


È possibile fallire in 
tanti modi,mentre riuscire è
possibile in un modo soltanto.

ARISTOTELE (filosofo greco, 384-322 a.C.)

ME TOO Consulting  è tra le aziende LEA-
DER nella consulenza aziendale e nel mar-
keting per il settore Fitness e Wellness. La 
ME TOO Consulting nasce nel 2011 in Ita-
lia dall’unione di professionisti specializzati 
con oltre 10 anni di esperienza nel settore. 
Un know-How acquisito anche in ambito 
internazionale e maturato dalla pluriennale 
collaborazione con oltre 100 aziende fit-

ness. ME TOO Consulting, offre soluzioni 
di breve periodo per risolvere crisi correnti e 
di medio/lungo periodo per garantire soste-
nibilità al business delle aziende partners. 
ME TOO Consulting, intende porsi nei 
confronti del cliente, non come un sempli-
ce fornitore, ma come un partner solido con 
cui crescere ed innovarsi, poiché il succes-
so dei nostri clienti è il nostro successo.

PRESENTAZIONE AZIENDALE
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Il metodo ME TOO guida i centri Fitness e 
Wellness al successo e la sua efficacia è com-
provata da oltre 10 anni di esperienza nel 
settore da parte dei soci fondatori.Un mo-
dello vincente che ha permesso a oltre 100 
club di ottenere fin dal primo anno di consu-
lenza aumenti del fatturato dal 30 al 100%!
Il metodo si basa su tre pilastri fondamentali:

IL METODO

FORMAZIONE MARKETING CONTROLLO



“Chi non si forma si ferma” è lo slogan che abbiamo scelto per la nostra ac-
cademia. globalizzazione, innovazione tecnologica, la crisi in generale e la ra-
pida trasformazione del nostro mercato, con l’avvento delle grosse catene e 
non da ultimo  dei clubs low cost, ci obbligano ad una scelta precisa: puntare 
su di una altissima qualità del servizio erogato attraverso la specializzazione 
di tutti i collaboratori presenti all’interno dell’azienda fitness. azienda perchè 
oggi il mercato chiede, per rimanerci, che “palestra” o “il centro fitness” si tra-
sformi in una vera e propria azienda strutturata, organizzata e ben posiziona-
ta con un brand forte, riconoscibile e riconosciuto, che soddisfi le aspettative 
del pubblico a cui si rivolge. eccellenza è la parola d’ordine. eccellenza è ciò 
a cui devono mirare tutti i collaboratori perchè crediamo fortemente al detto:
“una catena è tanto forte quanto il suo anello più debole”. il sistema di for-
mazione manageriale prevede dei percorsi formativi suddivisi per le seguen-
ti figure professionali: club manager – master coach – master trainer. percorsi 
fondamentali per trasferire tutto il know-how necessario ai vostri “key men”.

FORMAZIONE

FORMAZIONE



MARKETING

MARKETING

“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’oro-
logio per fermare il tempo.” - Henry Ford
La pubblicità in senso stretto è solo uno dei metodi promozionali. Il ruolo della 
promozione è stimolare la domanda, creare interesse con la prova, identificare i 
clienti potenziali stabilendo un rapporto personale con essi, fidelizzare i clienti, 
compensare l’aggressività dei concorrenti e ridurre le fluttuazioni delle vendite.
Partendo da questo assunto di base, è facile rendersi conto che la pubblicità, 
seppur necessaria, da sola non basta. L’impresa deve, in una logica di comuni-
cazione integrata di marketing (IMC), combinare pubblicità, vendita personale, 
public relations e promozione delle vendite per dar vita al giusto mix promozio-
nale. Comunicazione integrata perchè è attraverso un messaggio coerente che 
viene assicurato il massimo impatto informativo e persuasivo sui clienti. Que-
sta doverosa premessa è per introdurre il concetto di marketing, una disciplina 
complessa e conosciuta ai molti come “mera pubblicità”, ma che abbraccia, al 
contrario, attività molto più numerose di quelle che la maggior parte delle per-
sone è a conoscenza. Il MARKETING è una “scienza” che fornisce i prìncipi, i 
modelli e gli strumenti per elaborare strategie e piani competitivi finalizzati alla 
conquista del cliente, alla soddisfazione delle sue crescenti attese e alla sua 
fidelizzazione, in contrapposizione con le azioni dei concorrenti.
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fidelizzazione, in contrapposizione con le azioni dei concorrenti.

