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In concomitanza con la recente apertura del ventesimo club in Italia, a Marghera, nella città
metropolitana di Venezia, il colosso del franchising Anytime Fitness, primo franchising al mondo
nel fitness, stipula un accordo di sponsorizzazione come partner sportivo, degli spazi del
palasport “Taliercio”, casa di Umana Reyer.

Una collaborazione che si pone come ulteriore momento di radicamento al territorio veneziano
da parte della catena di franchising: l’obiettivo è quello di contribuire alle attività della città
metropolitana, dare visibilità al brand e di puntare sulla valorizzazione di realtà sportive come
quella della società di basket. La Umana Reyer rappresenta, infatti, la principale società di
pallacanestro della Venezia Metropolitana e milita in Serie A. Nel suo palmarès vanta quattro
scudetti, conquistati nelle stagioni 1941-42, 1942-43, 2016-17, 2018-19 e la FIBA Europe Cup
2017-2018.
«Abbiamo scelto di puntare sulla sponsorizzazione di una società sportiva di questo livello in
quanto rappresenta una realtà importante nel panorama nazionale e siamo certi ci saprà dare
grandi soddisfazioni!» commentano Domenic Mercuri e Rino Centrella - Master Franchisee di
Anytime Italia.
Il network di palestre arrivato in Italia tre anni fa e già formula di successo negli USA dal 2002,
conferma il proprio posizionamento attraverso l’accordo con la società sportiva, che si articola
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nell’inserimento del marchio Anytime Fitness su un apposito led, posizionato sull’anello
principale del Palasport “Taliercio” di Mestre. Si parla di 4 moduli per un totale di 36 metri,
visibili durante tutte le gare casalinghe del girone di andata: 19 match, tra regular season,
EuroCup maschile, regular season Serie A1 femminile e regular Season EuroCup femminile.
Un importante accordo che consolida la presenza dell’azienda leader internazionale del settore
Fitness nel territorio veneziano e supporta la recente apertura del club Anytime Fitness a
Marghera – Piazza Mercato 50.
IL MODELLO ANYTIME FITNESS
Anytime Fitness è il più grande franchising del fitness al mondo. Nato negli USA nel 2002, conta
oltre 4.500 club in 37 Paesi - dal Canada al Giappone, dal Qatar all’Australia, dal Regno Unito
al Cile – con più di 4 milioni di iscritti. In Italia è arrivato nel 2016, per volere di Domenic Mercuri
e Rino Centrella, co-fondatori di Anytime Italia s.r.l, a cui si è aggiunto successivamente il terzo
socio, Daniel Pagnoni. Nel giro di tre anni hanno già avviato ben 20 club lungo tutto lo Stivale. Il
successo del modello proposto da Anytime Fitness è testimoniato anche da importanti
riconoscimenti come il conseguimento, nel 2014 e per le tre edizioni successive, del primo
posto nella classifica “Entrepreneur Franchising 500”, che ogni anno premia il “Miglior
Franchising nel Mondo” per solidità finanziaria e tasso di crescita.

2/2

