
CON KÖRPERFORMEN HAI SEMPRE UN ASSO NELLA MANICA

IL CONCETTO DI LICENZA



FORTI DA SOLI – 
IMBATTIBILI INSIEME

Con Körperformen sempre un asso nella manica

Körperformen è, non senza motivo, il 
più grande licenziante di EMS Training in 
Europa. La nostra società, esistente dal 
2011, è l‘impresa in più forte crescita sul 
mercato EMS e si è posizionata con suc-
cesso nel settore della salute in continua 
espansione. Con i nostri elevati standard 
di qualità siamo un partner affidabile per 
tutti i nostri licenziatari.

Ti sosteniamo nel tuo percorso verso l’au-
tonomia e Ti proponiamo un’idea di suc-
cesso collaudata. Sia che Tu voglia avviare 
un‘attività in proprio o che tu possieda già 
un centro EMS o una palestra - Ti aiute-
remo a raggiungere il successo. Perché il 
successo non è assolutamente una ques-
tione di fortuna!

Con Körperformen usufruisci del supporto 
di un team valido, che ha accumulato anni 

di esperienza sul mercato della salute. 
Verrai associato a un marchio affermato 
con un‘immagine di marca positiva, che
faciliterà il Tuo ingresso nel mercato de-
ll’EMS.

Il sistema di licenze Körperformen si dif-
ferenzia in modo significativo dagli altri 
operatori nel mercato dell’EMS. Riceverai 
un piano imprenditoriale perfezionato e 
un‘assistenza completa e tutto questo 
mantenendo una completa libertà di 
scelta, con un basso canone mensile di 
licenza e nessuna provvigione sul fatturato 
o durata fissa del contratto!

Non vuoi che il Tuo successo sia lascia-
to alla fortuna, giusto? Entra allora oggi 
stesso a far parte della famiglia Körper-
formen!

Joey Kelly

REFAZIONEP
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OI E LA NOSTRA VISIONEN
Körperformen ha iniziato la sua storia di successo nel 
2011 con la costituzione dell‘impresa da parte dei due 
amministratori Sammy Pesenti e Marcel Kentenich e 
l‘apertura del primo centro Körperformen a Bonn. Da 
allora, il marchio ha fatto molta strada e si è affermato 
come marchio in più rapida crescita nel segmento 
EMS con il maggior numero di nuove aperture all‘an-
no dal 2016 e attualmente oltre 257 sedi. Körperfor-
men concentra esclusivamente sull‘EMS Training e 
agisce sia come operatore di centri propri che come 
licenziante per i partner che desiderano aderire a un 
progretto promettente e aprire un proprio centro  

Körperformen. Non si tratta di centri fitness conven-
zionali e ad alta intensità di attrezzature, ma di centri 
EMS, che con 2 apparecchiature EMS che utilizzano 
una corrente di stimolazione concentono un allena-
mento di tutto il corpo altamente efficace e senza sol-
lecitare le articolazioni in soli 20 minuti a settimana. 

L‘EMS Training si svolge con un massimo di due per-
sone e sempre sotto la guida personale di un trainer 
qualificato. Körperformen offre molti vantaggi non 
solo ai clienti finali, ma anche i licenziatari possono 
trarre vantaggio dal concetto di licenza in molti modi
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Körperformen è sinonimo di:
Crescita, Qualità, Esperienza e Salute –

diventa parte della famiglia Körperformen!

PARTI ANCHE TU ALLA
GRANDE CON KÖRPERFORMEN

êêê
êê

Riconoscimento fra i migliori prestatori di servizi: 93% di soddisfazione. 
(Fonte: Proven Expert (https://www.provenexpert.com)

1
Il marchio in più rapida

crescita nel mercato EMS
con oltre 257 centri

Oltre 48.000 
abbonati soddisfatti

Oltre 150  
partner licenziatari

Oltre 800  
dipendenti presso

Körperformen 

Perseguimento della leadership  
di mercato e sviluppo

del partner management

Argomento di vendita chiave 
grazie al posizionamento come 
operatore nel settore salute



