
L’evoluzione del fitness!

PalestraUp®



SitoUp PalestraUp

PalestraUp è il sito mobile rivolto agli sportivi e a tutti gli operatori del mondo del fitness.
Al suo interno sono disponibili tante informazioni utili ed interessanti

(contatto palestra, news dal mondo del fitness, programma di allenamento personalizzato, ecc...).
Semplice da consultare, utile da avere e accessibile da ogni dispositivo mobile!

PalestraUp, oltre che strumento di contatto, è soprattutto un innovativo strumento di lavoro 
grazie al quale potrai svolgere diverse attività in ambito pubblicitario. Puoi offrire sconti ai 

tuoi clienti attivando dei coupon promozionali, utilizzarlo per farti conoscere a fiere ed eventi 
del settore, o addirittura creare database a cui rivolgere campagne di marketing specifiche.

 PalestraUp, l'evoluzione del fitness.

Molto più di un sito mobile: 
uno strumento di lavoro.



Caratteristiche

Footer

Pulsanti
I tuoi contenuti accessibili con un click 
in una pratica interfaccia mobile.

Area Social
I Pulsanti aprono i diversi profili social.

Area Clienti
Tante interessanti Utility per il tuo cliente.

Multilingua
Potrai avere il tuo sito in più lingue.

Semplice ed 
intuitivo, bello e 
funzionale.

L'icona permetterà di accedere in ogni 
momento ai contenuti mobile, oltre a tutte le 
attività di marketing e comunicazione che 
verranno realizzate nel tempo (coupon 
digitali, last minute, volantini, sondaggi etc.).

Potrà essere salvato 
sul desktop del 
proprio dispositivo, 
come una App!

PalestraUp

Area multimediale
Immagine, Slide, Video.

Colori dei pulsanti personalizzabili.

?

Registrazione cliente
Crea il tuo Database per 
fare attività di marketing 
e promozione. 

?
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Chiamami Trovami Chi siamo

I corsiGallery Area clienti



Standard Slider Gallery Video 

Con�gurazioni PalestraUp

Scegli la tua
configurazione ideale. 

Per presentare la tua 
attività e i tuoi 

prodotti/servizi 
attraverso dei filmati.                             

Ideale per mostrare 
in homepage un 

catalogo o un menu 
sfogliabile.

I pulsanti sono 
posizionati nella 

parte inferiore per 
dare maggior spazio 

alle foto che 
sceglierai di mettere 

in evidenza.

Si caratterizza per i 
grandi pulsanti 

che permettono di 
avere tutte le 

informazioni a 
portata di click.



Pulsanti PalestraUp

Chiamami

Contenuti 
sempre a 
portata di click.

Il tuo numero di telefono sarà 
visibile all’interno del SitoUp e 
potrai essere contattato con un 
semplice Click to Call.

Gallery

Una galIery di immagini o video 
che con un semplice click potrai 
ingrandire o riprodurre.  

Scrivimi/Prenota

Con un semplice form di contatto 
potranno inviarti email (richieste 
informazioni, prenotazioni etc...). 

Trovami

Una mappa interattiva grazie alla 
quale potranno attivare il navigatore 
del proprio dispositivo e raggiungerti.

Chi siamo

Uno spazio dove parlare dell’azienda 
e dei servizi offerti, con una foto o 
un video di presentazione. 

Catalogo/Listino

Catalogo e Listino in un pratico slider 
sfogIiabile. Una funzionalità per 
promuovere i tuoi prodotti o servizi.



Pulsanti PalestraUp

Uno spazio riservato al cliente con 
la sua scheda di allenamento,  e la 
possibilità di inserire immagini e 
video degli esercizi.

Area clienti

Dicci cosa inserire  a tutto il 
resto ci pensiamo noi! Non 
dovrai preoccuparti di 
aggiornare immagini, testi e 
promozioni, sarà il nostro staff 
a farlo per te.

Con username e password 
potrai accedere alla pagina 
amministratore e gestire 
autonomamente gli 
aggiornamenti del tuo SitoUp.

Soluzione Basic

Soluzione Pro

Gestisci un Blog multimediale e 
tieni aggiornati i tuoi clienti.

News

Una vetrina delle tue lezioni, con 
orari, descrizioni e immagini.

I corsi

Coupon Volantino Sondaggio Last minute

Integra il SitoUp con le 
Landing Promotion.

Landing Promotion%

%

*Disponibile solo per il pacchetto Pro

Passaparola



Pulsanti social

Il SitoUp con le tue pagine social. 
Strumento di condivisione e promozione.

