,
menlI(o per l'illuminazione ~ S(nta
scelta La 10l1.3.lita azzurra chc ra\'oIisce iI riLassamenlo e Ia calma. la

ilala corsi, defimUl "S(udio', 51 dl·
S(ingue ;m-ece ller l'aCU$amcnlO
del colore lavafllla., che ispi ..... reLax C Sjliritualita, a1terracoua che
csprimc l'annOl1ia con la nalum.
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sostegno continuo
IJ C<lntrdtto pre\-.;><,!e un periodo

dl fonnazione miziale rivolta a titobri, mall<lgeT, \'eodiwri e isln.ttori
che in seguito panecil)3(lO ad ahri
incontri fonnalhi a un h\"l~1lo piil
a\'lIllZato e teumi su ba!>e quadrirnestrale. II lIercorso dldattico ~
a.'>SOCiawalla fomirura di marlllali
chc affrontilllO di\'crs<' rClllaliche
fOl\d:ul\cnt<lli: /lagJi lntcr\'cnti di
adcgllrunelltO ~etico e struttllrale del ttnlro alrilldisj)f"llSabile
ani\ita dl marketing, dall"avvia·
menlo delraui\ila alia ""ollila al10 S\'Oigimento dclrallenlunenw a
circllito. Adb "anno agghmti llO\'e
glomi di lczionl Ilrl'Sl>O quclla chc
l: star a ddillila Universil'. Vivafit "
Ire glomar,,, di addestramento 11mIllIgcriale Ilresso I"Accadt'mia del
t'ranl:hise, tin istitulO port~
indil)('!ldcllle. La fonnazione COntinua e uno dei punti di fona di
(lUCS!o marehio e si concretiZUI
nella j)Mlecillazione alia con\'enlion amumle e in peliodiche sessioni dedic:otc :.lIc tcmarichc fondalllcntali del management., Ira Ie

quali figumno il customer service e
illeH II< Iiu i/r/i IIg. Einollre incoraggir.I" la partecipaziOnl~ a congressi
e ad altre illiziall"e culturall ehe
ra\~ il mamenimento di un
ele\'ato standaTd professionale e,
non meno imlJOrlante, nlOl.i\'atio-
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II soslegno assiCllrato al fra.nehi-

si concretizza dUlWIUC tmrnite
il I,rasferirm:nto di nozioni e 111'0eedure test:.te ehe conscrl1OIlO dl
a'o'ViaTe l'attivilll. e gestlrla In modo
redditizio sin dall'inizio, nonehl!
tramile sei \'islte llIU1uaJi da pane
del fnlflChisol". Per rispellare i prirtcilli sancltl dai cinque pilllSlri del
marketing, ogni mese \"lene C<lrlligurata
stralegia SII llIiSUrd chc
prevedc, lr:.lc :litre ~"OSC, la realizzw.ione di \'olillltini ud Iwc. Vicn....
inollre fomlto un softwliT(! allllOsllamCllle configuralO ller seulIllifiC'lU'e C OItimizzal'e Ia gestioIlC
dcll"inlpresa, ill gndo di gO\"l~ma
re gli aspetti finanxiari e arumini·
strauvi e i rapllOrti con ll)OlCllziali
c1icnti, dl monllOr.ln~ e rumliuaf('
\iI frequcrw. di ognl sodo f' gcstlre
II sito lntcmci.
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benessere per tutti
1.'\ ri111ozione (IcUe l),'l!Ticre chc
scoraggi.ano molte donne a frequentare un CC11tro fiUle'!S elassko
lIOn e solo S1rutturale e ooncelruaIe, rna aocheCCOflOmica.I:abbonamcmo ba!>e, Ill'O(lOSIO nelle w~io
ni 1lI11luale e bicnnale, e ofTerto a
una cifra clle si aggim intomo ai
40 curo rncnsili e COIl utili mode'll"
integrazion<" pari a circa 10 euw,
e IXliSSiblle con\-ertirlo ill fuU per
a\'cre accesso aIleatthit),S\'olte in
sala corsi.
Un altro aspelloche menla di l':S:'iere souollllealO e rimpegno soci.aIc
ehe il ncr work llO"oghese C<lndi\i·
de con I Prollri c1icnli. I franehi'St.'e
PfOlII,,0\,0110 mccollc PCI' i llO\'Cri C
pCI' gll orfanotroli locali, SOIStcngo110 i bambini disabili e OTgalli=mo
eamminale e COlSe I cui Pl'O\..mu
\-engoI1O de\'OIuti pel" -,enere Ia
ncercastdcancro. Una!ICCllaeoca
imllOrtante e, al lemllO S1CS1lO, un
modo intelligente per conferire al
marchio uu'imlllag;nc ulteriOnl,"!n.
tc positiv".•