VILUPPOS
La salute è un argomento di crescente importanza. Diverse statistiche 
mostrano che sia la domanda che l’offerta nel mercato della salute 
e del fitness sono in costante aumento e che la saturazione non è in 
vista per il momento. Körperformen ha riconosciuto questa tendenza 
fin dall’inizio e ha continuamente aumentato il numero delle sedi dalla 
sua creazione nel 2011. Quello che è iniziato con un centro è cresciu-
to fino a 45 nel 2015 e ad oggi oltre 257 centri in Germania, Austria, 
Svizzera e anche Italia. Il mercato EMS ha ancora un grande poten-
ziale. L’associazione tedesca delle palestre sportive DSSV ipotizza 
che il numero di centri EMS nella sola Germania aumenterà a 2.500 
nei prossimi 3-5 anni. Secondo la DSSV, al 31.12.2020 in Germania 
esistevano 1.414 strutture che proponevano esclusivamente EMS 
Training. Qui si allenano circa 180.000 clienti EMS, che pagano una 
quota associativa mensile di circa 90,60 € lordi.

Fonte: Indicatori dell‘ industria tedesca del fitness 2021
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Questo è il profilo principale di Franco Gurgone, 
il nostro partner licenziatario e partner 
di riferimento per la Svizzera e l’Italia. 

Nel 2015 ho ripreso in considerazione l’idea di mettermi di nuovo in proprio. Da 
qui è nata l’idea di un mio Centro EMS. Per tre anni ho cercato e verificato quale 

fosse la miglior Azienda EMS nell’area di lingua tedesca. 
Dal momento che vengo dal settore fitness e volevo il meglio per chi intendeva aderire, riten-
go che l’autonomia in ambito EMS sia un’ottima scelta. Il monitoraggio continuativo, unito al 
personal training, nell’allenamento EMS è implicito. I risultati si vedono presto e la soddisfa-
zione dei clienti è assicurata.
Esperienza diretta e impressioni personali sono molto importanti per proporre nel modo 
migliore un prodotto alla clientela. Il mio motto è “Se funziona per me  posso crederci è 
proporlo agli altri“.
Per questo motivo ho deciso di aprire uno Centro EMS. Dopo lunghe ricerche e numerosi 
colloqui con concessori di licenze,  Franchising  e affiliati in Germania, Austria e Svizzera sono 
arrivato all’idea del centro EMS con Körperformen. Questo concetto mi ha convinto più di 
tutti perché sono in pochi a proporre un’immagine così riuscita e un modello di attività così 
riuscito. Per questo ho deciso di aprire il primo centro EMS in Svizzera con Körperformen. 
Dal 1989 mi occupo di fitness come istruttore e per più 10 anni ho lavorato con una azien-
da sempre Tedesca la INLINE  Consulenza e Marketing nel settore fitness e perciò per la 
mia lunga esperienza nel mondo del fitness che ho apprezzato molto le qualità del azienda 
Körperformen  e la sua formazione. I corsi di formazione trattano le nozioni di training e la 
formazione pratica, il marketing interno ed esterno, la vendita in teoria e in pratica, l’orienta-
mento verso il cliente e l’importanza della soddisfazione dei clienti.

Chi sono:
nato in Germania (Schopfheim) il 10.05.1969. Ho accumulato un notevole patrimonio di 
conoscenze e di capacità nel rapporto con aziende Fitness e rapporti diretti con i clienti att-
raverso varie attività nei settori di promozione, vendita, comunicazione e marketing.
Ho parecchia esperienza nel rapporto con le persone e anche grazie a 30 anni di attività 
professionale nel settore fitness e a 13 anni di attività autonoma con la società di consulenza 
direzionale aziendale INLINE ITALY   Consulenza & Marketing aperta da me nel 1999 in Italia 
(Livorno).

Nel 2004 ho aperto in Italia (Cattolica) anche un Centro estetico e dimagrimento con solari-
um denominato „Sun Time“, tuttora attivo con successo. 

Körperformen Allschwil
Franco Gurgone  |  Winzerweg 3  |  CH-4123 Allschwil     
( +41 76 589 1069  |  * italy@kformen.com

 
FORTI PARTNER
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Questo è il profilo principale di Franco Usai,  
il nostro partner licenziatario e partner di  

riferimento per l’Italia. 

