Passione e
totale impegno
per la

SALUTE DELLE DONNE
sono il CUORE e l’ANIMA di

S TO R I A E S U C C E S S O
Fondata oltre 25 anni fa, Curves è un modello di business collaudato, progettato
appositamente per le donne, che offre un ambiente di servizio solidale, accogliente e
sicuro, volto ad aiutare le nostre socie a raggiungere i loro obiettivi in oltre 3.500 sedi in
oltre 50 paesi.

M I S S I O N E E V A LO R I
Chi siamo

Rendendo le donne più forti e promuovendo l’abitudine dell’esercizio
efficace, insieme possiamo aiutare noi stessi e le socie ad ottenere gli
obiettivi, migliorare la qualità di vita e potenziare la salute fisica ed emotiva
enerale degli individui e comunità.
Comunità di Supporto
Prendersi sinceramente cura della nostra comunità e responsabilizzare tutti nel migliorare le
proprie vite creando un ambiente positivo, sicuro, di supporto, incoraggiante, divertente e non
giudicante, dove le socie possano superare le sfide per raggiungere i propri obiettivi.
Integrità
Fare la cosa giusta anche quando nessuno guarda. Mantenere gli impegni, attivarsi, accettare
la responsabilità degli errori e intraprendere le azioni necessarie per risolverli. Essere aperti,
onesti ed agire in modo coerente con la nostra Missione e i nostri Valori.
Passione per il Servizio
Dimostrare costantemente passione ed impegno nell’aiutare gli altri ad avere successo.
Sforzarsi fortemente per comprendere le esigenze individuali e lavorare senza sosta per
massimizzare i risultati.
Teamwork
Sinergizzare e lavorare insieme per ottenere risultati di successo sviluppando relazioni
professionali e collaborative.
Accogliere il Cambiamento
Cercare continuamente modi migliori per fare le cose. Adattarsi rapidamente e trovare
soluzioni al cambiamento.

SUCCESSO MONDIALE

3.500 club
in oltre 50
paesi
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Franchising di Fitness
Femminile più Affidabile
del 2020

Miglior Franchising
Assoluto
(2 anni di seguito)

INDUSTRIA DEL FITNESS
Il Settore Giusto

“Il mercato del fitness e del benessere non è solo di moda oggi, ma
finalmente molti si stanno rendendo conto dell’importanza dell’attività
fisica e dello sport”.
Nonostante le continue sfide economiche, politiche e sociali, la maggior parte dei
mercati europei ha mostrato una crescita nel 2019, spinta ulteriormente dalle aperture
di club e dall’innovazione continua.
Inoltre, i responsabili politici come i governi e gli assicuratori sanitari a livello di UE e in
vari paesi comprendono l’importanza di incoraggiare le persone a diventare più attive.
Il settore del fitness può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo verso una società
più sana a lungo termine.
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Curves si è reinventata, tornando alle origini, sostenuta dal successo della gestione e
degli investimenti del Giappone.
Disclaimer: informazioni tratte da Deloitte 2020 European Health & Fitness Market Report

Il Franchising Giusto
Curves è leader mondiale nel fitness femminile. Abbiamo aiutato milioni di donne
a mettersi in forma, acquisire forza e rimanere in salute con un programma di 30
minuti. L’allenamento Curves combina l’Allenamento di Forza con l’attività Cardio
e lo Stretching. L’Allenamento di Forza è stato a lungo l’anello mancante nel fitness
femminile, la resistenza progressiva stimola i muscoli a rimanere forti e sodi.

Le nostre macchine sono progettate per la sicurezza, la semplicità e l’efficacia e dispongono
di Curves Smart, un sistema computerizzato di personal coaching che fornisce feedback
momento per momento, potenziando i risultati delle socie.
L’App Curves collega la Community Curves. Le socie possono allenarsi da casa, partecipare
a sfide, collegare dispositivi indossabili per monitorare i propri progressi e invitare le proprie
amiche direttamente dall’App. Gli Allenamenti Curves si espandono oltre il circuito. Le socie
possono partecipare ad allenamenti quotidiani, dal vivo, guidati da coach o recuperare con gli
allenamenti registrati tramite l’app Curves.
Le opzioni di abbonamento Curves A Casa consentono alle donne che non hanno una sede
fisica nelle vicinanze di diventare socie e connettersi a un coach Curves, ricevere coaching e
prendere parte ad una comunità consolidata di successo e di supporto.
La cosa più importante è che Curves è una comunità di donne che consente loro di migliorare la
qualità della propria vita e raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness in un ambiente sicuro,
accogliente e confortevole.

