
IDEA – PROGETTO – AZIONE

Idee imprenditoriali:
-catena di palestre all'interno delle università con prezzi ridotti.
-pagare la metro o il treno con le bottiglie di plastica vuote.
-distributori all'esterno dei supermercati che vendono i prodotti primari anche di notte.

Idea scelta: CATENA DI PALESTRE NELLE UNIVERSITÀ DEL TRIVENETO

Il mio progetto imprenditoriale parte da un bisogno di praticare attività fisica da parte degli 
studenti universitari. 
L'idea è quella di creare una catena di palestre all'interno delle mura universitarie, cosi che 
tra una lezione e l'altra, prima di prendere il treno per tornare a casa, o in appartamento 
dai coinquilini si possa fare un po di attività fisica in una sala attrezzata di corsi e 
macchinari a prezzi agevolati per gli studenti.
Una catena di palestre low-cost quindi, in accordo con le università, all'interno del campus 
per dare qualche momento di svago e sano sport agli studenti.
Il nome della catena di palestre sarà: “Fit & Fun” e l'abbonamento mensile sarà una 
chiavetta usb (data gratuitamente) da inserire nell'apposito macchinario in entrata. 
Questo sistema darà modo agli studenti di pagare l'ingresso di mese in mese, così da non 
pagare delle settimane vuote quando si è impossibilitati ad andare. 
La palestra darà poi la possibilità agli studenti universitari, qualora volessero e avessero 
fatto corsi ad hoc, di essere assunti come personal trainer, istruttrici di aerobica etc o 
receptionist, creando nuovi posti di lavoro part-time con gli studi.
Una stanza della palestra sarà poi dedicata ad una zona ricreativa dove gli studenti 
possono studiare, lavorare al computer gustando delle sane bevande e tisane.

L'azienda sarà un'impresa di servizi che si rivolge ad un mercato business to consumer 
che ha come clientela gli studenti universitari del triveneto. 
L'impresa si occuperà di fornire un servizio di palestre low-cost all'interno dei campus 
universitari nelle città di: Verona, Brescia, Milano,Trento,Vicenza, Padova, Venezia, Udine, 
Bologna, Ferrara.
In accordo con le istituzioni universitarie, l'impresa si ubicherà all'interno di un ampia sala 
limitrofa  (meglio interna) al campus, fornendola delle attrezzature necessarie per poter 
svolgere l'attività fisica prevista.
L'azienda avrà sede legale e amministrativa a Verona, la quale si trova praticamente al 
centro dell'area dove operare; e sarà una s.r.l. Semplificata in quanto gestita solo da 
giovani laureati e non.
In quanto fondatrice, io sarò l'amministratore delegato: accanto a me una mia compagna 
laureta in comunicazione e due esperti di fitness,e come consulente il professor Azzariti, 
esperto di economia e organizzazione di impresa.
L'impresa dal nome “Fit & Fun” avrà delle agevolazione da star up da parte delle istituzioni 
universitarie, le quali faranno uno scambio merce a prova gratuita per concedermi una 
sala in disuso  in ogni campus. 
Questa sala l'attrezzerò di tutti i macchinari necessari e fornirò, grazie a degli sponsor 
sportivi una chiavetta usb ad ogni studente che effettuerà l'abbonamento tramite le nostre 
palestre, in modo che diventi la chiave d'accesso nella sala fitness. 
L'iscrizione sarà molto semplice: basta un certificato medico che attesti lo stato di salute 
dello studente e un importo di 15€ da pagare ogni mese: per dare la possibilità ad ognuno 
di gestire il proprio tempo e denaro.
In più le nostre palestre daranno modo agli studenti di poter essere assunti all'interno delle 
strutture come personal trainer, istruttrice di yoga o aerobica o come receptionist: creando 
quindi nuovi posti di lavoro.



Le persone chiave:

Amministratore delegato: Bigon Sara, laurendata in stc, con un grande spirito di 
innovazione e di mettersi in gioco, vuole soddisfare i bisogni degli studenti universitari, i 
quali passano numerose ore seduti a studiare, fornendogli un servizio pratico,facile, 
economico e salutare creando una rete di  palestre.
La mia socia sarà una mia compagna di studi con un master in organizzazione aziendale, 
un consulente aziendale e due proprietari di palestre, i quali lavorando nel fitness da anni 
mi sapranno aiutare nella scelta di macchinari, gestione manutenzione e amministrazione 
delle strutture.
Inoltre l'impresa avrà come sponsor grandi marchi sportivi e un grande aiuto logistico da 
parte delle istituzioni.


