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EDITORIALE

Benvenuto 2015!

N

on appena si sente parlare del 2015 viene spontaneo pensare all’EXPO di Milano. Sarà
perché si terrà in casa nostra, sarà per la lunga attesa creata dalle campagne di
sensibilizzazione iniziate ormai anni fa, sarà perché in Italia siamo da sempre attenti al
cibo e alla nutrizione in genere… ma un fatto è certo: la curiosità è tanta e non vediamo
l’ora che EXPO Milano 2015 inizi!
Sono previste oltre 20 milioni di persone che, nell’arco di sei mesi, verranno qui per incontrarsi e
scambiare idee e progetti. Milano sarà una vetrina mondiale in cui i 140 Paesi coinvolti mostreranno
il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri.
Nell’attesa di poterci addentrare nell’area espositiva meneghina, vi presentiamo il nostro primo
numero dell’anno in cui abbiamo raccolto consigli e strategie per progettare un futuro migliore, a
partire dal fitness. Les Mills è protagonista della nostra copertina con un allenamento apprezzato da
anni come il Bodypump, a dimostrazione del fatto che la qualità tecnica non segue le mode e riesce
sempre a rinnovarsi per offrire valide risposte alle richieste del mercato. Rimanendo in tema
Allenamento, abbiamo intervistato una giovane e grintosa istruttrice americana, Alison Burger, che ci
parla di un programma molto apprezzato oltreoceano e che sta muovendo i suoi primi passi anche in
Europa: il Lagree Fitness™. Dal 9 al 12 aprile si terrà a Colonia, in Germania, FIBO 2015, un
appuntamento fieristico di grande rilievo per gli imprenditori e gli operatori del fitness. Ce ne parla
Ralph Scholz, FIBO Event Director, sottolineando perché è conveniente, anche per gli italiani,
partecipare alla manifestazione. Noi non mancheremo!
Prima di salutarvi, vi invito a leggere i numerosi approfondimenti che troverete nella rivista e a seguire
in particolare i suggerimenti dei nostri esperti in ambito Gestionale e Marketing. Vi saranno preziosi
per far quadrare i conti e allargare consapevolmente la vostra clientela. L’augurio è che sia un 2015
positivo per il nostro settore e per quanti, ogni giorno, lavorano con umiltà e competenza.
Veronica Telleschi

www.dotile.it
Dotile Fit
facebook.com/dotilefit

fit@dotile.it
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IN COPERTINA

La rivoluzione
del fitness in Italia
e nel mondo

Il Bodypump
di LesMills è il
programma che ha
rivoluzionato
il fitness di tutto
il mondo. Com’è
nato e come si
è sviluppato
nel tempo?
8
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empre più persone si iscrivono in
palestra per fare sport divertendosi.
LesMills da oltre 30 anni si occupa di
fornire alle palestre corsi di fitness
“world class”, con l’obiettivo di un “fitter planet”
come recita anche lo slogan. Come si spiega il
successo a livello planetario dei corsi LesMills?
Per capire bene le ragioni bisogna tornare
indietro nel tempo ed andare all’altra estremità
della terra, dove il Bodypump e tutti gli altri
corsi LesMills sono stati sviluppati e vengono
tutt’ora aggiornati. Qui di seguito la storia, i
principi, i valori e la passione del Bodypump, il
programma che ha rivoluzionato il fitness di
tutto il mondo.

