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Rapido Payback del capitale investito

Elevati Margini Operativi

Rapido e costante sostegno della Casa Madre

Sicurezza dell’investimento

Procedure automatizzate: 

Non c’è niente da inventarsi!

“Creiamo Aziende in un settore dove ci sono solo 
professionisti. 

Le facciamo Crescere in modo etico e sostenibile, 
prima di creare un altro Centro, senza dover investire 
altro tempo e denaro. 

Si può fare? Sì perché già lo facciamo”.



Rapida maturazione e crescita economica del Centro.

Aderisci ad un sistema ad alta ed esclusiva Formazione: 
Tecnica-Manageriale e di Leadership.

Automatizza il tuo Studio per avere più tempo e crescita sia 
professionale che personale.

“Trasformiamo piccole realtà, in Aziende, gestendole 
con Sistema da grande Impresa che lascia libertà 

decisionale al giovane imprenditore. 

E se vorrai...
Ti portiamo ad aprire il tuo secondo Centro con la maturità 

manageriale che serve  per gestire più realtà senza occuparti altro 
tempo.

.



Quale investimento ti garantisce un 
ritorno superiore al 20% l’anno? 

Un’azienda così impostata diventa 
anche facilmente rivendibile in 
futuro.

A fronte di una fee d’ingresso iniziale 
con il pacchetto all inclusive risparmi 
tempo e denaro rispetto al fare 
tutto da solo.

Evita gli errori che abbiamo già 
commesso noi in passato e velocizza la 
tua crescita.



.



in cui si intende aprire per capirne il potenziale.

Sostegno nella ricerca e contrattazione dell’immobile.

Facilitazione d’ 

Gestione e pratiche sul portale ATS

Creazione del di struttura.
Fornitura delle certificazioni necessarie per aprire*

Sostegno per la con le nostre strategie e tramite 

supporto diretto.

*La formula non include i costi relativi a fornitori e certificatori esterni. Che verranno comunque gestiti da 
noi, ma quantificati a parte.







Utilizzo del 

 e aggiornamento tematiche 

Formazione Continua di Titolare e Staff su 

direzionale del Brand KS

Partecipazione ai con gli altri Titolari di Centri KS

 per tutti i Centri, incluso pubblicazioni e parti grafiche 

Supporto al Marketing specifico geolocalizzato del singolo Centro 

Utilizzo del MIC

Aggiornamento del 

Supporto annuale del Centro

Condivisione aggiornamenti del 
Condivisione con finalità costruttive di problematiche rilevate nei Centri

del Centro e Assistenza da remoto 
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di affiliazione in fisioterapia e Personal Trainer in Italia

Operiamo da grande  ma siamo partiti da zero

  e volto alla crescita etica e sostenibile

Apertura e disponibilità al 

, , : lasciamo parlare numeri e recensioni

Modello di Business 

Intensa 

Ti garantiamo 



La parola al nostro fondatore Fabio Marino 
Sono passati pochi anni dal momento in cui ho preso coscienze che laurea in 

Scienze Motorie col massimo dei voti, le specializzazioni in Terapia Manuale e 

Posturologia, corsi su corsi e il lavoro nel settore sportivo ad alto livello, non 

sarebbero stati sufficienti per portarmi lontano e avere una vita come l’avrei 

sempre sognata. Ricca di soddisfazioni professionali e tempo per coltivare 

interessi e affetti più cari.

Gli studi successivi in Economia e management e la Visione, unita alla forza 

di Volontà, ci hanno permesso di avviare ogni singolo Centro come una Vera 

Azienda proiettata alla crescita rapida per il bene di tutti. Ci consideriamo 

una grande famiglia con una coscienza comune. Nessuno deve rimanere 

indietro nel processo di Crescita e assistenza.

Si perché fare Azienda in modo etico, non significa per forza rimanere piccoli 

nel proprio studiolo. Fare Azienda in modo etico significa Creare un Servizio 

in grado di rendere felici le persone soddisfacendo i loro bisogni, ma allo 

stesso tempo volere il bene della propria Azienda e quindi delle persone che 

la compongono.. 



 

 
 Invia le risposte a segreteria@kinesisport.com
 Tel. 0395989830

QUESTIONARIO PRERICHIESTA AFFILIAZIONE BRAND KINESIS SPORT

mailto:segreteria@kinesisport.com

