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CHI SIAMO? COSA OFFRIAMO?
Siamo un’azienda che si occupa di 
Green e sostenibilità per le imprese, 
specializzate nel fitness, nel settore 
alberghiero, centri benessere, agrituri-
smo, resort e croceristico.

Operiamo con una selezione di altissi-
mo livello di partner che si sono di-
stinti nel mondo grazie a tecnologie 
all’avanguardia, progetti green e stru-
menti che aiutino ad aumentare la so-
stenibilità aziendale delle PMI italiane, 
ma anche di grandi aziende internazio-
nali.

Offriamo l’opportunità ai nostri part-
ner di distinguersi dalla concorrenza, 
fornendo alla loro clientela dei macchi-
nari unici al mondo, gli unici che produ-
cono energia con il movimento della 
persona. Gli unici green.

Offriamo la possibilità di migliorare ed 
aumentare le entrate dei nostri part-
ner attraverso una strategia di mar-
keting completa e mirata. 

Offriamo macchinari all'avanguardia, 
naturalmente unici ed affidabili.

Offriamo la possibilità di un sensibile 
risparmio energetico, dato che i 
nostri macchinari NON solo NON con-

sumano energia, ma la pro-
ducono diminuendo i  costi 
della bolletta.

Offriamo la possibilità di 
consulenze per agevolazioni 
statali, anche a fondo per-
duto, grazie all'industria 4.0 
alla quale tutti i nostri par-
tner possono aderire attra-
verso le tecnologie innova-
tive dei nostri macchinari.



NEL DETTAGLIO
FItGreener è l’unico riferimento in Italia di 3 Brand internazionali presenti già in tutta Europa ed in America. 
Siamo il riferimento dell’eccellenza del Fitness Green nazionale, e non solo.

I Brand di cui stiamo parlando sono SportsArt, Gipara e Wata. 

Leader del settore e unico pro-
duttore al mondo di attrezzatu-
ra green per il fitness. 

Azienda nata nel 1977, attual-
mente presente in oltre 80 
Paesi nel mondo con più di 1 Mi-
lione di prodotti venduti.

Produttori di accessori fitness 
di altissima qualità e detentori 
di progetti unici ed innovativi, 
come, ad esempio, il tappetino 
fitness realizzato completa-
mente in materiale vegetale.

L’App in grado di rivoluzionare il 
mondo del fitness, attraverso 
un sistema che conteggia la po-
tenza prodotta dall’atleta du-
rante l’esercizio, crea percorsi di 
allenamento e sistemi di com-
petizione fra atleti green di 
tutto il mondo.



SPORTSART
Presenti in 80 paesi di tutto il Mondo e con oltre 1 milione di articoli venduti, i prodotti SportsArt sono l’ec-
cellenza del fitness non solo in termini green, ma in assoluto sul mercato. La loro qualità di costruzione, affi-
dabilità nel tempo e bassa manutenzione permettono già di per sè di essere una ottima scelta in base alla 
concorrenza attuale. Ovviamente la tecnologia green, unica al mondo, gli consente di distinguersi nel merca-
to e consente, di conseguenza, di distinguere ogni nostro cliente dalla rispettiva concorrenza che utilizza 
macchinari standard.

La nostra missione è creare prodotti di qualità superiore che aiu-
tino le persone a trovare il meglio di sé.

In qualità di pionieri delle soluzioni di fitness eco sostenibili, sfrut-
tiamo l'energia umana per rendere il pianeta più green.

Paul Kuo - Fondatore di SportsArt
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IL RISPARMIO COME
COMPETIZIONE

Abbiamo realizzato un software che consente di calcolare quanto potrà rispar-
miare un’azienda introducendo i prodotti SportsArt al posto delle attrezzature 
con tecnologia standard. Questo sistema non solo genera un risparmio in bol-
letta, ma aiuta il Pianeta e crea un senso di competizione fra gli utenti che uti-
lizzeranno il macchinario. Più W produci con l'allenamento meno inquini e più 
risparmi. Inoltre, per rendere ancora più palese la tecnologia che produce ener-
gia dal movimento dell’utente, abbiamo dato la possibilità di poter caricare il 
proprio smartphone con l’energia prodotta durante l’allenamento.