La storia

Tutto ebbe inizio nel 1980 nella lontana Nuova
Zelanda, ad Auckland, quando Phillip Mills
notò in una palestra un bilanciere prodotto da
Don Oliver più piccolo del solito, e fu allora
che gli venne l’idea di usarlo per creare una
classe in cui si potesse fare a meno degli interi
box di manubri. Dopo alcuni tentativi, uno dei
loro migliori insegnanti, Peter Phillips, presentò
uno dei primi video di Bodypump, che diventò
molto velocemente la classe di maggior successo
nei club della Nuova Zelanda. A quel punto
Phillip Mills realizzò l’idea di avere a portata di
mano un modello di business da distribuire a
livello internazionale: andando incontro a club
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manager, proprietari di scuole di formazione di
fitness e produttori di attrezzi Phillip ed il team
LesMills sono arrivati allo straordinario risultato
di 100.000 istruttori nel mondo ad insegnare le
classi LesMills. Se si va indietro nel tempo si
capisce come tutto sia iniziato da un piccolo
bilanciere che nessuno aveva mai pensato di
usare.

Caratteristiche e benefici

Bodypump è il corso originale che scolpisce,
rinforza e tonifica rapidamente tutto il corpo
grazie all’utilizzo di un bilanciere a carico
addizionale ed un allenamento studiato per
dare risultati tangibili sia fisici sia emozionali.
La vera sala pesi in musica. I vostri muscoli non
si formano da soli! Grazie al Bodypump e alla
sua formula The Rep Effect (effetto
ripetizione), il vostro corpo si rinforza e tonifica.
Mettendo l’accento sull’utilizzo di pesi variabili
e sulle ripetizioni dei movimenti, si bruciano
anche molte calorie. Con nuove musiche, nuovi
allenamenti e nuove release ogni trimestre, gli
istruttori certificati di tutto il mondo
approfittano dell’effetto di gruppo per far
ottenere il massimo dei risultati ai partecipanti:

DURATA
55 min

CALORIE TIPO DI ESERCIZIO
530 Cal

Esercizi con utilizzo
di pesi variabili, lavoro di resistenza.
Intensità da media
ad elevata.

Qualche numero

In 40 anni Phillip Mills ha rivoluzionato il
fitness. Il metodo « LesMills » ha raggiunto il suo
obiettivo: migliorare il settore dei corsi collettivi
grazie alla passione, l’energia e la felicità vissuta
dai partecipanti. Più di 17500 club nel mondo (di
circa 80 Paesi) offrono tali corsi a più di 7 milioni
di persone. Le musiche sono selezionate con
cura, ed i movimenti testati, lavorati, immaginati,
modificati fino a trovare la perfetta combinazione
tra movimento e musica.

I nostri valori

Il miglior modo per capire i nostri valori è quello
di partecipare ad uno dei nostri corsi. Tutto sta
nell’atmosfera e nella sensazione di benessere
che si hanno alla fine dell’allenamento. Per
esprimere i nostri valori parliamo di: "One Tribe,
Be Brave, and Change the World".

Dal Web
Collegati al sito di LesMills
per trovare il corso che più
ti interessa e le iniziative in
programma
http://www.lesmills.it/

Lottiamo
contro le
malattie del
secolo: obesità
e sedentarietà

La nostra missione

Dietro a tutto questo c’è soprattutto una lotta
continua contro le malattie del nostro secolo tra
cui l’obesità, la depressione e la sedentarietà. La
salute dell’individuo nel mondo è una causa che
sta a cuore alla famiglia Mills: LesMills spiega
che ogni società dispone di un budget per la lotta
contro il sovrappeso, ma purtroppo a causa di altri
problemi sociali ci si dimentica di questo. È
quindi responsabilità di ogni individuo prendersi
cura di sé stesso per vivere meglio ed in buona
salute. Praticare attività fisica fa bene al corpo e
allo spirito. Alla motivazione ci pensa LesMills!
Monica Baroni

Monica Baroni
Direttore Operativo Les Mills Italia
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LA GESTIONE DEL
DEBITO E DEL CREDITO

L'