Aggiorna
il tuo profilo e fai 
campagne per 
acquisire “Like”.

Facebook

Mantieni
sempre il 

contatto con i 
tuoi follower.

Twitter

Presenta 
prodotti e 

iniziative attraverso 
video.

YouTube

Mostra
le gallery dei tuoi 

prodotti e della tua 
azienda.

Pintarest

* è possibile collegare qualunque canale social

Aggiorna le news di Facebook e Twitter, inserisci nuovi video su YouTube, integra immagini nella 
tua galleria Pinterest o leggi le ultime recensioni su TripAdvisor…Integra i canali social nel tuo 

nuovo sito mobile e promuovi la tua attività condividendo informazioni!

PalestraUp



PalestraUpDashboard

Il sistema che ti migliora.
Il nostro SitoUp nella versione Pro è dotata di un pratico e semplice pannello di controllo che ti 

permetterà di conoscere in tempo reale tutte le statistiche del sito mobile (quante visualizzazioni, 
quali le sezioni più viste etc.), e con pochi click gestire e caricare tutti i contenuti multimediali.

Visualizza statistiche
(pagine visualizzate e visitatori), 

commenti, contatti form ed accedi 
alla pagina per gestire i contenuti.

Accedi a 
www.nomedeltuosito/login

ed inserisci Username e Password.

Gestisci in completa autonomia
i contenuti del tuo sito.

Cardiovascolari Tonificazione

Condizionamento Funzionali

* servizio aggiuntivo

I CORSI 

Statistiche per www.momepalestra.com

Nome Palestra
http://www.nomepalestra.com



PalestraUpContenuti

BASIC PRO
Gestione contenuti Webbing 
Gestione contenuti autonoma 
Da preventivare

* Contenuti multimediali forniti (foto, video, pagine social etc...)

SERVIZI COMPRESI 
Spazio Web 

Dominio Personalizzato

Ottimizzazione Mobile 

Logo Header e Footer 

Template Personalizzato 

Analytics ingressi 

Funzionalità SEO 

Biglietto multimediale QrCode 

Area Registrazione Clienti

3 Gb. 5 Gb. 

SEZIONI DEL TUO SITO 
Click to Call o Sms 

Mappa 

Form Contatto 

Chi siamo

Catalogo/Listino (.pdf fornito)  

Gallery Foto e Video

I corsi

Blog/News 

Multi Social (Facebook, Twitter, TripAdvisor etc.)

LANDING PROMOTION
Coupon 

Last minute

Questionario

Volantino multimediale

Passaparola

SERVIZI PLUS
Multilingua

Shop

Video Azienda

Pacchetto marketing (Newsletter e Sms)



Pacchetto  marketing PalestraUp

Acquisisci contatti attraverso l’area di Registrazione Cliente o le Landing Promotion che 
andrai a realizzare, integrali con i nominativi che già possiedi, e crea il tuo database per fare 

attività promozionale e di marketing.

Ideale per fidelizzare clienti e 
crearne di nuovi.

Invia sms testuali ai tuoi 
contatti e indirizzali con 

un semplice link alle 
Landing Promotion che 
deciderai di realizzare.

SMS Marketing

abc

Crea newsletter 
informative o 

promozionali da inviare 
al tuo database, e invita 
i tuoi contatti a visitare 

il tuo sito mobile.

Newsletter



Pacchetto comunicazione

Calpestabile

Rotair Vetrofania

StickersCartello da banco Rendiresto

Biglietti da visita Volantino

Fai in modo che tutti conoscano la tua nuova interfaccia mobile
 da quelli più distratti a quelli che camminano a testa bassa, facendo sì che 

il flusso di visitatori all’interno del tuo SitoUp cresca.

Promuovi il tuo SitoUp!
Scegli uno dei nostri pacchetti 

comunicazione.

Da posizionare sul 
bancone, o su altre aree 
del tuo punto vendita.

Grazie al QR Code 
potranno accedere 
direttamente al tuo 

SitoUp.

Da distribuire 
dentro e fuori al 

tuo punto vendita.

Un semplice adesivo 
“attacca e stacca” .

Un tappettetino 
personalizzato da 
mettere nei pressi 

della cassa.

Adesivo da terra, per 
comunicare anche 

con il cliente che sta a 
"testa bassa". 

Un pratico 
adesivo per la 

vetrina.  

Per una comunicazione 
sospesa che attiri 

l'attenzione. 

PalestraUp



Il progetto PalestraUp® è protetto da copyright. Tutti i diritti di sfruttamento, riproduzione, diffusione e utilizzo sono riservati.

L’evoluzione del fitness!

PalestraUp®