Il movimento è energia. In SportsArt catturiamo fino al 74% dell'energia generata durante gli allenamenti e la 
restituiamo alla rete per compensare il consumo e fornire un ulteriore livello di motivazione.



LE LINEE CARDIO SPORTSART
SportsArt include al suo interno una vasta gamma di linee cardio, che pre-
sentano tecnologie e caratteristiche diverse.
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Linea Foundation
Mercato: mercati verticali sensibili al prezzo

Tecnologia:
ECO-NATURAL

Linea Performance
 mercati verticali: commerciale /

di fascia media (hotel, caserme, scuole, etc.)
Tecnologia:
ECO-POWR

ECO-NATURAL
SENZA

Linea Status
Mercato: commerciale di fascia altissima / mercati verticali

(hotel, complessi residenziali, utenti focalizzati sul design, etc)
Tecnologia:
ECO-POWR

ECO-NATURAL
SENZA

Linea Prime
commerciale leggero / mercati verticali
(hotel, complessi residenziali, clienti privati)
Tecnologia:
ECO-NATURAL

Linea Elite
Mercato: commerciale / mercati
verticali di fascia alta (hotel,
complessi residenziali, utenti
focalizzati sul design, etc.)
Tecnologia:
ECO-POWR
ECO-NATURAL
SENZA





LE LINEE FORZA SPORTSART
Oltre alle line cardio, SportsArt ha una vasta gamma di 
prodotti isotonici e linee forza, studiate per dare un servi-
zio completo ai nostri partners.

Linea Status
LInea Perfomance

Linea Double Function
Linea Plate Loaded

Linea Panche
Linea Rastrelliere



STORIE DI SUCCESSO:
DUBAI
• Abbiamo fornito una gamma completa di attrezzature
ECO-POWR

• La prima città Net Zero Energy a Dubai

• L'hotel all'interno della Città Sostenibile, sarà alimentato 
al 100% da energia solare

• La Diamond Innovation produrrà il 140% del
suo fabbisogno energetico e compenserà le
emissioni create durante i suoi 50 anni di vita
previsti



GIPARA
L'obiettivo di Gipara è supportare i clienti 
dei fitness club e singoli utenti nel rag-
giungere i propri obiettivi sportivi. Così, 
dall'inizio della loro attività nel 2015, si 
sono concentrati sul miglioramento dell-
’offerta di accessori professionali per fit-
ness adatti a palestre, alberghi e singoli 
utenti. Grazie alle esperienze di coopera-
zione con i club ed all'accesso alle moder-
ne tecnologie e soluzioni innovative, i 
loro prodotti sono moderni, di design, 
alta qualità e funzionalità che garanti-
scono sicurezza e comfort di utilizzo.



G-WALL
La linea G-Wall è tutto ciò di cui hai biso-
gno per creare la palestra che hai sempre 
voluto. Le attrezzature G-Wall sono fun-
zionali e versatili. Potrai organizzare un 
workout funzionale, finalizzato sia all’alle-
namento full-body sia all’allenamento fo-
calizzato sui singoli gruppi muscolari, 
sfruttando al meglio anche gli spazi più 
piccoli. Avrai a disposizione tutti gli at-
trezzi necessari per un workout efficien-
te. 



ADAPTIVA
La gabbia per esercizi Adaptiva consen-
te di effettuare un allentamento to-
tal-body sicuro e funzionale, perfetto per 
i professionisti e per gli amatoriali. Il 
design della struttura è stato pensato 
per essere accessibile e comodo, oltre a
garantire l’utilizzo di diversi accessori per 
l’allenamento. In questo modo avrai 
tutto a portata di mano e non dovrai
preoccuparti di correre per la palestra 
per trovare quello che ti serve. 



A TUTTO GIPARA
Gipara offre una 
vasta gamma di linee 
di attrezzi ed acces-
sori per fitness di al-
tissima qualità.