Come far
quadrare i conti
in una società
di fitness e
benessere? Come
ponderare le spese
e amministrare
con intelligenza le
entrate e le uscite?
Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Trovalo on line sul sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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amministrazione di un centro
wellness dovrebbe essere nelle
mani di una brava figura
amministrativa. Essa deve
conoscere tutte le scadenze, mantenersi
informata sulle continue informative del caso e
preparare giornalmente un piano da presentare
al titolare amministratore o all’amministratore
delegato della società di gestione. La figura
amministrativa però non ha, e non deve avere,
potere decisionale, altrimenti si può incorrere
in una perdita di controllo dell’azienda.
Il direttore, delegato ad amministrare la società,
o il titolare amministratore è colui che decide
tutto sulla gestione amministrativa.
Si tratta del primo errore che un’azienda può
compiere: le scelte amministrative, la gestione
finanziaria ed economica dell’azienda, sono
di tipo politico e non finanziarioamministrativo. È una scelta politica quella di
privilegiare alcuni investimenti o pagamenti su
altri, è una scelta strategica o tattica del titolare
quella di promuovere alcune decisioni
commerciali anziché altre. La figura
amministrativa è una figura importante ma non
strategica, essa deve fornire il maggior numero
di informazioni precise a chi decide.
Quindi non scenderò in particolari tecnicoamministrativi, anche perché non sono di mia
competenza, ma cercherò di affrontare
l’aspetto politico di una gestione
amministrativa.

IL BUSINESS PLAN

Come già abbiamo spiegato in passato, occorre
avere bene definito il business plan.
Uno schema precisissimo che prevede tutte
le voci dei costi (fissi e variabili) e tutte le voci
degli incassi. Inserire bene tutte le voci di tipo
erariale (iva, ritenute, tasse, ecc.) e le loro
scadenze, in modo da non cadere dalle nuvole
al momento dei pagamenti. La conoscenza di
tutte le voci fa sì che si possa capire bene cosa
occorre incassare in un anno e mese per mese.
Sulla base dei costi si costruisce il budget di
incassi e non viceversa!
In questo modo l’amministratore ha ben chiaro
in mente giornalmente lo schema
fondamentale della sua azienda. Il business
plan è la colonna vertebrale di tutta un’attività.
Conoscendo mese per mese entrate e uscite ci

si può preparare per i successivi investimenti
e pagamenti da affrontare.

ENTRATE

Quello che per ovvi motivi piace sempre è
assistere giornalmente alle entrate della propria
attività. Risulta fondamentale però non farsi
mai abbagliare da ciò che entra, ma
mantenere un freddo distacco per capire
l’entità delle entrate. Sulla base di un budget
sappiamo come può essere suddiviso tutto il
cash incassato (contante, assegni o bonifici) in
modo da capire in tempo reale come
suddividere le entrate a seconda delle necessità
dell’azienda
e delle scadenze successive da affrontare.
Un esempio che mi tocca da vicino è il contante
incassato delle visite mediche: il titolare sa che
quel contante andrà poi gestito per il pagamento
della società che fornisce il servizio medico o
del medico stesso. Perciò esiste un incasso netto
ed un incasso lordo, ciò che entra è sempre
lordo e prevede poi dei costi.
Occorre poi tenere sempre sottocontrollo
tutto il credito che arriva dai finanziamenti e
dai bonifici stabilendo bene le date concrete
di accredito (questo è un lavoro che può fare
l’amministrativo, ma deve poi tenere informato
il titolare). Il credito è utilizzabile solo se è sul
conto e si possono programmare pagamenti
solo se si conoscono le date di accredito.
Il credito poi va assolutamente suddiviso per
centri di profitto (aree che generano profitto)
e ridistribuito in modo assennato: occorre
programmare eventuali investimenti (acquisti,
marketing e comunicazione), i pagamenti dei
costi fissi e variabili (affitto, tasse, personale).
Nella gestione il titolare deve saper decidere
quando è meglio posticipare dei pagamenti
invece che altri, senza dimenticare che utenze
e personale hanno priorità assoluta in quanto
garantiscono l’operatività dell’azienda.
L’affitto può essere gestito solitamente con un
po’ più di calma (senza però andare in forte
contenzioso). Le tasse poi non vanno mai
dimenticate, in quanto sono pagamenti che
non conviene rinviare troppo a lungo, onde
evitare di generare un debito. Direi che una
buona gestione del credito passa attraverso
una buona conoscenza del saldo del conto,
dei flussi degli incassi e di una buona gestione
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della cassa. La cassa, che spesso passa dalla
reception, deve essere meticolosamente
controllata dagli operatori e tutte le sere deve
quadrare!