Il Modello Giusto
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IL NOSTRO IMPEGNO NEI TUOI
CONFRONTI

APERTU R A

PR EAPERTU R A

Curves è una comunità di supporto. I nostri team dedicati alle operazioni, al marketing
e all’IT continueranno a supportarti e ti guideranno attraverso l’intero percorso Curves,
coprendo tutte le aree della gestione della tua attività.

Processo di Vendita Guidato
Dal momento in cui esprimerai interesse fino all’acquisto ufficiale del tuo club, sarai
completamente supportato dal nostro esperto team di vendita.
Specialista dell’Apertura
I nostri specialisti dell’apertura forniscono una formazione interamente guidata e
completa e lavorano direttamente con te per preparare la tua apertura, assicurandoti di
ottenere un lancio di successo.

Responsabile dello Sviluppo Aziendale (BDM)
Avrai il tuo BDM esperto come punto di contatto chiave. Ti supporterà in tutti gli aspetti
della gestione del tuo club, aiutandoti nel modo migliore e fornendoti gli strumenti
necessari per massimizzare il successo della tua attività.

P O ST AP ERT U R A

Opportunità Regolari di Formazione e Aggiornamenti
Teniamo regolarmente corsi di formazione di persona e online e aggiornamenti aziendali
per tutti gli affiliati, assicurandoci che tutti siano aggiornati e che operino secondo gli
standard più elevati, rafforzando il nostro marchio.
Supporto Marketing e Materiale
Il nostro team di marketing è sempre pronto a dare una mano. Come standard, forniamo
anche:
1. Corsi di formazione regolari per migliorare in tutte le aree del marketing
2. Pubblicità digitale attraverso i nostri canali di social media nazionali
3. Materiali di marketing mensili
4. Contenuti mensili sui social media
5. Piano di marketing dettagliato e calendario dei social media
6. Curves Social – una piattaforma di gestione dei social media gratuita
Supporto Online
La nostra vasta Biblioteca Online di Curves offre un’ampia varietà di informazioni, risorse
e materiali di formazione.
KPI Aziendali Comprovati
I nostri comprovati KPI sono forniti per garantire che tutti i club rispettino gli standard più
elevati. Forniamo formazione regolare su tutti gli aspetti dei nostri KPI, assicurandoti di
comprendere appieno le metriche e di valutare le aree da migliorare.

N O N L I M I TA R T I A C R E D E R C I S U L L A
PAROLA !
Testimonianze

Messaggio di Joanna Dase

Sr Director International Operations / COO Curves Europe
Curves ti offre l’opportunità di combinare le competenze negli affari
con il tuo amore per aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi di
vita, la cui trasformazione spesso avviene attraverso il raggiungimento
degli obiettivi di forma fisica e per estensione di benessere, che a loro
volta, rappresentano spesso trampolini di lancio per accogliere altre
sfide che danno benefici alle loro vite, alla loro famiglia e alla comunità.
È particolarmente gratificante lavorare a qualcosa che ti appassiona,
dove più bene fai alle persone, maggiore é il potenziale di successo
finanziario.

