IN QUESTO
MOMENTO,
C’E’ L’80% DI
POSSIBILITA’
CHE IL VOSTRO
STUDIO CYCLING
SIA VUOTO...

Uno studio vuoto è un terribile spreco in termini di investimento, generando una perdita
economica non indifferente. Intanto che la vostra sala cycling rimane vuota, le boutique
cycling funzionano a pieno regime, attirando migliaia di consumatori pronti a pagare
tariffe premium per fare i corsi.
Nel 2014, i clienti delle Boutique Gym hanno speso al mese tra US$ 80 e $177 (ovvero tra
73 € e 162 €), mentre i clienti dei club generalisti hanno speso tra US$ 37 e $ 61 (ovvero
tra 34 € e 56 €).
La perdita economica annua in termini di abbonamento per un club con 1 o 2 corsi di
indoor cycling al giorno è stimata attorno ai 163.000 €*.

*Studio basato su un club di 3000 clienti, passato da 18 a 40 corsi live a settimana ed al 70% di frequenza.

I CLUB
GENERALISTI
STANNO
DIVENTANDO
INCOERENTI?

Abbiamo constatato
un’evoluzione nel settore del
fitness.
I club generalisti perdono
progressivamente parti di
mercato a vantaggio delle
boutique gym che si classificano
oramai in seconda posizione
come luoghi più popolari in cui
allenarsi.

La generazione dei millennial
(18 - 34 anni) adora il marketing
ricercato, i marchi “cool” e le
esperienze eccezionali che le
boutique gym propongono.
Esse si prendono il mercato
dei giovani intanto che i club
generalisti si fanno la guerra per
il mercato degli ‘over 40’.

Le boutique gym accrescono
rapidamente il numero dei loro
clienti, con il 42% dei 54 milioni
di iscritti ai club di fitness negli
Stati Uniti. E’ il doppio del
valore constatato nel rapporto
2014.*

*IHRSA/CLUB INTEL REPORT 2015

STOP ALLE
SALE VUOTE

Le boutique gym vincono di fronte alla mediocrità.
Voi potete cambiare la tendenza.
Proponendo le migliori experience cycling potete impedire che le boutique gym diventino la
moda da seguire e proteggere di conseguenza la vostra parte di mercato.
Non le sconfiggerete sul mercato ‘premium’ del fitness, bensì su quello di massa.

CREATE UN CLUB
DI CYCLING NEL
VOSTRO CLUB
1. Prendete conoscenza
3. Create la vostra
delle vostre forze ed
differenza.
utilizzatele. Non cercate
Focalizzatevi su ciò che le
guadagni supplementari
boutique gym non fanno:
come il prestito gratuito
• fornendo consigli
delle scarpe. Migliorate ciò
per programmare
che si può realizzare nel
l’allenamento
contesto del vostro club ed
al momento
al vostro business model.
dell’abbonamento.
2. Aumentate il
livello. Focalizzatevi
sistematicamente
sull’experience di alto livello
che farete vivere ai clienti
nei corsi di cycling. Pensate
agli elementi principali al
fine di offrire ai clienti quello
che si aspettano: una super
sala, bike di qualità, musiche
potenti, istruttori che li
motivano ed un marchio
cycling che li faccia sentire
parte di una comunità.

• proponendo corsi
basati sui risultati degli
studi sull’efficacia
dell’allenamento.
• utilizzando una
tecnologia innovativa
per creare forti
experience.
• proponendo altri
tipi di allenamento
complementari di alta
qualità

PIU’
FACILE
A DIRSI
CHE A
FARSI

Creare un marchio di corsi
cycling che sia “cool” ed
elaborare programmi di
allenamento basati su ricerche
e studi scientifici prende molto
tempo ed energie e costa molti
soldi.
I corsi di cycling non sono la
vostra unica preoccupazione.
Noi abbiamo le risorse, gli studi
ed i programmi di cui avete
bisogno per risolvere il dilemma
della vostra sala cycling vuota.
Non cercate di reinventare la
ruota, lasciateci fare il lavoro
per voi!