USCITE

Capita spesso che le entrate non combacino
con le scadenze da sostenere.
Gli appuntamenti erariali invece sono dettati
da scadenze ben precise, mentre gli incassi
subiscono a volte dei rallentamenti.
Le società finanziarie che devono
corrispondere gli incassi dei finanziamenti
solitamente accreditano dopo un po’ di tempo,
i bonifici arrivano dopo 3-7 giorni (sperando
nella correttezza del cliente) e così gli assegni
che hanno l’accredito da 6 fino a 15 giorni (se
fuori piazza). Questo genera un debito che è
necessario gestire con oculatezza e parsimonia
(che non vuole dire avidità e avarizia).
Il debito poi si può generare anche per un calo
delle entrate. In un periodo di calo delle
vendite, si può finire in una situazione
debitoria anche preoccupante.
In questo caso è necessario mantenere
la calma, non spaventarsi ma valutare bene
tutte le iniziative per recuperare e nel
frattempo gestire il debito con forte senso

di responsabilità. Innanzitutto parlare con i
fornitori con sincerità e chiarezza e impegnarsi
per un piano di rientro sostenibile ma che va
poi assolutamente rispettato, per non perdere
di credibilità.
Una volta controllati i fornitori, privilegiare nei
pagamenti il personale, sempre cercando
di essere chiari e dosare i pagamenti
relativamente alle entrate in modo di non
affondare troppo. Insomma debito e credito
vanno continuamente insieme, nei servizi si ha
la fortuna di incassare cash, non come i
fornitori dove pagano a 60-90-120 giorni,
e perciò è possibile far fronte ai pagamenti
controllando così il debito.
Riepilogando, perciò, in una gestione del
debito la prima mossa è ritardare i pagamenti
con i fornitori, rallentare o rateizzare il più
possibile anche l’affitto e mantenere il più
regolarmente possibile i pagamenti con
il personale che è quello che garantisce
il servizio. Tra tutte le cose che occorre avere
in una buona amministrazione, una sola è
fondamentale: usare sempre buon senso,
onestà e sincerità. Mentire, non farsi trovare,
avventurarsi in spese inutili che possono essere
rimandate è solo controproducente!
				
Fabio Swich

Strategia,
buon senso
e onestà per
una gestione
soddisfacente

Fabio Swich
Ideatore di UpWell società di
servizi benessere,
pioniere del cardio-fitness dal
1986, consulente wellness,
autore di articoli su diverse riviste
sportive di settore.
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COME MASSIMIZZARE
I RICAVI DEI CLUB?
(capacità della sala corsi, delle sale attrezzate,
ecc.) a costi marginali pressoché uguali a zero,
in quanto la maggior parte dei costi di ogni
specifica attività sono fissi. Quindi, sulla base di
questa logica economica, si possono offrire a
prezzi anche inferiori a quelli delle low cost una
parte dei posti non occupati (o che prevediamo
sulla base dello storico di non riuscire a
occupare). Se rimane anche uno solo di questi
posti vuoto è come dire che lo stesso è stato
venduto a zero. Per questo motivo vendere a
tariffa bassa questa fetta di posti è una scelta
sicuramente più efficace che venderla a zero.

