PROGRAMMA
DI
AFFILIAZIONE

DIMAGRIRE MANGIANDO /
RE-SYSTEM

IL METODO KATIA SALZANO (Dimagrire
Mangiando) è stato creato dalla Dott.ssa Katia
Salzano grazie ad una lunga e costante ricerca
che dura ormai da oltre 15 anni.
La grande esperienza e professionalità hanno
portato negli anni a migliorare continuamente il
metodo di lavoro. Oggi il metodo è inimitabile e
unico nel suo genere.
I benefici di una sana alimentazione, definita
attraverso un programma personalizzato con
uno staff di medici esperti, un percorso specifico ed estremamente curato in ogni suo step,
l’uso della tecnologia RE-SYSTEM (fortemente
innovativa e brevettata dall’azienda), fanno del
“METODO KATIA SALZANO” una eccellenza
nel settore del dimagrimento e del benessere.

METODO
KATIA SALZANO

APRI IL TUO CENTRO
DI DIMAGRIMENTO
CON IL NOSTRO PROGRAMMA
DI AFFILIAZIONE

L’INIMITABILE METODO PER
DIMAGRIE SENZA SACRIFICI
Elemento essenziale dei programmi del METODO KATIA
SALZANO è la totale personalizzazione del percorso proposto :
- L’innovativo trattamento basato sulla tecnologia RE-SYSTEM.
Una tecnologie progettata, realizzata e brevettata dal team della
Dottoressa KATIA SALZANO;
- Un ciclo alimentare corretto, ed un controllo costante del team di
esperti che in modo totalmente personalizzato seguono ogni singolo
cliente;
Queste alcune delle caratteristiche principali del METODO KATIA
SALZANO grazie al quale i clienti posso ottenere:
• Perdita di peso con miglioramento del tono muscolare;
• Miglioramento del metabolismo con eliminazione dei liquidi negativi;
• Accelerazione del metabolismo e facilitazione nella perdita di massa grassa ;
•Effetto antidolorifico, con sensibile riduzione delle infiammazioni ;
•Miglioramento dei valori medi classici (come da esami clinici);
•Miglioramento della pressione arteriosa;
•Riduzione dello stress, dell’ansia e miglioramento del riposo notturno.

LA TECNOLOGIA RE- SYSTEM
Il sistema brevettato RE-SYSTEM è frutto di integrazione e
sviluppo delle più avanzate tecnologie del mondo del dimagrimento. Il reparto di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, attraverso
un lavoro costante è riuscito a brevettare tecnologie capaci di
migliorare sia la bellezza esteriore che il benessere interiore.
Anni di pregressa sperimentazione hanno dimostrato la validità di tale sinergia all’interno di una “cabina tecnologica” che
integra l’irraggiamento IR, mirato e accuratamente indirizzato,
e il movimento.
Fulcro fondamentale è la gestione mediante sistemi elettronici
che garantiscono l’efficacia e la precisione del sistema.

“RICETTARIO”
PERSONALIZZATO
Ritrovare il proprio benessere non deve mai risultare un percorso di
privazione e negazione. L’elemento psico-fisico incide enormemente sull’atteggiamento del cliente che deve ritrovare il giusto rapporto
con l’alimentazione. Per questo motivo il metodo prevede l’utilizzo
di un ricettario che aiuta con suggerimenti e soluzioni semplici cosa
mangiare e come cucinare. Il ricettario è frutto di anni di esperienza
nel settore e continuamente migliorato da un’equipe di nutrizioniste
esperte in materia di alimentazione.

render ingresso centro

KATIA SALZANO : LA COACH
DEL DIMAGRIMENTO
L’amore per il proprio lavoro, la capacità di costruire un team
di esperti consulenti e professionisti, la dedizione al cliente, la
capacità di capire ogni singola esigenza, sono le leve vincenti
della dottoressa KATIA SALZANO che negli anni, con determinazione, ha costruito un metodo unico ed inimitabile.
“LA COACH DEL DIMAGRIMENTO” che con passione interpreta la sfida di ogni cliente come se fosse la propria sfida.

COSA FACCIAMO
L’azienda ha creato un modello di sviluppo e apertura di centri
basati sul METODO KATIA SALZANO. Grazie al PROGRAM
PARTNER, attraverso un percorso imprenditoriale e di management di spessore, vengono create tutte le condizioni per
avviare centri che funzionano in termini di offerta e che rispecchiano modelli economici remunerativi.
Le leve del successo non si limitano al semplice format della
location ma includono la formazione, la conoscenza del metodo, la tecnologia RE-SYSTEM, l’uso del ricettario e la perfetta cura del cliente che viene seguito a 360 nel suo percorso
di miglioramento del benessere fisico, attraverso un costante
perdere peso.

MODELLO DI AFFILIAZIONE:
I SERVIZI
MACCHINARI RE-SYSTEM BREVETTATI

EVENTO DI APERTURA

STRATEGIE
MARKETING
ONLINE E OFFILINE

PUBBLICITÀ
NAZIONALE

LAY-OUT CENTRO
PERSONALIZZATO

ASSISTENZA
COSTANTE

RICERCA E
FORMAZIONE
PERSONALE

TRAINING WORK

PROPOSTA PROGRAM
PARTNER
- Business Plain dettagliato con definizione dell’investimento;
- Analisi di Geomarketing e studio di riferimento;
- Esclusiva di zona;
- Progetto personalizzato in termini di lay out secondo il format aziendale;
- Utilizzo delle macchine RE-SYSTEM brevettate per il metodo KATIA SALZANO;
- Allestimento completo del centro in termini di strumenti e
arredi;
- Ricerca del personale;
- Formazione del personale sul METODO KATIA SALZANO;
- Start-up del centro / Evento apertura;
- Campagna marketing locale per il centro;
- Pubblicità nazionale del brand;
- Assistenza/Affiancamento back-office costante.

www.metodokatiasalzano.it
partner@metodokatiasalzano.it

