
Diventa 

Partner!

Entra in un circuito di 

nuove opportunità! 



Akuerò è una società di marketing

specializzata nella gestione e promozione

di un circuito di strutture «wellness» e

beauty.

Nel 2013 Akuerò ha acquisito la titolarità

di Hellofitness il primo circuito dei migliori

centri wellness e beauty italiani.

Siamo il content provider di esperienze

wellness e beauty delle più importanti

case di cofanetti regalo, grandi aziende.

500 Partner del settore wellness e beauty

lavorano con noi.

Grandi marchi sono nostri clienti.
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Chi siamo



Il primo circuito italiano wellness

550 Strutture PARTNER

10.000 prestazioni

Copertura Italia 100% in tutte le regioni

Partnership e clienti eccellenti

www.hellofitness.it

Chi siamo



Ti piacerebbe?

Ti piacerebbe? ….

1 Promuovere il tuo centro in tantissime iniziative di livello nazionale?

2 Ricevere nuovi potenziali clienti?

3 Vedere il tuo centro abbinato a campagne nazionali di grandi marchi?

4 Omaggiare la tua clientela con gadget e omaggi?

5 Ospitare eventi di importanza nazionale dedicati alla salute ed al corretto stile di vita?

6 Un team esperto che si prende cura di organizzare tutto questo per te?

7 Non spendere denaro ed essere addirittura rimborsato?

 tutto questo è possibile e già lo stiamo già realizzando con 550 Partner.

Scopri come e diventare anche tu un nostro Partner

A tutto il resto pensiamo noi!

Il team di Akuero



Loro sono già nostri partner

www.healthcity.it

www.heavengroup.it

www.klab.it

www. forumroma.it

www.mcfit.com/it

www.evaline.itwww.virginactive.it

www.nomasvello.it



Diventa partner, tante iniziative a costo zero!

Diventare Partner non costa niente.

Promuoviamo infatti i nostri partner a costo zero attraverso i cofanetti regalo, le iniziative

marketing delle grandi aziende, i programmi di benefits aziendali.

Diventando nostro partner puoi promuovere la tua struttura ed entrare in numerose iniziative

ricevendo nuovi clienti e i rimborsi per le prestazioni effettuate.

Inoltre attraverso le campagne di grandi marchi nel tuo centro potrai omaggiare i tuoi clienti

con gadget, prodotti, sconti e vantaggi riservati.

Nessuno può darti di più!



Akuerò è il principale fornitore italiano di esperienze

wellness per i migliori brands di cofanetti regalo.

Con il circuito Hellofitness promuoviamo i nostri

partners in decine di tipi di cofanetti regalo distribuiti in

più di 10.000 punti vendita in Italia.

Diventando nostro partner puoi promuovere tutti i

tuoi servizi in tutti i marchi di cofanetti regalo da

subito, in un’unica soluzione senza nessun costo

né ora né in futuro.

Inoltre riceverai il rimborso delle prestazioni ad un

valore concordato. A tutto il resto pensiamo noi!

Diventando partner entri nei cofanetti regalo!



Edenred ha scelto il circuito HelloFitness per il

voucher FlexBenefit.

I dipendenti delle aziende clienti di Edenred

potranno scegliere i centri del nostro circuito per

praticare attività fitness scegliendo tra

abbonamenti che vanno da pochi ingressi fino ad un

anno di frequenza

Porta i dipendenti aziendali nel tuo centro 



Una piattaforma a te dedicata

Una volta diventato Partner riceverai le credenziali per l’accesso alla Tua area riservata

della piattaforma di gestione via internet in cui potrai gestire i tuoi rimborsi, validare tutti i tipi

di voucher, gestire le prenotazioni, essere informato sulle iniziative in corso, controllare e

modificare i tuoi dati.

Tutto in una unica piattaforma. Facile, comoda, trasparente.



Alcuni grandi marchi che ci hanno scelto



Akuero s.r.l.

Via Rimini, 27

59100 Prato 

www.hellofitness.it

Tel. 0574 401177

partner@akuero.it

Diventa Partner. Nessuno può darti di più!