CONTROLLO

CONTROLLO

Controllo di gestione: analizzare per crescere Monitorare al meglio costi e ricavi 
della propria azienda può implicare un’attenta analisi dell’intero sistema produt-
tivo e commerciale, o di singoli settori di esso, in maniera più approfondita di 
quanto già avvenga tramite la contabilità generale. Diventa quindi necessaria 
l’implementazione di ulteriori sistemi di analisi, come ad esempio la contabilità 
analitica, che permettano di desumere dati più nel dettaglio. Il primo passo è 
quello di analizzare la propria attività per individuare quelli che vengono definiti 
centri di costo e di profitto, in funzione di un’attenta programmazione anche 
delle strategie di investimento.



I consulenti ME TOO saranno al Vostro fianco per analizzare gli aspetti fondamentali del Vostro club:

LA CONSULENZA METOO

ANALISI AZIENDALE INIZIALE

PERCORSI DI FORMAZIONE

CORSO START UP IN HOUSE

PIANO MARKETING ANNUALE

ORGANIZZAZIONE GENERALE

REPORT DI CONTROLLO
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Analisi dei costi fissi, dei costi variabili e della 
redditività;

Verifica del ciclo commerciale e dell’andamento 
dei flussi finanziari ed economici;

Verifica dell’organigramma, dei mansionari e 
delle procedure;

Controllo della struttura e verifica del personale;

Analisi di marketing, verifica del listino e degli 
strumenti di vendita e negoziazione.

ANALISI AZIENDALE INIZIALE



Il “+ FATTURATO DA SUBITO!” è lo slogan del-
lo start up, perciò il
programma prevede:

Step della vendita;
Strumenti di vendita e di negoziazione;
Strumenti e procedure per ottenere nomi rife-
riti;
Strumenti base di marketing interno;
Promozione interna ed esterna per nuovi e rin-
novi;
Procedure base per il telemarketing,
Metodo commerciale e report di base per con-
trollo attività.

La logica è di ottimizzare il lavoro interno evi-
tando inutili ed onerosi investimenti esterni in 
una fase delicata in cui le procedure non sono 
ancora consolidate ed automatizzate.Sarà 
nella fase successiva di consulenza in cui si 
procederà alla pianificazione e alla program-
mazione del marketing, allaformazione e al tra-
sferimento di tutti quegli strumenti, i “METO-
OLS”, che garantiscono il successo sul lungo 
periodo!

CORSO START UP IN HOUSE



Budgeting, pianificazione dei costi e degli inve-
stimenti, programmazione finanziaria;

Impostazione organizzativa di tutti i settori;

Definizione degli obiettivi di 1°, 2° e 3° livello 
funzionale;

Ottimizzazione delle procedure di: accoglienza, 
vendita, sessione di benvenuto e inserimento 
del prospect, il 3FIT “chiusura certa”, la gestio-
ne del reclamo, le promozioni referrals etc;

il CRM.

ORGANIZZAZIONE GENERALE



Pianificazione e programmazione dei PER-
CORSI di FORMAZIONE del personale da 
svolgersi sia in house che esternamente come 
da calendario ME TOO HDemy;

PERCORSI DI FORMAZIONE
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PERCORSI DI FORMAZIONE

Fornitura di concept innovativi e di tutti gli stru-
menti operativi per realizzarlo. La consulenza nel 
marketing si realizza come segue:

Definizione del budget pubblicitario e pianifica-
zione del marketing annuale;
Definizione degli obiettivi di marketing;
Rafforzamento del reparto commerciale;
Definizione dei listini e dei piani di incentivazio-
ne;
Attivazione delle capagne marketing;
Realizzazione di attività promozionali;
Strategie corporate e partnership;
Organizzazione di sistemi avanzati di outreach;
Posizionamento e potenziamento del brand;
Web marketing e uso efficace dei social 
network;
INNOVAZIONI.