Sviluppare i ricavi

I “posti”
all’interno di un
centro fitness
possono essere
utilizzati per
offrire servizi
diversi che si
distinguono a
seconda del tipo
di uso fatto
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on accordare un abbonamento a
tariffa promozionale a un cliente
attuale in attesa di un ipotetico
cliente futuro che generi un profitto
superiore non è di per sé sbagliato né
tantomeno insensato. È solamente uno dei
modi per affrontare correttamente l’opportunità
data dalla differenza temporale tra domanda e
offerta. L’elevata ciclicità della domanda di
servizi fitness fluttua in funzione delle ore del
giorno, dei giorni della settimana e dei mesi
dell’anno in riferimento anche alla tipologia di
cliente.

I posti non occupati

La caratteristica intrinseca dei servizi fitness è
che questi non sono immagazzinabili e quindi
non è possibile allineare la capacità
dell’offerta alle fluttuazioni della domanda. Il
centro Fitness produce essenzialmente “posti”

L’overcapacity o meglio, nel nostro caso, il
surplus di posti, è un elemento strutturale
dell’industria dei servizi che viene sempre di più
combattuto cercando di allocare l’offerta
(capacità di posti e prezzi variabili) in modo
dinamico con l’unico obiettivo di massimizzare
i ricavi. Naturalmente stiamo parlando di una
tecnica di marketing molto praticata e
collaudata nella distribuzione dei servizi, il
“Revenue management”, che può contribuire in
maniera determinante - qualora utilizzata in
modo corretto - allo sviluppo dei ricavi di un
centro fitness, più del servizio, della struttura e
dell’insegna.
Ciò è possibile perché il “posto” può essere
utilizzato per offrire servizi diversi che si
distinguono l’uno dall’altro principalmente per:
- regole di utilizzo del servizio che possono
essere attivate quando si vuole, sospendendone
la validità, spostandone la data di validità con
pagamento di una penale, ecc.
- formulazione del pricing tariffario come tariffa
forfettaria comprensiva di tutti i servizi,
frazionata comprensiva di uno o di più servizi,
ecc.; tariffa speciale con vincoli di periodo di
permanenza, di acquisto anticipato, ecc.; tariffa
ridotta per infant, child, over 60, ecc.
- modi nei quali il servizio viene servito come
abbonamento con incluso servizi ancillary come
parcheggio, lounge bar vip, ecc.

Applicare il Revenue Management
Il Revenue management permette di vendere
il giusto “posto”, al giusto prezzo, al giusto
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cliente, nel momento giusto, utilizzando il
giusto canale distributivo cercando di
raggiungere l’obiettivo della piena
occupazione dei “posti” e la massimizzazione
dei ricavi. Utilizza la conoscenza statistica e
storica dei diversi comportamenti di acquisto del
prodotto fitness, la trasforma in previsioni di
comportamento per tipologia di cliente e
dimensiona in maniera dinamica le quantità, i
“posti” in offerta, dividendoli per classi di
vendita massimizzando di fatto i ricavi di ogni
posto. È una tecnica complessa e articolata che
comprende numerose tipologie di intervento
difficilmente sintetizzabili che richiede a chi
intendesse applicarla uno studio approfondito
della materia e anche una passione verso questi
temi.
Di seguito desidero analizzare con un semplice
esempio uno degli aspetti del Revenue
management: il “willingness to pay”, o meglio,
la disponibilità a pagare per un determinato
posto/servizio.
Supponiamo che il mercato rionale di
riferimento del centro fitness sia costituito
ipoteticamente da 1000 possibili clienti e la loro
“willingness to pay” sia uniformemente
distribuita tra 1 a 1000 Euro. Se decidiamo di
vendere ad una unica tariffa di 500 Euro

potremmo prevedere la vendita di 500
abbonamenti con un ricavo di 250mila Euro.
Restano fuori 500 potenziali clienti per i quali la
tariffa è troppo alta oppure troppo bassa perché
sono disposti a pagare di meno o di più in base
alla loro specifica “willingness to pay”.
Se invece offriamo due diverse Tariffe/Regole
una di 600 Euro e l’altra di 300 Euro potremmo
prevedere la vendita di 300 abbonamenti per
ogni Tariffa con un ricavo di 270mila Euro
lasciando fuori ancora 400 possibili clienti.

