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Energy Drop® è il distributore automatico n.1 in

Italia, ideato e pensato appositamente per le

palestre, centri sportivi, studi personal trainer e
centri fitness.

La grande novità apportata da questo sistema,

consentirà a te ed al tuo centro, di offrire un servizio

estremamente apprezzato dagli atleti frequentati
le palestre di tutta l'Italia.

Il Sistema Energy Drop® è composto da un

distributore automatico che, grazie alle borracce
smart, riconosce l'abbonamento del cliente e gli

permette, in maniera totalmente automatica, di

effettuare fino a 2 erogazioni al giorno tra

integratori ed acqua, fino ad 1,5 litri al giorno.

Le palestre al giorno d'oggi devono sempre

fare attenzione alle novità offerte
dall'industria del fitness. 

I clienti dei centri fitness sono sempre più

esigenti e richiedono sempre più servizi,

per questo motivo è fondamentale che tu,

come imprenditore del fitness, tenga

sempre gli occhi aperti sulle novità
proposte dal mercato.

Energy Drop®, in questo senso, sarà una

grandissima novità all'interno della tua

palestra e aumenterà la Wellness

Experience del tuo centro fitness.

COME
FUNZIONA  ?

E N E R G Y  D RO P ®  A UM EN T A  L A  WE L L N E S S

E X P E R I E N C E  D E L  T U O  C E N T R O  F I T N E S S
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PERCHÉ ENERGY DROP® PUÒ
REALMENTE AIUTARTI?



Energy Drop utilizza un sistema brevettato di borracce
intelligenti. Attraverso una procedura di 10 secondi, utilizzando

un PC ed il lettore di codici che ti forniremo noi, potrai

assegnare la borraccia ad un cliente ed in base all'abbonamento

sottoscritto, ad esempio mensile, trimestrale, semestrale o

annuale, potrà bere liberamente.

Sarai tu a decidere le formule commerciali più idonee per la
tua palestra. Se vorrai il nostro esperto ti mostrerà alcune

formule utilizzate con successo da altri clienti che hanno già

installato Energy Drop nella propria palestra.

1Step 2Step

LA  BORRACCIA

3Step

Attraverso il gestionale Energy
Drop ed il lettore di codice,
assegna la borraccia al cliente.

Incassa i soldi dell'abbonamento
scelto dal cliente e fornisci la
borraccia.

I tuoi atleti potranno rifornirsi
automaticamente al distributore
fino alla scadenza dell'abbonamento.
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La borraccia è costruita con

policarbonato alimentare.
Capacità 0,75 lt (750 ml)

Ha un Tag rfd a 13,56 mhz

Tappo anti rottura e anti
gocciolamento

CARATTERISTICHE TECNICHE:



1Step 2Step 3Step 4Step

A
M
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O

A
C

ID
I GUSTO 

FRUTTI DI
BOSCO

Integratore di

Aminoacidi

ramificati, il tuo

miglior supporto per

la crescita

muscolare.

RIDUCE LA FATICA
E AUMENTA LA
RESISTENZA.

IL  DISTRIBUTORE

Il distributore Smart Energy Drop è in grado di

comunicare con le borracce e permette

l'erogazione solo nel caso in cui esista un

abbonamento attivo assegnato a quella borraccia.

Dopo aver avvicinato la borraccia al sensore del
distributore, il display avviserà il cliente che è

possibile effettuare l'erogazione.

Avvicinare la
borraccia al
sensore.

Il display
riconosce la
borraccia.

Successo!

Scegli quale
prodotto
erogare.

Attendi che la
borraccia si sia
riempita.

QUALI  PRODOTTI  EROGA?

V
IT
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M
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E 

E 
S

A
LI GUSTO 

ARANCIA 
E MANDORLA

Integratore di

Vitamine e Sali

Minerali, un prezioso

aiuto nella fase

post-allenamento.

CONTRASTA
STANCHEZZA E
AFFATICAMENTO

D
IM

A
G

RA
N

TE

GUSTO 
THÈ VERDE

Integratore

termogenico a base

di Carnitina, il tuo

grande alleato per il

dimagrimento.

ACCELERA IL
METABOLISMO E
BRUCIA I GRASSI.

A
C

Q
U

A FRESCA E
MICROFILTRATA

Acqua leggera e

depurata. Dona la

giusta idratazione e

purifica il corpo

durante e dopo

l'allenamento.

PURIFICA IL TUO
ORGANISMO
DOPO
L'ALLENAMENTO
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Lampada Uv per una corretta sterilizzazione

dell’acqua;

Filtro vessel per la rimozione dei sedimenti;

Filtro a carboni attivi per un’ulteriore filtrazione

dell’acqua;

Frigorifero;

Vano erogatore con tecnologia tag e

display di riconoscimento

CARATTERISTICHE TECNICHE:



I  GUADAGNI?