LA PROGRAMMAZIONE
LES MILLS CYCLE
Lavoriamo sulle musiche ed
i movimenti e ci occupiamo
anche di studi scientifici al
fine di aiutare le persone ad
innamorarsi del fitness.
Grazie al lavoro del nostro
team di coreografi, direttori di
programma, dottori, personale
scientifico specializzato
nell’allenamento e dei nostri
‘ingegneri del suono’, i nostri
programmi di tendenza alzano
il livello degli allenamenti di
gruppo.

Per essere sempre
all’avanguardia ed assicurarsi
che la motivazone e i risultati
dei vostri clienti siano sempre
elevati, cambiamo le musiche
ed i movimenti dei nostri
programmi ogni trimestre.

RISPONDETE A 4
BISOGNI
DEI CONSUMATORI

FITNESS

PRATICITÀ

PERFORMANCE/HIIT

EXERTAINMENT

LES MILLS CYCLE:
I NOSTRI
PROGRAMMI
D’ALLENAMENTO
• Un allenamento su un percorso

• 30 min ad alta intensità in interval

con un istruttore, al ritmo di

training (HIIT) con un istruttore,

immersivo da 40 min con

musiche motivanti attraverso una

basato sugli sprint del ciclismo.

un istruttore, che utilizza il

per triplicare i corsi sul vostro

videoproiettore per animazioni

planning.

successione di colline, rettilinei,
montagne e sprint.

• I partecipanti lavorano per
raggiungere risultati ottimali.

• Un allenamento cardio low-

• Un allenamento molto attraente

impact per risultati rapidi.

per i ‘millennial’ ed i clienti che

• Gestite la vostra resistenza, il
vostro livello e la vostra velocità
al fine di progredire nel corso del
tempo.
• Disponibile in 3 formati:
30, 45 e 60 min.
PERFORMANCE

desiderano avere risultati in tempi
brevi.
• Un mezzo intelligente per
aumentare la capacità ricettiva
della sala, sostituendo 1 corso da
45 o 60 minuti con 2 allenamenti
HIIT da 30 minuti.

• Un allenamento di cycling

grafiche (immagini di sintesi in 3D)
ad alta definizione su un grande
schermo incurvato.
• Un’esperienza rivoluzionaria
audiovisiva che trasforma gli studi
cycling per rispondere alle attese
della generazione dei millennial.

• Il formato cinema di RPM live.
• Una soluzione a basso costo

• Consente ai clienti di accedere
ad un allenamento di indoor
cycling a qualsiasi ora in cui il
club è aperto.

ISTRUTTORI
MOTIVANTI

Oltre a programmi world class,
avrete accesso a:
Reclutamento
•

Consigli, campagne di
comunicazione e strumenti
per aiutarvi ad attirare e
selezionare nuovi talenti.

Sistema di formazione
•

Moduli di formazione creati
per assicurarsi che gli istruttori
riescano ad apportare ai
vostri clienti ciò di cui hanno
bisogno (sicurezza, risultati e
motivazione a lungo termine).

•

Un’esperienza fuori dal
comune per gli istruttori di
qualsiasi livello e provenienza.

•

La formazione iniziale, la
certificazione internazionale, la
formazione continua, moduli
avanzati e la partecipazione a
grandi eventi.

TRASFORMATE
IL VOSTRO
STUDIO CYCLING

Siamo in grado di fornirvi:
•

Consigli per il design dello
studio, impianto audio, schermi,
luci, tecnologia e bike.

•

Immagini in alta definizione e
presentazioni grafiche.

•

Video da proiettare come fondo
scena durante i corsi live con il
vostro player cinema.

MARCHIO E
MARKETING

Abbiamo creato una forte identità di marca legata al
«Cycling», CHAIN, con risorse marketing associate per
generare interesse nei confronti della vostra nuova offerta.
Per tutte le sale “cycling” con 4 programmi della serie LES
MILLSTM CYCLE, forniamo l’accesso a risorse di cui avrete
bisogno per creare i vostri supporti marketing e comunicare
all’interno del vostro club. Con un obiettivo in testa: fate vivere
un’experience sempre migliore ai vostri clienti ogni volta che
vengono nel vostro club.

INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA

Contattateci oggi (commerciale@lesmills.it ) o appuntamento su lesmills.it/cycle

