PROTOCOLLO D’INTESA CREDITO SPORTIVO E MRS.SPORTY: PER TUTTE LE
DONNE CHE VOGLIONO FARE SPORT
L’Istituto per il Credito Sportivo - unica banca pubblica del Paese per il sostegno allo Sport e alla
Cultura - e Gosporty S.r.l. - licenziataria esclusiva per l’Italia della catena tedesca di fitness club
femminili MRS.SPORTY - hanno firmato un importante protocollo d’Intesa finalizzato ad agevolare,
tramite condizioni vantaggiose e competitive, le società affiliate a MRS.SPORTY nell’accesso agli
strumenti finanziari predisposti da ICS per l’apertura di fitness club femminili sul territorio
italiano.
“Quella di oggi – dichiara il Presidente Andrea Abodi - è la prima convenzione stipulata dall’Istituto
per il Credito Sportivo con una catena di centri fitness. Un accordo che rafforza e consolida il
ruolo della Banca a sostegno di iniziative imprenditoriali finalizzate ad ampliare l’offerta di sport
nel nostro Paese, intesa come strumento di inclusione sociale e cura della salute, in grado di
contribuire al miglioramento della qualità di vita di ognuno. Questo accordo assume particolare
rilevanza perché riguarda un format innovativo dedicato esclusivamente all’universo femminile”.
“Siamo veramente orgogliosi di poter contare sulla preziosa collaborazione di ICS nel nostro
progetto di sviluppo della rete MRS.SPORTY nel nostro Paese” - commenta Massimo Puppo,
amministratore di Gosporty Srl - “Sviluppo che consentirà ad un numero sempre crescente di
donne italiane - spesso in difficoltà nel conciliare la famiglia, il lavoro e il desiderio di restare
forma grazie allo sport - di trovare una risposta adeguata alle proprie esigenze in un ambiente
specificamente studiato per loro”.
MRS.SPORTY, fondata a Berlino nel 2004 dalla tennista Stefy Graf insieme a Valerie e Niclas
Boenstroem, è una catena di centri fitness femminili in franchising. La rete conta oggi più di 450
club ed è la catena di centri fitness con il maggior numero di punti operativi in Europa. In Italia
sono 21 i club operativi ed altri cinque sono in via di apertura.
MRS.SPORTY offre un sistema di allenamento a circuito, specificamente studiato per il corpo
femminile, che alternando postazioni di forza a postazioni di recupero attivo rende l’allenamento
particolarmente efficace oltre che efficiente (le sessioni sono di 30 minuti). L’ambiente
femminile, la personalizzazione dell’allenamento e la flessibilità di orario unite alla cordialità ed
alla competenza degli istruttori sono i fattori che rendono vincente questa formula.
Nel 2014 è stata inserita la tecnologia PIXFORMANCE, vincitrice del FIBO Innovation Award 2014
(FIBO è la più grande fiera mondiale del fitness). Questa tecnologia ha sostituito le precedenti
macchine a resistenza idraulica e consente di eseguire in maniera guidata, personalizzata e
multimediale esercizi a corpo libero di difficoltà crescente in funzione del livello di allenamento
di ciascuna iscritta, registrando i risultati di ciascun allenamento e misurandone l’efficacia nel
tempo. Sotto la guida degli istruttori le iscritte seguono il circuito eseguendo il proprio programma

di allenamento. Lavorano a corpo libero per 30 minuti, senza interruzione, cercando di mantenere
la frequenza cardiaca ottimale per il dimagrimento e la tonificazione muscolare.
MRS.SPORTY è stata valutata il migliore sistema di franchising in Germania per tre anni di fila
(2012 -2013 –2014) e in Austria nel 2017.
GOSPORTY SRL è stata fondata nel 2015 da Massimo Puppo, manager-imprenditore con esperienza
trentennale nel mondo del franchising prevalentemente maturata nello sviluppo in ambito
nazionale ed internazionale del marchio MAIL BOXES ETC. Il club pilota di Gosporty è stato
inaugurato a Milano nell’ottobre del 2015 e sono 21 i club MRS.SPORTY ad oggi operativi in Italia
mentre altri 5 sono in fase di apertura. Il piano di sviluppo prevede l’apertura di circa 250 club
MRS.SPORTY nei prossimi 15 anni.