PIANO MARKETING ANNUALE



Attivazione dei REPORT per il controllo di 
gestione:

i report permettono di seguire gli andamenti 
in tempo reale in vista di eventuali manovre di 
recupero per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Gli obiettivi iniziali vengono in questo modo 
trasformati in risultati effettivamente raggiunti!

REPORT DI CONTROLLO



IL TEAM



IL TEAM
Dopo l’ISEF ha maturato una ven-
tennale esperienza nel campo del 
fitness anche come imprenditore. 
Attraverso un percorso formati-
vo continuo in management ed 
in PNL, è formatore nell’ambito 
della comunicazione alla vendi-
ta, motivazione e gestione delle 
risorse umane da Giugno 2003. 
Dopo FITNESS FIRST nel 2004 e 
le docenze in Professione Fitness 
per il corso “La comunicazione di 
successo” e per il master “Ma-
nagement per aziende fitness”, 
dal 2005 è consulente specializ-
zato in riorganizzazione azienda-
le, pianificazione e programma-
zione delle attività, budgeting e 
controllo di gestione, politiche 
commerciali e marketing. PNL 
Master Practitioner, nel 2006 di-

viene consulente INLINE, società 
di consulenza e marketing per 
centri fitness leader in Europa e 
forma, in qualità di docente, cen-
tinaia di professionisti del settore 
tra club manager, responsabili 
tecnici e commerciali, personal 
trainer, receptionist. Da Settem-
bre del 2007 assume il ruolo di 
Responsabile nazionale INJOY 
portando, in meno di un anno, il 
suddetto marchio internazionale 
a guida del mercato del fitness in 
Italia. Business, life e sport Coa-
ch professionista e formatore del 
sales team “open house service”, 
dal 2011 è Presidente della ME 
TOO Consulting, docente della 
ME TOO HDemy e dal 2013 do-
cente dell’Accademia del Fitness 
del Dott. Massimo Spattini.

IGOR MANZINI



I CORSI



A CHI È RIVOLTO:
VENDITA BASE

CUSTOMER CARE

Il venditore è la persona più importante nel mondo degli affari, perché nulla 
succede finché non si vende qualcosa!
 "Chi vende all'interno dell'azienda fitness? TUTTI!"
L'obiettivo del corso è iniziare a costruire, un mattone alla volta, le abilità 
comuni-cative di receptionist, commerciali e trainers per arrivare ad avere un 
unico e performante SALES TEAM! L'unico modo per rimanere sul mercato e 
trarne profitto. 
Vuoi aumentare il valore percepito dal potenziale cliente? Inizia da qui. 

La continua evoluzione dei mercati e il rapido cambiamento degli scenari 
determinano una sempre maggiore competitività fra le aziende. Il fattore che 
può risultare decisivo per differenziarsi dalla concorrenza è l’adozione di una 
“Customer Care” di elevato livello. La “Customer Care” è una filosofia di 
gestione aziendale che pone al centro il Cliente , inteso come aggregato di 
bisogni, abitudini e propensioni in continuo divenire. Perché è così importante 
la soddisfazione del cliente? Come fondare il proprio vantaggio competitivo 
su questo aspetto? Ottieni le risposte a questi fondamentali quesiti 
conoscendo i tre step del CRM!

Club manager

Club manager

Master coach

Master coach
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Master trainer



A CHI È RIVOLTO: IL SERVIZIO ECCELLENTE 

VENDITA AVANZATA E TELEMAKTIVE

Conosci e applica le due leve per garantire un servizio eccellente. La qualità 
del servizio dipende dal benessere dei propri collaboratori ed Il benessere è 
determinato dalla capacità di governare i propri atteggiamenti: questa è la 
prima leva. La seconda leva è rappresentata dall’acquisizione delle 
competenze comunicative e relazionali. L’eccellenza deve essere realizzata in 
tutte le occasioni di contatto tra il consumatore e l’impresa. Durante questo 
corso verrà presentato un programma codificato, da utilizzare all’interno del 
club, che permetterà di aumentare la percezione del proprio servizio e di 
superare le aspettative del cliente in ogni momento.

