COMUNICATO STAMPA
Matrix Fitness sceglie Gruppo Sinapsi per completare la propria
offerta commerciale.
Novembre 2013 – JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SpA e GRUPPO SINAPSI
Srl protagonista nel settore dei centri sportivi con il brand SportGest, hanno firmato un accordo
di esclusiva per la distribuzione e l’integrazione tra SportRick ed i sistemi cloud della linea
MyZONE/MPower. Dall’accordo nasce un’offerta di applicazioni in cloud capace di
trasformare le soluzioni attuali in una proposta unica, sia per estensione funzionale e sia per
innovazione, in grado di creare una palestra interattiva.
JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SpA opera nel settore del fitness professionale e
dell’home fitness grazie ai diversi marchi, fra i quali presenziano Matrix Fitness, Horizon e
Vision. In entrambi i settori, l’attività è svolta ponendo una forte attenzione alla tecnologia e
all’innovazione <<due elementi chiave per offrire un prodotto migliore e capace di contribuire
alla salute, al benessere e di migliorare la qualità della vita delle persone. Una visione che
permette di integrare le attività indoor con le attività outdoor, dando vita ad una palestra
interattiva>> come afferma Pino Di Eugenio Amministratore Delegato di JOHNSON
HEALTH TECH ITALIA SpA.
L’accordo permetterà a Matrix Fitness di perfezionare l’offerta di soluzioni ad alto valore
aggiunto grazie alla scelta di SportRick: il prodotto in cloud di GRUPPO SINAPSI che, con le
innovative funzioni di controllo accessi cloud e social booking®, rappresenta un’eccellenza di
respiro internazionale. L’esclusiva non trova un riscontro puramente commerciale per entrambe
le aziende ma, come spiega Giovanni Cortesi Presidente di GRUPPO SINAPSI Srl, sfocia in
una <<condivisione di valori fondanti il core business aziendale. L’innovazione e la
tecnologia rappresentano un valore aggiunto nel fornire il servizio al cliente: un servizio in
cloud, dal contenuto innovativo, che risponde alle moderne richieste di mercato. Una
caratteristica che inquadra, in modo trasparente, la proposta di Gruppo Sinapsi in una visione
condivisa. Oltre che unica nel suo genere.>>
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Gruppo Sinapsi è una realtà storica dell'informatica emiliana. Nasce a Reggio Emilia nel 1985, nel cuore di un territorio che
per impegno e concretezza ha saputo raggiungere punte di eccellenza a livello internazionale. In questo contesto, ricco di
iniziative, si sviluppa la storia aziendale fatta di idee, di persone e di progetti dimostrando di saper affiancare le imprese
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