Socia:
“Presento
e consiglio Curves
a tutte le mie amiche:
questo è il concetto che più
si addice alle donne ed è anche
il più semplice, veloce ed
efficace. Curves è stato un
miracolo per me”
Anne, Francia

“È la combinazione di diversi fattori che rende
questo fitness unico, unico nel suo genere. Staff
professionale, ottima preparazione, grande
affiatamento tra colleghi, incoraggiamento durante
gli allenamenti, routine facili da seguire e non
“difficili da memorizzare”, meticolosa attenzione
verso le clienti, intrattenimento e allenamento.
Ogni donna può partecipare indipendentemente
dall’età e i risultati sono garantiti. Non è una
palestra. È la mia seconda casa».
Carmen, Italia

“Credo
sinceramente
che l’abbonamento
in Curves sia stata la
decisione migliore che abbia
mai preso. Lo dico a tutte le
mie amiche e me ne sono
fatte altre attraverso Curves
e seguendo i corsi, il che è
molto motivante”.
Fiona, Regno
Unito

Questi sono estratti dalle loro storie personali. Per vedere la loro storia completa e molte altre, visita www.curves.eu

Affiliati:
“Ho avuto l’opportunità di acquistare un club 4 anni fa, abbiamo
dovuto ricostruire una squadra affiatata che ci ha permesso di
avere più di 600 socie! Curves è una grande avventura perché
è prima di tutto una comunità e sono felice di poter aiutare le
donne a migliorare la loro vita, la loro salute e
rafforzare la loro autostima, tutto grazie al
nostro programma di allenamento unico e
molto efficace. Sono anche orgogliosa di
far parte del franchising Curves perché è in
continua evoluzione. Più che un lavoro, é una
passione!”
Julie, proprietaria di Curves Douai, Francia

“Il 1° dicembre 2017 sono diventata la nuova
proprietaria [di Curves Magherafelt].
È stato un cambiamento enorme.
Adoro lavorare direttamente con le
persone. Ora mi trovo in un ambiente
in cui interagisco continuamente
con le donne, ma soprattutto so che

sto aiutando le donne a migliorare la loro
salute, sia ora che a lungo termine, il che
è qualcosa che mi dà davvero molta
soddisfazione. Come socia di Curves e
ora come proprietaria so che Funziona!”
Donna, proprietaria di Curves
Magherafelt, Irlanda del Nord

“Il momento più emozionante è l’apertura di
una nuova palestra! L’emozione di vedere
arrivare tante donne che non sanno nulla di
Curves e sono curiose e attente durante le
consultazioni. E vedere come i loro occhi
si allargano quando si rendono conto che...
è vero! È una palestra per sole donne! È una
comunità di donne!”
Marco, titolare multi club, Italia

Ho lavorato come coach per molti anni e il mio
sogno è sempre stato quello di gestire il
mio club. Poi è arrivata la pandemia.
Pensavo che questo non dovesse
impedirmi di realizzare il mio sogno.
Sapevo che Curves era una necessità,
sia per me che per tutte le altre donne
che erano state in isolamento per
mesi trascurando la loro salute fisica e
influenzando la loro salute mentale.

L’esercizio fisico è vitale ora più che mai per
rafforzare la nostra salute e tornare alla
routine. Dall’apertura sono già tante le
donne che hanno cambiato abitudini,
corpo e migliorato la propria condizione
fisica. Sto già raggiungendo i miei
obiettivi riportando in vita le donne che
avevano bisogno di un posto dove andare
e di avere coach al loro fianco per aiutarle.
Diana, Mostoles Spagna

PROSSIMI PASSI
Candidati
Per iniziare il tuo viaggio in Curves, ti invitiamo a scegliere uno di questi
semplici passi per inoltrare una richiesta iniziale. Ci metteremo poi in
contatto per fissare un incontro.
Mnada una e-mail a: fprinzi@curves.eu
oppure chiama: +393474339022
Visita www.Curves.eu e compila il modulo online

Incontraci
Partecipa ad incontro con noi per saperne di più sulle opportunità di
business con Curves!

Benvenuto in Curves
Completa la documentazione per diventare franchisee Curves.

Formazione e Supporto
Connettiti con il tuo specialista Curves e inizia la tua formazione
completa e interamente guidata per prepararti alla tua apertura di
successo!

La Tua Apertura
Ti supporteremo e faremo da mentor durante la tua apertura e oltre!

Trovaci
Seguici
UNISCITI A NOI

SCANSIONAMI
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@DonnaCurvesItalia
Curves Europe

e n a m e nt o

Wellness

@Curves_Italia
@SuzyStrength
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Quando il

TUO BUSINESS

é aiutare le donne,
OGNI GIORNO può essere

straordinario

