
FITPRIME, IL MARKETPLACE DEL FITNESS PIÙ GRANDE D’ITALIA, CHIUDE 

UN ROUND DI INVESTIMENTO DA OLTRE €700K 

Grazie all’aumento di capitale, sottoscritto da IAG, Club degli Investitori, LVenture 

Group, Boost Heroes e dai soci precedenti, la startup punta a consolidare la leadership 

nel mercato italiano e a lanciare nuovi servizi per le corporate 

Fitprime, startup lanciata da LVenture Group e marketplace del fitness leader in Italia, ha chiuso 

un nuovo round di investimento da oltre 700 mila euro guidato da Italian Angels for Growth (IAG) 

e Club degli Investitori (CDI) assieme a LVenture Group e Boost Heroes, cui hanno partecipato 

anche i soci precedenti. 

Fitprime è la piattaforma che permette ai propri iscritti di accedere a oltre 1.000 palestre 

convenzionate su tutto il territorio nazionale e, grazie a un unico abbonamento digitale, di 

frequentare migliaia di attività e corsi diversi in tutta Italia, senza limiti di tempo o location. 

Una soluzione che ha saputo imporsi rapidamente in un settore in forte crescita. Il mercato del 

fitness ha infatti raggiunto i 64 miliardi di euro nel 2018, superando i 25 miliardi di euro solo in 

Europa (il più importante mercato mondiale del settore) e i 2 miliardi di euro in Italia, con oltre 

5,3 milioni di iscritti a palestre e centri sportivi.   

“Grazie a questo nuovo aumento di capitale continueremo ad affermarci come punto di 

riferimento nel mercato consumer e investiremo per far crescere la nostra divisione B2B grazie a 

nuovi ingressi nel team e una revisione del prodotto”, ha affermato Matteo Musa, CEO e Co-

Founder di Fitprime. “L’ingresso di IAG e del Club degli Investitori nella nostra compagine sociale 

sarà un ulteriore valore aggiunto in questo processo”. 

“Fitprime rappresenta una delle realtà emergenti più interessante ed innovativa del panorama 

italiano nel mondo del fitness, un mercato in crescita a livello globale, in cui alcuni modelli di 

business digitale hanno già dimostrato la propria validità. Abbiamo scelto di investire in un team 

che ha dimostrato di conoscere il mercato e di saper attrarre nuovi clienti e collaborare con 

imprese che vogliono offrire programmi welfare ai propri dipendenti. D’ora in poi non avremo 

più scuse per non tenerci in forma”, ha commentato Andrea Rota, business angel di IAG che ha 

guidato l’investimento e che ora rappresenta il veicolo dei soci IAG e Club degli Investitori in 

CDA. 

La startup, lanciata grazie a LUISS EnLabs - acceleratore d’impresa nato da una joint venture tra 

LVenture Group e l’Università LUISS - ha visto in LVenture Group il primo investitore a credere 

nella sua soluzione innovativa: “Fitprime è oggi la startup italiana leader in un settore molto 

promettente come quello del fitness e siamo convinti che potrà affermarsi a breve anche sui 

mercati internazionali. Le potenzialità in campo B2B aprono scenari futuri molto importanti e 

siamo ottimisti sull’ulteriore incremento di valore che la società potrà raggiungere”, ha affermato 

Luigi Capello, CEO di LVenture Group.    

Posizionamento ottimale e conoscenza approfondita del mercato sono alla base della crescita di 

Fitprime: “Investire in Fitprime significa investire su nuovi stili di vita: il team di Fitprime ha già 



dimostrato di saper interpretare in modo efficace il trend delle ‘palestre diffuse’” - ha commentato 

Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori – “Inoltre, siamo felici di investire su 

aziende che anticipano l’arrivo di player internazionali sviluppando servizi Made in Italy”. 

“Questo in Fitprime rappresenta l’investimento n. 81 di Italian Angels for Growth – ha affermato 

Antonio Leone, Presidente di Italian Angels for Growth – il cui obiettivo costante è quello di 

offrire non solo sostegno finanziario, ma soprattutto competenze al servizio degli imprenditori e 

della qualità manageriale”. 

L’operazione ha visto Francesco Torelli e Stefano Pardini dello studio legale Bird & Bird agire in 

qualità di consulenti legali per Italian Angels for Growth e Club degli Investitori, mentre 

LVenture Group è stata assistita dall’avvocato Alessandra Scianaro. 

*** 

Fitprime, startup fondata nel 2016, opera nel mercato del Fitness e permette ai propri clienti di avere un accesso 

flessibile ad un network di 1.000 strutture sportive distribuite su 350 città italiane. Dopo il programma di 

accelerazione di LUISS ELlabs, acceleratore d’impresa di LVenture Group, ha chiuso due aumenti di capitale. Quello 

descritto nel presente comunicato stampa rappresenta il terzo round, che permette a Fitprime di diventare un punto 

di riferimento nel mercato consumer e di lanciare anche programmi di welfare e benefit aziendali per il mercato 

B2B. 

Italian Angels for Growth (IAG), fondata nel 2007, è il più grande network di business angel italiani: più di 190 

protagonisti del mondo imprenditoriale, finanziario e industriale che investono tempo, competenze e capitali per la 

crescita delle startup innovative. In oltre dieci anni di attività, IAG ha analizzato oltre 4.000 opportunità di 

investimento, finalizzando oltre 80 deals, per un totale di oltre 30 milioni di euro investiti e completando 7 exit. 

Il Club degli Investitori (www.clubdeglinvestitori.it), fondato a Torino nel 2008, è il principale network di business 

angel ed investitori del Piemonte e dell’area Nord-Ovest. I 175 Soci del Club degli Investitori hanno finora investito 

€15milioni, partecipando a 25 aziende e completando 3 exit. Nel 2018, il Club ha investito oltre 3 milioni di euro e 

nel 2019 punta ad investire ulteriori 3,5 milioni di euro. 

LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture 
Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore 
delle tecnologie digitali, lanciate dal programma di accelerazione di LUISS EnLabs, acceleratore d’impresa nato da 
una joint venture con l’Università LUISS. La società è attualmente leader nei segmenti del: 
 

• Micro-seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite nel 
Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs “La Fabbrica delle Startup”; 
• Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie 
per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato. 
 

LVenture Group conta ad oggi in portafoglio oltre 60 startup, che hanno raccolto 60 milioni di euro (di cui 14 investiti 
direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.300 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. 
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