La teoria, da sola, non porta da nessuna parte. La pratica, senza modelli di 
riferimento, comporta perdite di tempo ed inefficacia. Perciò preparatevi a 
vivere il corso in prima persona per consolidare le tecniche apprese nel corso 
di vendita base e per integrarle con nuove ed efficaci tecniche di 
comunicazione persuasiva fondate su elementi di PNL. Imparerete a 
governare il tempo e a pianificare e programmare il vostro lavoro per 
raggiungere con sempre maggior efficacia e facilità i vostri obiettivi!
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A CHI È RIVOLTO:
MARKETING & BUSINESS CONCEPT

Obiettivo del corso è di approfondire il nuovo ruolo del marketing oggi e le 
nuove logiche di orientamento al consumatore per soddisfare i suoi bisogni e 
acquisire capacità di instaurare un dialogo interattivo con un cliente sempre 
più esigente. Per recuperare competitività è necessario integrare l’offerta del 
servizio con il dialogo, l’ascolto e il riconoscimento del cliente sia in fase di 
vendita che di fidelizzazione. Vi aiuteremo a definire il posizionamento e il 
piano di marketing, a costruire e valorizzare il vostro brand e a conoscere 
nuovi concetti di business per incrementare i margini e accelerare il R.O.I.
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CAMPAGNA MARKETING E REFERRALS CAMPAIGNN

Verrete a conoscenza del budget, del programma temporale completo e degli 
strumenti di misurazione delle azioni pubblicitarie per ottimizzare gli 
investimenti . Scegliete tra le campagne di maggiore successo in nostro 
possesso e pianificate e programmate la campagna marketing del primo 
trimestre dell’anno e la campagna interna di Dicembre.  Formate al meglio il 
team per ottenere nomi riferiti qualificati e tenete alti i margini in un mese 
definito “commercialmente difficile”. Un primo passo per imparare a fatturare 
fino a 100.000 € all’anno solo con le referenze. Mancano solo i fuochi 
d’artificio, ma quelli li metterete voi per festeggiare i risultati!



A CHI È RIVOLTO:
MANAGEMENT & LEADERSHIP

Nella nuova economia il compito essenziale del manager non è più quello di 
“gestire e amministrare” i processi operativi e le persone ad essi dedicate; il 
compito diventa quello di riconoscere l’importanza cruciale del fattore umano 
e di  farsi “guida e ispiratore“. Con l’obiettivo aggiunto di valorizzare le 
specifiche  conoscenze e i peculiari punti di forza di ogni singolo individuo. IL 
MANAGER CHIEDE COME E QUANDO; 
IL LEADER CHIEDE CHE COSA E PERCHÉ.
Management e leadership sono funzioni integrate nella tua prassi operativa?
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PNL & COACHING

Gestire le risorse umane è una delle abilità più importanti per un manager. Con 
la PNL e il Coaching non è mai stato così facile. Profilare i propri collaboratori, 
trovare le giuste leve, soddisfare le loro aspettative, motivarli e condurli al 
raggiungimento dei loro obiettivi è lo scopo di questo corso. Un leader sa dare 
un senso a qualunque sforzo, a qualunque sacrificio, rendendo felici coloro che 
lo seguono. Far crescere i collaboratori è per voi determinante nello sviluppo 
dell’impresa fitness?
Questo è il corso giusto per voi!



A CHI È RIVOLTO:

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DIREZIONE

-
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Una ottima organizzazione è alla base del successo dell’azienda perché permette 
di consegnare ogni giorno valore ai propri clienti.
Portare all’eccellenza l’organizzazione di un’azienda, significa far sì che tutte le 
risorse (persone, materiali, strumenti) siano coordinate tra di loro (processi) in 
modo da orientarne i risultati (output) verso gli obiettivi dell’azienda.
Per giungere allo scopo è necessario impostare correttamente i fattori di successo 
dell’organizzazione. Vuoi scoprirli?