Linea  Forza
           Pesi
           Kettlebells
           Gryfy
           Functional
           Studio
           System Storage



WATA: CHI SIAMO?
Il sistema WATA è una risposta alla domanda del mercato di un software stabile 
che offra una soluzione completa per il collegamento alle attrezzature Sport-
sArt ECOPOWR™.
L’app WATA è stata disegnata e sviluppata per promuovere l’idea di un allena-
mento cardio ecologico in palestra. Durante l’allenamento sulle macchine Sport-
sArt ECOPOWR™ l’energia cinetica degli utenti viene convertita in energia elet-
trica.



COSA OFFRE WATA
Wata è il programma di fidelizzazione completo per club, palestre ed alberghi. Le 
persone generano energia nel club, raccolgono punti, il club risparmia sulle bollette 
di luce e in cambio il club offre agli utenti dei premi.

Wata è anche una piattaforma di competizione. In tempo reale sia per i membri
individuali che per interi club. Per esempio, Arek dalla Polonia può sfidare Giovanni 
dall’Italia per vedere chi di loro oggi genererà più Wh!
E‘ possibile anche sfidare un altro paese in gruppo, per vedere quale paese gene-
rerà più energia pulita!
Tutti i dati vengono visualizzati in tempo reale sia sugli schermi TV del club che
sull’ App.

Wata è anche una risposta alle difficoltà ambientali globali. La riduzione delle 
emissioni di CO2 nell’atmosfera è ora una priorità per tutte le economie, e gli svi-
luppi tecnologici che riducano il consumo di energia stanno rapidamente
guadagnando terreno. La riduzione delle emissioni di anidride carbonica si riferisce 
non solo alle famiglie ma anche alle imprese. Grazie all’ultima tecnologia ECO-
POWR™M, tale approccio è possibile anche nelle palestre. WATA indica quanto un 
determinato utente riduca il suo contributo alle emissioni di CO2.



FARE IMPRESA OGGI: 4.0
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo 
mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Si 
parla di un investimento di circa 24 miliardi di Euro. 

La Transizione 4.0, evoluzione del programma Indu-
stria 4.0, intende potenziare e favorire il trasferimen-
to tecnologico, promuovere la trasformazione digita-
le dei processi produttivi, dell’erogazione dei servizi e 
l’investimento in beni immateriali, attraverso crediti 
di imposta per: 

Beni strumentali materiali e immateriali 
Beni strumentali materiali e immateriali 4.0 
Innovazione tecnologica, green e digitale 
Formazione 4.0 
Ricerca e sviluppo 
Design e ideazione estetica



AGEVOLAZIONE CREDITO D’IMPOSTA
INDUSTRIA 4.0
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla tra-
sformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello 
Stato.

A chi si rivolge? A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture pro-
duttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta per il 2022 del 40% del costo per la 
quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime 
contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai
fini fiscali.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla
condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e al  corretto adempimento degli
obblighi di  versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.



UN LOOP DI SUCCESSO
Il nostro progetto è studiato per creare un sistema di loop di crescita che si autoalimenta, grazie a innova-
zione, tecnologia, comunicazione originale e diversificazione dalla concorrenza.

La tecnologia unica ed innovativa di SportsArt
ECO-POWR genera notevole risparmio e differenzia
l'azienda nel mercato di riferimento.

La campagna, dedicata ai nostri partners, 
di shooting di foto e video del nostro staff mette
in risalto l’azienda in modo unico e professionale

Gli accessori Gipara rendono qualità
affidabilità e design all’azienda.

L’App di Wata mette in competizione gli
utenti di tutto il mondo e rende l’azienda
smart.

L’ambiente green e tecnologico generato
consente all’azienda di usufruire delle
agevolazioni finanziarie dell’industria 4.0



get greener. get fitgreener.

fitgreener.it
info@fitgreener.it

Amministrazione 06 86 98 21 77
Direttore Amministrativo 376 111 61 55

Direttore Vendite 333 995 14 06