Dopo aver terminato i miei studi come istruttore di fitness, la mia passione 
verso lo sport mi ha subito portato ad iscrivermi in palestra. Da cliente sono 

passato ad istruttore, da istruttore, dopo un anno, con le mie capacità gestionali, 
l’azienda mi ha messo alla guida del settore tecnico. Ma tutto questo non mi bastava, 

essere dipendente limitava la mia libertà decisionale e finanziaria.
Per questo motivo oltre che a lavorare ho continuato a studiare e a fare corsi di formazione 
per diventare consulente aziendale. Questo mi ha permesso di inserirmi subito nel mondo 
del fitness, dove lavoro ormai da circa 25 anni, e ad aprire i miei centri fitness di proprietà.

Ho ricoperto incarichi nei vari settori del reparto tecnico commerciale gestendo le risorse 
umane. Collaboro con INLINE come cliente dal 2000 con i suoi centri fitness:
Mantra Wellness Club di Rimini, come Direttore Tecnico.
Injoy di Verucchio come Club Management.
Ma non essendo ancora del tutto soddisfatto, dal 2010 al 2013, da cliente, sono diventato 
consulente aziendale della ditta INLINE ITALY, al fine di migliorare le performance organizz-
ative, gestionali e di marketing di centri fitness e wellness.

La svolta: non accontentandomi, sono sempre alla ricerca di novità sul mercato del fitness e 
della cura della persona. Ho conosciuto il Konzept Tedesco Körperformen con Franco Gur-
gone al Fibo di Colonia, la fiera del fitness piu importante d’Europa nell’aprile 2018, ed è 
proprio in quell’occasione che ho sentito parlare per la prima volta dell’allenamento EMS e 
dell’idea di micro-palestra. Questo mi ha subito incuriosito. Avendo esperienza nei centri fit-
ness di medie e grandi dimensioni mi ha entusiasmato molto l’idea della micro-palestra, a tal 
punto che ho deciso di provare subito questo fantastico allenamento EMS. È stata un’espe-
rienza strepitosa. Subito dopo mi sono confrontato con Franco Gurgone e insieme abbiamo 
deciso di rivolgerci direttamente all’amministrazione e in fiera abbiamo concretizzato subito 
i contratti per portarlo insieme a me in Italia. Rientrato in Italia mi sono messo subito alla 
ricerca di un locale, l’ho trovato e a settembre 2018 apriremo il nostro primo centro EMS 
‘Körperformen’ a Rimini.

Franco Usai
Via Livenza 9  |  47922 Rimini   |  * italy@kformen.com  |  ( +39 324 928 37 63



Grazie al nostro concetto „chiavi in mano“ e alle nostre 
strutture all’altezza, ciascuno di noi ha la possibilità 
di aprire il proprio centro Körperformen con straor-
dinario successo. Non importa se si tratta di un cam-
biamento di carriera o se si ha già esperienza come 

gestore di centro fitness. Non hai bisogno di una 
formazione specifica per il nostro concetto di licenza, 
ma riceverai il knowhow necessario attraverso i nostri 
corsi di formazione. Tuttavia, dovresti avere i seguenti
requisiti e qualifiche:

RESUPPOSTIP

Competenza sociale

Marcato orientamento alla  
performance

Senso di responsibilità

Forti capacità di comunicazione

Pensiero imprenditoriale

Spirito di squadra

Capacità di comando
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Forse hai già fatto alcuni confronti tra le diverse opzioni per metterti in proprio e ti sei imbattuto in sistemi di 
franchising e licenze. Vorremmo illustrarti perché un sistema di licenze è più redditizio per te come imprendi-
tore. Rimani capo di te stesso e puoi guidare la tua impresa in base alla tua visione.

Il sistema di licenze Körperformen è collaudato da tempo, molto coerente e strategicamente pianificato. Con il 
nostro concetto siamo i pionieri sul mercato tedesco e abbiamo il più alto tasso di crescita tra le catene EMS. 
Il concetto si differenzia in modo significativo dalle offerte di altri operatori sul mercato EMS, che modificano il 
loro prodotto a causa di improvvisi mutamenti della loro linea o dei loro partner convenzionati. Impara a cono-
scerci: Ti spieghiamo perché Körperformen è il partner perfetto anche per Te.