ARTE DELLA RETORICA E PUBBLIC SPEAKING

L’abilità di comunicare è una delle competenze manageriali ritenute essenziali per 
lo sviluppo e la crescita di ciascun manager. Saranno affrontati temi quali: i principi 
della comunicazione, come preparare un discorso manageriale, la gestione dei 
momenti critici e tecniche di public speaking. 
Un corso teorico pratico che ti aiuterà, da subito, a conquistare l’audience.



A CHI È RIVOLTO:
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IL MEGLIO DI TE! 
A che punto sei del tuo percorso? Pensi di avere il totale controllo o provi la necessità e il 
desiderio di mettere ordine nella tua vita? Pensi di poter dare di più? Pensi di meritare di 
più? Questo corso risponderà chiaramente a queste tue domande e ti fornirà gli strumenti 
pratici per determinare il tuo stato attuale, definire in maniera precisa il tuo stato desiderato 
e risvegliare le risorse che ti occorrono per accendere la fiamma del cambiamento e 
realizzarti! Il percorso è costituito da 3 moduli :

PNL 11
Parti per Il Meglio di Te! Lavora su te stesso, prendi coscienza delle tue convinzioni limitanti 
e impara a sostituirle con quelle che ti garantiscono il successo. Prendi consapevolezza 
dello stato  d’animo e delle tue emozioni e impara a governarli per influenzare il tuo 
comportamento e ottenere il meglio dagli altri. 
"Il successo non è la chiave per la felicità: la felicità è la chiave per il successo".
Albert Schweitzer 

GESTIONE DEL TEMPO E FOCUS SUGLI OBIETTIVI 

Il corso si propone di guidare i partecipanti alla scoperta dei principali modelli di 
analisi e progettazione della gestione del tempo attraverso la teoria del time 
management, della gestione degli obiettivi e applicazioni pratiche.
I temi affrontati riguarderanno tempo e produttività, organizzare e pianificare, 
gestire il tempo ed il processo di delega.



PNL 2

Impara a creare Rapport immediato con il tuo interlocutore e usa il metamodello linguistico 
per portare le tue performance di vendita fino al 90% di efficacia. Riprendi coscienza del 
modeling e fai tuoi i 10 step di vendita persuasiva dei migliori nel tuo campo. Con l’arte di 
fare domande acquisirai le skills di un coach professionista per definire al meglio lo stato 
desiderato del potenziale cliente motivandolo all’acquisto. Entra nel cerchio dell’eccellenza

Hai problemi con i collaboratori? I meta-programmi ti aiuteranno a prendere buone 
decisioni nella scelta del personale: persone giuste al posto giusto.

Comprendere i meta-programmi migliora la nostra capacità di instaurare rapport e 
comunicare con maggiore efficacia. Prestare attenzione agli stili di pensiero nel linguaggio 
potenzia le nostre abilità di influenza e migliora le relazioni della vita quotidiana. 

PNL 3

A CHI È RIVOLTO:
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A CHI È RIVOLTO:
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Conosci i tre pilastri del successo e focalizzati sulle competenze che possono far 
impennare da subito il tuo fatturato . Moltiplica x5 i tuoi incassi mensili grazie agli strumenti 
di marketing vincenti delle multinazionali di settore. Uno fra tutti? Il Trilogy! Per chiudere 
fino al 90% i pacchetti da almeno 10 sedute. Impara inoltre il goal setting per definire al 
meglio i tuoi obiettivi e pianificare il tuo successo! Renderti misurabile attraverso i report ti 
permetterà di ottimizzare il tuo business. 

PPERSONAL TRAINER SELLING1

I 10 passi per una vendita di successo! Crea rapport per generare fiducia. Impara il meta 
modello linguistico per definire al meglio lo stato desiderato del potenziale cliente per 
motivarlo all’acquisto. Evita le obiezioni con potenti strumenti di Programmazione Neuro 
Linguistica. Modella le convinzioni di chi già ha successo e chiudi la trattativa, in prima 
battuta, senza tentennamenti, evitando le scuse. Guadagna, tanto, da subito!