Come riuscire
a vendere il
posto giusto al
giusto cliente
e al momento
giusto?

Un esempio basico

Qualora decidessimo di offrire tre diverse
Tariffe/regole di 750 Euro, di 500 Euro e di 250
Euro potremmo prevedere la vendita di 250
abbonamenti per ognuna con un ricavo di
375mila Euro lasciando fuori un sempre più
limitato numero di possibili clienti.
Questo esempio è molto basico e collaudato
dalla totalità dei centri fitness. Diventa uno
degli strumenti di Revenue management nel
momento in cui dobbiamo decidere quanti posti
vogliamo allocare per ogni tipo di abbonamento
senza sapere quanti ne saranno venduti
veramente.
Roberto Panizza

Roberto Panizza
Product manager di Tour operator
italiani e stranieri
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Il Rebranding
per fidelizzare
Come possiamo
dare davvero
un’identità al
nostro club?
Come possiamo
differenziarci
dai tanti validi
competitors
della zona?

C

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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i sarà capitato, qualche volta, di
sentir parlare del concetto di
diversificazione. Si tratta di un
aspetto molto importante riguardo il
modo di proporre un servizio nei centri fitness.
Pensiamo, ad esempio, agli abbonamenti: se alle
opzioni “Open”, “Diurno” o “Serale” diamo la
possibilità di inserire “3 sedute con Personal
Trainer”, “Consumo illimitato di bevande”
oppure un “Solarium Pack”, avremo maggiori
possibilità sia di soddisfare le esigenze di un
cliente sia di incrementare il nostro fatturato.

Come differenziarsi?

La diversificazione non è un’esigenza solo dei
centri fitness: basti pensare come aziende
importanti, conosciute generalmente per un
particolare prodotto, lo ripropongono con alcune
varianti o addirittura attribuendogli usi differenti,
ad esempio le bevande energetiche che vengono

proposte anche senza caffeina o senza zucchero,
ma anche in abbinamento a cocktails. Purtroppo
il mercato del fitness è particolare. Non vende un
prodotto, ma un servizio. Non è tangibile e il
grado di soddisfazione dipende da diversi fattori
(costanza, motivazione, risultati). Come se non
bastasse, è difficile riprodurre un’uguale
esperienza emotiva per tutte le persone che
entrano in palestra.
In fase di vendita, durante i tours, mi è capitato
spesso di vedere consulenti che, di fronte ad un
utente medio, hanno difficoltà a rispondere alla
fatidica domanda: “perché dovrei iscrivermi da
voi?”. Le risposte sono multiple, ma spesso prive
di sostanza. Perché se ci facciamo caso, la
maggior parte dei nostri concorrenti offre
praticamente le stesse cose, soprattutto nei
franchising: attrezzature all’avanguardia della
marca X, istruttori e p.t. qualificati, servizi
differenziati, ecc…

GESTIONE

Un processo di rebranding
per il nostro club

Come dicevo, molte palestre offrono servizi
simili o addirittura la stessa marca di
attrezzature: come può una persona
identificarsi con qualcosa che può trovare in
forma simile anche altrove? Che tipo di
esperienza emotiva possiamo garantire se il
nostro centro dispone delle stesse attrezzature,
stessi corsi e stessi servizi di molte altre
palestre? E infine… perché mai quella persona
dovrebbe iscriversi proprio da noi?
Dal punto di vista tecnico credo che una
palestra debba disporre di attrezzature scelte
con cognizione di causa anche da fornitori
differenti. Non si può escludere un
macchinario, utile ed efficiente, solo perché
non è prodotto dalla famosa azienda X. Anzi,
disporre di attrezzature di marche differenti
(purché professionali) è sinonimo di ricerca
della qualità. Dal punto di vista estetico,
inoltre, consiglio di personalizzare i colori
delle attrezzature al fine di renderle uniformi e
in tinta con l’arredamento, applicandoci sopra
il logo del proprio club. Quest’ultimo aspetto
uniformerà le differenze tra un attrezzo e
l’altro e sarà percepito come garanzia di qualità
e ricercatezza. Il processo di “rebranding”