1
La tua prima fonte di guadagno

sarà la vendita della borraccia, con

la quale potrai fare differenti

offerte. Potrai decidere di avere un

margine, di venderla a prezzo di

costo oppure regalarla in cambio di

un abbonamento costoso e di

lunga durata.

2
Come seconda fonte di guadagno

per il tuo centro, c'è ovviamente il

servizio di erogazione del

distributore. Anche in questo caso

potrai decidere tu le politiche di

pricing in base alla tua zona,

tuttavia avrai un profitto anche da

ogni singola erogazione.

3
La terza fonte di guadagno sarà la

migliorata percezione dei clienti verso la

tua palestra. Quando aggiungi servizi utili

in palestra, le persone iniziano a guardare

il tuo centro con occhi differenti. Grazie al

miglioramento del servizio offerto, potrai

aumentare i profitti dei tuoi
abbonamenti.
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Mensile 10€

Trimestrale  28€

Semestrale 55€

Annuale 100€

Decidi di vendere i seguenti abbonamenti Energy Drop
(oltre al pagamento singolo a consumo):

Ipotizzando che il tuo centro Fitness conti una media

di 500 tesserati all'anno.

Il costo medio per erogazione è di circa 0,2 cent (super irrisorio) e

potrai guadagnare oltre 1€ per erogazione. Per esperienza circa il

90% dei clienti acquista il mensile e, specialmente all'inizio,

ipotizziamo che venderai solo al 20% dei tuoi tesserati in palestra (ci

stiamo tenendo bassi) la borraccia e gli abbonamenti, per un totale

di soli 100 iscritti su 500 frequentanti.

GUADAGNI

Costo medio borraccia € 10 (tu la paghi 4,50€+iva)
Costo medio abbonamento 10€ al mese

ENTRATE 
BORRACCE + € 1.000

ENTRATE 
ABBONAMENTI + € 1.000

Per soli 
100 clienti

AL MESE
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I TUOI POTENZIALI

GUADAGNI



Il valore aggiunto che otterrai da Energy Drop sarà

indubbiamente l'aumento della Wellness Experience
del tuo centro.

Quando aumenti i servizi della palestra, aumenta e

migliora la percezione di valore e qualità nella
mente dei tuoi clienti.

Inserendo Energy Drop® in palestra come bonus all'interno dei tuoi
abbonamenti, potrai aumentare il prezzo medio di ogni singolo abbonamento.

GUADAGNI  SUI  TUOI
ABBONAMENTI

Consiglio dell'esperto di Marketing
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Puoi sfruttare il servizio Energy
Drop® in maniera professionale e

flessibile, in base alle dimensioni,
stile e focus del tuo centro e della

tua clientela.



L 'ASSISTENZA?
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L'assistenza del distributore è un

argomento molto delicato.

Per questo motivo, visto che noi

pensiamo che la qualità del servizio

debba sempre essere al primo
posto....

All'assistenza ci
pensiamo noi!

Abbiamo creato un team

di tecnici specializzati e

formati per ogni regione

d'Italia, così se un giorno

dovessero esserci problemi,

invieremo nella tua

palestra un nostro esperto.



Inserimento della foto

della tua palestra
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E '  POSSIBILE  PERSONALIZZARE
IL  DISTRIBUTORE?

Certamente!Certamente!Certamente!

Editing dei colori e

immagini di sfondo.

Inserimento dei brand  e

loghi della tua palestra.



Non prendiamoci in giro.

La questione del pianeta e l’inquinamento

della plastica nei mari (e non solo) è ormai

diventata una problematica estremamente

seria e pericolosa per il nostro futuro. Energy
Drop®, fin dalla sua nascita, ha cercato subito

di dare un aiuto concreto a questo problema

evitando l’usa e getta. 

Grazie al nostro sistema, abbiamo ottimizzato i consumi, gli sprechi e

sopratutto l’inquinamento. Se nella tua palestra la maggior parte degli alteti
utilizzerà la Borraccia Smart EnergyDrop, vedrai meno bottiglie di plastica,

meno inquinamento ed in generale, avrai meno problemi.
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PER L'AMBIENTE



+39  335  644  1691

COME  PUOI  AVERE  ENERGY

DROP  NELLA  TUA  PALESTRA?

CONTATTACI  PER

CONOSCERE  L 'OFFERTA

IN  CORSO

ANCHE  SU  WHATSAPP
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Via G. Perlasca, 8
Santa Maria Capua
Vetere (CE) 81055,
Indirizzo PEC energydrop@pec.it
Codice univoco M5UXCR1   
Numero REA CE – 309789
P. IVA 04233090614

S.R.L.s.

www.energydrop.it

CONTATTI

+39 335 644 1691

fb.com/energydropitalia
ig.com/energydropitalia