PERSONAL TRAINER MARKETING 

Trasforma un centro di costo in centro di ricavo. Fai tuoi gli strumenti di 
marketing utilizzati dai grandi  brand internazionali per aiutare lo staff 
commerciale, i  Personal Trainer e il tuo centro fitness a guadagnare di più! 
Incrementa il tuo fatturato fino al 20% in più, in poco tempo e senza fatica.

PERSONAL TRAINER MANAGEMENT







FIGURE PROFESSIONALI E PERCORSI FORMATIVI



PERCORSO FORMATIVO:

CLUB MANAGER tot. 84 ore

Dirige e motiva un team di persone, con orientamento alla gestione disciplinata del club; raggiunge i 
3 principali obiettivi aziendali, sia mensilmente sia annualmente, di vendita, di riduzione degli sprechi 
e di costruzione di uno staff motivato. Obiettivi di volta in volta assegnati dalla Proprietà e dai consu-
lenti aziendali. Partecipa attivamente alla predisposizione periodica dei budget e dei target aziendali 
e di settore predisponendo tutti gli strumenti e le strategie necessarie al raggiungimento degli stessi.

Vendita base
Vendita avanzata
Pnl per vendere
Coaching pnl
Customer service
Fiscalità all’interno di un club
Organizzazione aziendale ( 2 giorni )
Marketing e business concept
Pt marketing
Managment e leadership ( 2 giorni )



tot. 56 oreMASTER COACH

Dirigere e motivare un team ristretto di persone, con orientamento alle vendite dei servizi offerti dal club, raggiungere 
gli obiettivi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali di vendita assegnati. Partecipare attivamente alla predisposizione 
periodica dei budget e dei target di funzione. Il ruolo richiede autonomia operativa e leadership, per cui il responsabile 
commerciale è:
Formatore:  Sa fare, promuove lo sviluppo e la crescita personale, gestisce l’informazione e la conoscenza
Motivatore:  è un punto di riferimento, è presente e da l’esempio suscita entusiasmo, da energia
Agente di apprendimento: sa, consente agli altri di assumersi le responsabilità, sviluppa curiosità su tutto ciò che è nuo-
vo, gestisce l’apprendimento e il cambiamento
Leader: sa essere, definisce e comunica le regole infonde fiducia e ottiene credibilità, ha una chiara percezione della real-
tà, gestisce tensioni e conflitti, ha flessibilità mentale e comportamentale
Stratega: sa muoversi, da una visione e comunica gli obiettivi, è proteso ai risultati e si automotiva,gestisce la complessità 
e l’incertezza le innovazioni e le strategie

PERCORSO FORMATIVO:
Vendita base
Vendita avanzata
Pnl per vendere
Coaching pnl
Customer service
Managment e leadership ( 2 giorni )
Marketing e business concept



PERCORSO FORMATIVO:

MASTER TRAINER

Dirigere e motivare un team ristretto di persone, con orientamento all’educazione e motivazione 
all’esercizio dell’attività fisica e alla vendita dei servizi di Personal Trainer offerti dal club e della 
gestione dei clienti in generale per raggiungere gli obiettivi mensili ed annuali assegnati in termini di 
presenze ai corsi e nelle sale tecniche. Partecipare attivamente alla predisposizione periodica dei 
budget (costi del personale tecnico) e dei target di funzione (risultati), dei piani e dei programmi atti 
e idonei all’ottenimento dei traguardi quantitativi e qualitativi (di soddisfazione del cliente, di fideliz-
zazione, di rinnovo). Il ruolo richiede autonomia operativa e leadership.

Vendita base
Coaching pnl
Customer service
Pt marketing
Il servizio eccellente in sala
Anatomia generale
Cenni e fisiologia e biochimica
Lo stretching

tot. 70 ore



Via XXI I I  Apr i le,  37 46029 Suzzara (MN)
Tel.  346 858 4330  E mai l  in o metooconsult ing. i t


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