ICENZA VS. FRANCHISINGL

Nessuna linea guida rigida – Rimango un imprenditore

Non ho costi legati al fatturato

Posso realizzare le mie idee di marketing

Posso reagire in modo flessibile e individuale ai cambiamenti del business

Non ho costi di pubblicità per campagne pubblicitarie su scala nazionale

Ho bassi costi di investimento

Non ho durate contrattuali fisse

Ho bassi costi di ristrutturazione, grazie alla libera scelta del design degli 
interni

Franchising Licenza
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Diventa 
ora 

pioniere!



Con il concetto di licenza di Körperformen otterrai il 
massimo supporto insieme alla massima flessibilità 
imprenditoriale. Ti forniamo un piano di successo 
pronto e prepariamo con Te tutti gli step che ti con-
durranno alla Tua autonomia. Con un totale di 20 
centri Körperformen, attingiamo a numerose espe-
rienze che poi passiamo a Te. Körperformen Ti offre 
un modello di business accattivante con vantaggi 
speciali, che potrai scoprire su questa doppia pagina. 
Con noi al centro della nostra attenzione ci sei Tu 
come partner e il Tuo sviluppo, perché il Tuo successo 
è anche il nostro successo!

Cosa mi offre il concetto di licenza di Körperformen?

ONCETTO DI LICENZAC Quali vantaggi ho come partner licenziatario nella famiglia Körperformen?

01
UN ESAURIENTE 

PIANO DI CREAZIONE 
D’IMPRESA CON 
LA NECESSARIA 
PREPARAZIONE

02
PROTEZIONE 

TERRITORIALE E DEI 
MARCHI E SUPPORTO 

ALLA RICERCA DI LOCA- 
TION E ALLA NEGO-

ZIAZIONE DI CONTRATTI  
DI LOCAZONE

03
ESAURIENTI CORSI DI 
FORMAZIONE E UN 

GRADIMENTO ACCELERATO 
DEL MERCATO GRAZIE A 
UN’IMMAGINE DI MARCA 

POSITIVA

04
VALIDI PARTNER 

CONVENZIONATI PER LA 
RICERCA DEL PERSONALE

06
SUPPORTO CONTINUO 

E TRASFERIMENTO 
RAPIDO DEL KNOW-

HOW GRAZIE AL 
NOSTRO PARTNER 

MANAGEMENT

05
MARKETING  

INNOVATIO ED EFFICACE 
CON MATERIALE 
PUBBLICITARIO 

PROFESSIONALE 
E STRATEGIE 

DI MARKETING 
COLLAUDATE

bassi costi d’investimento a partire da 
60.000 euro 

rapido raggiungimento del punto di  
pareggio in 3 – 6 mesi

canone di licenza mensile ridotto  
di 1.000 euro

niente canoni in funzione del fatturato

Supporto e pianificazione del 
marketing annuale

Preparazione ai collaudi TÜV e 
DIN Certificazione della massima 
sicurezza e qualità

Consulenza di marketing 
e redazione di strategie 
promozionali crossmediali

Servizio di creazione di pagine 
Facebook, account pubblicitari e 
annunci

Cosa rende speciale l’assistenza Körperformen?

Servizio di informazione24 ore 
su 24 con una propria knowledge 
base

Servizio di creazione del sito
Google my Business e di
campagne pubblicitarie

Presenza su Internet
ottimizzata per la conversione
con costante ottimizzazione
dei motori di ricerca

Proprio negozio online con oltre 
50 articoli di marca e rapida 
soluzione web-to-print

Utilizzo di centinaia di
modelli di stampa e assistenza nel 
nostro portale cloud

Piano finanziario collaudato

Servizio di supporto alle 
campagne di Google Ads e 
remarketing

Ricerca/reclutamento di personale 

Supporto ai partner e 
competente assistenza telefonica

Leadpages gratuite con funzione 
di prenotazione diretta per tutte 
le campagne pubblicitarie

€

Ampliamento gruppo target

Differenziazione dalla 
concorrenza

Centro di profitto aggiuntivo

Recupero dei clienti

2° pilastro sicuro e
regolare fonte di reddito

Complemento perfetto
alla fisioterapia

Previdenza privata



RUPPO TARGET  G
E POSIZIONAMENTO

Il presupposto più importante per un marketing 
mirato e per un‘azione imprenditoriale di successo è 
il preciso orientamento ad un gruppo target specifico. 
Solo se disponi di un quadro accurato dei Tuoi clienti, 
potrai identificare le loro esigenze, rivolgerti loro nel 
modo corretto e mantenerli come clienti soddisfatti.

