
L'app Centr Fitness di Chris 
Hemsworth acquistata da 
HighPost di Mark Bezos 

• Piattaforma	digitale	da	fondere	
con	il	produttore	di	attrezzature	
Inspire	Fitness	

• Società	combinata	del	valore	di	
oltre	$	200	milioni	compreso	il	
debito	
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HighPost	Capital , la società di private equity incentrata sul settore dei 
consumatori co-fondata dal fratello minore di Jeff Bezos, ha fatto la sua 
prima scommessa su salute e benessere. 

HighPost, guidata da David Moross e Mark Bezos, ha acquisito Centr, la 
piattaforma di fitness digitale fondata dall'attore australiano Chris 
Hemsworth, noto soprattutto per aver interpretato l'eroe dei fumetti 
Marvel "Thor". HighPost ha anche acquisito Inspire Fitness, un 
produttore di pesi liberi, vogatori e altre attrezzature per esercizi, e lo 
ripiegherà in Centr.   

La società combinata ha un valore di oltre $ 200 milioni compreso il 
debito, secondo persone esperte in materia, e conta Hemsworth come il 
secondo azionista più grande dietro HighPost. Cerberus Business 
Finance LLC, una piattaforma di prestito che fa parte di Cerberus 
Capital Management, ha fornito il finanziamento del debito. 

"Ho iniziato Centr nel 2019 con l'obiettivo di condividere la mia 
esperienza di salute, benessere e fitness con una comunità più ampia", 
ha detto Hemsworth in un'intervista. Dopo aver affrontato più domande 
sul suo regime di fitness che sui suoi ruoli di attore, il 38enne si è reso 
conto di avere l'opportunità di sviluppare una piattaforma con una 
portata globale. "Ho riunito persone che mi hanno aiutato a costruire la 
versione migliore di me stesso, ed è stato un viaggio incredibile poter 
condividere le conoscenze che ho avuto la fortuna di assorbire", ha 
affermato Hemsworth, descrivendo la transazione con HighPost come 
una "fusione di menti”.  

"Vediamo un'opportunità per portare Centr, che è già molto redditizio, al 
livello successivo", ha detto Moross in un'intervista, rifiutandosi di 
fornire dettagli. Ha fatto riferimento alla crescita potenziale derivante 
dalle sinergie della combinazione dell'app Centr - che fornisce contenuti 
di allenamento, alimentazione e consapevolezza come programmi di 
allenamento e piani pasto a oltre 200.000 abbonati in tutto il mondo - 
con le apparecchiature di Inspire, poiché i consumatori continuano a 
replicare esperienza in palestra a casa.  



"Il nostro modello mostra che gli abbonati crescono fino a 700.000 in 
quattro anni, ma penso che sarà molto più grande di così", ha affermato 
Moross, citando il potenziale per catturare una frazione dei circa 85 
milioni di follower combinati di Hemsworth sulle piattaforme di social 
media. Sebbene la società abbia già una trazione in Nord America e 
Australia, le aree geografiche in cui spera di espandersi includono il sud-
est asiatico e l'Europa, ha affermato Moross. Centr è guidato dal 
presidente Scott Dickey e da dirigenti tra cui il presidente di Inspire Jeff 
Laborde. 

Hemsworth, nato a Melbourne, ha affermato che Centr, che prende il 
nome da uno sforzo consapevole per centrare la sua attenzione quando 
viene trascinato in direzioni diverse, prevede di aggiungere contenuti in 
lingue come lo spagnolo, la lingua madre di sua moglie Elsa Pataky, che 
già conduce gli allenamenti sul app. "La nostra eccitazione è ai massimi 
livelli", ha detto Hemsworth. "Ci sono infinite opzioni in termini di ciò 
che possiamo fornire ai clienti e di come possiamo migliorare". 

A dire il vero, non tutti gli utenti di Centr stanno cercando di 
raggiungere il fisico di Hemsworth - dice che la maggior parte non sta 
cercando di costruire muscoli, piuttosto che stanno cercando di 
raggiungere la longevità e la forma fisica generale attraverso allenamenti 
funzionali curati come peso corporeo e attrezzature - allenamento a 
circuito basato.   

"Sono così appassionato della mia carriera cinematografica, ma amo 
essere più coinvolto nello spazio della salute e del benessere: è ciò che mi 
eccita e voglio metterci tutto e renderlo un obiettivo principale", ha detto 
Hemsworth.  

 
 


