
WE DON’T TRAIN, WE EXPERIENCE.



Rendere il mondo degli allenamenti outdoor e indoor 
accessibile a tutti.

Trasformare l’allenamento in un’esperienza.
Offrirti allenamenti in location uniche o in classi a distanza, 

sempre seguito da trainer certificati.
Sdoganare il mondo del fitness e renderlo divertente, facile e 

strumento di team building e wellfare aziendale.

Quattro grandi obiettivi.
In un’unica frase: 

We don’t train. We experience

1. Allenamento con
trainer professionisti

2. Challenge 
sportive

3. Networking e 
community-building

LA NOSTRA MISSION



Offriamo un’esperienza sportiva a 360°, sia online  che 
offline, dandoti la possibilità di partecipare a lezioni delle 

principali discipline di fitness seguendo delle classi online o 
partecipando a eventi outdoor.

COSA FACCIAMO



IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
Selezioniamo i migliori personal trainer e i partner più in linea 

con i nostri valori.

Un team e customer care specializzato sempre presente. 

Entrare nel mondo Trainect vuol dire avere accesso a 
partner che ti permettono di offrire  un’esperienza a 360°.

I migliori personal trainer certificati in tantissime discipline, 
dallo  yoga, crossfit o funcional training.



Accedi alla classe live
tramite link

ti alleni ricevendo 
costanti feedback

partecipi alla
challenge finale

il team ed il trainer 
introducono la lezione

GLI EVENTI IN STREAMING



COSA POSSIAMO FARE PER TE
Abbiamo dei pacchetti di abbonamento dedicati alle aziende 

che permetteranno ai tuoi dipendenti di:

• accedere a classi e lezioni a distanza di tantissime discipline 
(functional training, yoga, crossfit, solo per citarne alcune), 

tenute da trainer certificati;

• classi e lezioni esclusive per i dipendenti della tua azienda;

• appuntamenti settimanali o mensili per allenamenti all’aperto 
proprio nella tua città;

• un formato unico di lezioni che permette non solo di allenare 
il corpo, ma soprattutto la mente;

• uno strumento eccezionale di team building e welfare 
aziendale.



LA SOLUZIONE GIUSTA
Il nostro processo è semplice:

• entrate in contatto con noi;

• accedete a una lezione di prova di una disciplina a vostra 
scelta per tutti i dipendenti;

• ci raccontate le vostre esigenze;

• studieremo una soluzione ad hoc per voi;

• vi godrete l’esperienza Trainect e permetterete a voi e ai 
vostri colleghi di prendervi cura di corpo e mente.

Sempre ed ovunque lo vogliate.



Siamo nati da poco, ma tante aziende già hanno deciso di 
credere nel nostro progetto.

Giornali e riviste parlano di noi in maniera 100% organica.

Oggi è il momento giusto per contattarci.

DISTANTI MA VICINI



Vuoi contattarci o dare una sbirciata a quello che facciamo?

Seguici su Instagram, Facebook e 
LinkedIn

Scrivici una mail a:

alberto.ronco@trainect.it

Dai un’occhiata al sito:

www.trainect.it

I NOSTRI CONTATTI