Per questo motivo abbiamo tenuto conto dei cam-
biamenti geografici e tecnologici di oggi nel nostro 
posizionamento. Una parte sempre più ampia della 
popolazione lamenta problemi fisici. Pertanto attribui-
amo grande importanza alla condivisione dei benefici 
per la salute dell’EMS training con i nostri clienti. Per 
questo motivo ci stiamo posizionando nel settore della 
salute: il mercato in crescita del futuro – e lo facciamo 
da pionieri!

ü�   Ti rivolgi a un gruppo target di età medio-alta e di 
entrambi i sessi

ü  Il Tuo gruppo target attribuisce particolare 
importanza alla qualità, all’esperienza e alla 
sicurezza

ü  Il Tuo gruppo target ha mal di schiena, dolori 
articolari o altri problemi di salute

ü  L’obiettivo dei Tuoi clienti è migliorare le condizioni 
di salute, le prestazioni fisiche e la qualità della vita 
in breve tempo

ü  Il Tuo gruppo target non vuole allenarsi in 
palestre piene di gente e predilige un’atmosfera 
privata.
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Gruppo target più giovane Gruppo target più anziano

 S
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e
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Un team solido nei centri EMS è fondamentale per il Tuo successo. Noi di Körperformen desideriamo soste-
nerti nel miglior modo possibile affinché Tu possa trovare il personale giusto in tempi di carenza di personale 
qualificato. Non va sottovalutata l‘importanza del personale qualificato. Tutti i Tuoi collaboratori che hanno 
contatti con i clienti devono essere perfettamente addestrati per poter ascoltare le esigenze dei Tuoi clienti in 
modo mirato e professionale. Questo può essere il punto cruciale che decide se un potenziale cliente firmerà 
o meno un contratto con Te. In qualità di partner Körperformen beneficerai dei seguenti vantaggi:

•  Decisione congiunta sul fabbisogno di personale e 
assistenza nella pianificazione del personale

• Aiuto a un efficiente reclutamento del personale
•  Annunci di lavoro sul nostro sito web.
• Afflusso giornaliero di nuove candidature
• Gestione e inoltro di tutte le candidature in entrata
•  Assistenza alla pubblicazione dei Tuo annunci di 

lavoro, ad es.su Facebook
                                                                                         • • 

Consulenza su tutti gli aspetti della gestione del 
personale
•  Approntamento dei documenti necessari per la 

gestione delle risorse umane
• Formazione iniziale e continua del Tuo personale

?? ?

ICERCA DEL PERSONALER

I NOSTRI PARTNER DI FORMAZIONE
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OAD MAPR

Parti alla 
grande 
con noi!

21
1a settimana

Contratto di licenza, analisi della
location e ricerca del locale

Inizio

2a settimana

4a settimana

8a settimana

12a settimana

6a settimana

10a settimana

Traguardo

Elaborazione del business plan, preparazio-
ne dei colloqui con la banca per i prestiti3a settimana

Colloqui con la banca

Firma del contratto di locazione, elaborazione 
del piano di marketing di apertura

5a settimana
Denuncia inizio attività autonoma, presa 

di contatto con la competente autorità 
edilizia

Interventi di ristrutturazione,
restauro

Formazione iniziale a Rimini, pubblicazione 
 di annunci di lavoro, ordinazione del pacchetto 

marketing

7a settimana
Ordine apparecchiature Miha,
ordine pacchetto allestimento

11a settimana
Soft Opening, allenamenti con i
primi clienti e allenamenti di prova

9a settimana
Progettazione del centro

Prevendita degli abbonamenti,  
allenamento con amici e famiglie

APERTURA

È così semplice:



IT: Via Livenza 9  |  47922 Rimini  
( +39 (0) 324 928 37 63  |  * italy@kformen.com

CH: Winzerweg 3 |  CH-4123 Allschwil  
( +41 (0) 76 589 10 69  |  * italy@kformen.com

facebook.com/koerperformenitalia

Körperformen Franchising Italia

@korperformen_italy

www.ems-italia-kf.it www.korperformen.com


