
CASE STUDY

Club PRIME - Gruppo Egosistema
I centri wellness PRIME si basano su visione etica, olistica, moderna e 
consapevole del benessere totale. Ogni componente, ogni attività, ogni 
tecnologia presente nei centri fa parte di una scelta ponderata che ha 
l’obiettivo di integrarsi perfettamente nel sistema PRIME. Le aree di lavoro – 
Fitness, Training, Swimming, Beauty e Relaxing area – sono studiate in ogni 
dettaglio architettonico, tecnico e funzionale in modo da divenire compo-
nenti di un percorso verso il benessere fluido e modulabile. 

L’INTERVENTO
Ferretti collabora con Prime relativamente a 2 Club  
presenti a Bologna e 1 a Castel Maggiore (quest’ultimo 
con il brand Palestre Italiane, il nuovo network del Gruppo 
Egosistema). Nella struttura di “Bologna Centro” è 
responsabile della  manutenzione e del perfetto manteni-
mento climatico di tutta l’area dedicata allo sport, sia in 
sala pesi sia in tutta la zona piscina, idromassaggio e 
sauna. Qui, grazie ai più moderni sistemi di climatizzazio-
ne, è stata in grado di offrire un sistema efficiente che 
permette di regolare e controllare la temperatura ideale 
per l’attività sportiva, garantendo un perfetto clima sia in 
estate che in inverno. La zona piscina, attrezzata con 
apposita pompa di riscaldamento e servocomando con 
sonda di temperatura, è predisposta per garantire sia in 

acqua che fuori la temperatura ideale. Ferretti, in questo centro, è inoltre 
responsabile della sostituzione e della verifica delle apparecchiature di 
sicurezza e di illuminazione, sia della zona allenamento che della zona piscina. 
Nella struttura “Prime Tower” Ferretti è responsabile della pulizia e della 
manutenzione della zona piscina, garantendo una professionalità compe-
tente nella gestione dei filtri piscina e idromassaggio. Infine, nel Club Pale-
stre Italiane di Castel Maggiore, Ferretti si è occupata della realizzazione dei 
sistemi di climatizzazione per le diverse sale d’allenamento e della zona 
piscina/bagno turco. Ferretti, inoltre, è responsabile del sistema di gestione 
ingressi e dei sistemi di sicurezza della struttura. Tramite un sistema softwa-
re ACS ha permesso un pieno controllo gestionale in entrata e in uscita dal 
centro, coordinando ad esso il lavoro di verifica dei sistemi di sicurezza. 
L’azienda è stata, infine, autrice di tutto il sistema di cablaggio elettrico/di 
rete per la trasmissione dati tv, audio e video in tutte le sale della struttura.

I BENEFICI
Il Gruppo Egosistema ha trovato in Ferretti un partner professionale in grado 
di garantire un clima, una salubrità e una sicurezza degli ambienti in linea 
con le specifiche esigenze di strutture dove il “benessere totale” è una condi-
zione imprescindibile dell’offerta ai propri clienti, indipendentemente dalle 
condizioni ambientali esterne e dalla specifica attività effettuata.