andrebbe effettuato su tutto ciò che è presente
nel nostro club per renderlo unico e
particolare. Sui computer, sugli arredi e
persino sul nome dei corsi fitness: se il club si
chiama “X-Club”, i corsi si chiameranno
“X-Step”, “X-Zumba”, “X-Pilates”. Il livello di
fidelizzazione in questo modo sarà più
efficace: il legame con il socio infatti non
dipenderà soltanto dalla presenza di una
specifica marca o da un istruttore, bensì dalla
sensazione che quell’attrezzo o quel corso sia
stato scelto con i criteri e i principi che il club
predilige. Il “rebranding” formalmente è un
processo in cui un prodotto o un servizio, che
è stato sviluppato e distribuito con un
marchio, viene rimesso sul mercato con un
nome diverso o con altre qualità. Questo è ciò
che un centro fitness dovrebbe fare:
posizionarsi ed emergere sul mercato
riproponendosi con una propria identità.
Quando si vuole donare a qualcuno qualcosa
di speciale, si cerca sempre di offrire il meglio
di sé, nello stesso modo ogni club dovrebbe
esprimere la propria identità e non rifarsi agli
standard di mercato con l’obiettivo di dare ai
soci il meglio che può offrire: nei servizi,
nelle attrezzature, nelle emozioni.
Antonio Prudenzano
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come e quanto
pagare Il personale

Come regolarsi
con i pagamenti al
personale del
fitness club? Ecco
alcune proposte
per ottimizzare i
pagamenti e le
prestazioni
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M

olti, fra i gestori e i titolari di
fitness club di ogni tipo che ho
incontrato in questi ultimi 10
anni, mi hanno confidato la loro
difficoltà nel reperire personale specializzato. E
questo vale anche per trainer di sala e personal
trainer, nonostante a questo provvedano
università e scuole di enti affiliati al CONI!
Quasi tutti, poi, lamentavano il fatto che, una
volta trovata la persona “giusta”, questa risultasse
poco produttiva, svogliata, giungendo perfino, a
volte, a boicottare gli sforzi del titolare per
arrivare a un risultato soddisfacente.

La mia risposta è quasi sempre stata affidata a
un paio di domande cruciali:
		
1.“Ma quanto la pagavi?”.
		
2.“Ma come la pagavi?”.
La risposta alla prima domanda dipende dalla
struttura dei costi aziendali: sappiamo (e chi
non lo sa vada subito a seguire qualche corso
sulla creazione del budget, magari tenuto dal
sottoscritto…) che il costo del personale, nella
sua totalità, non deve eccedere il 35% del valore
del fatturato annuo, a causa dei notevoli costi
fissi presenti nel settore. Quindi, la risposta
quantitativa non può prescindere da questa
considerazione, così come dalla possibilità di
alzare il fatturato. E qui si aprono mille strade e
mille ipotesi, perché è chiaro che in linea
teorica basta alzare il fatturato per riportare la
percentuale a valori sostenibili e quindi, al
limite, pagare di più le persone. Già vedo i
sorrisetti ironici di molti titolari “Eh già, fosse
facile alzare il fatturato!” e la mia risposta è,
come al solito, una domanda: “Ti sei mai
chiesto se la produttività del tuo personale
aumenterebbe se fosse più alto lo stipendio
totale che riceve?”.
La risposta definitiva sta nella modalità con cui
si affronta la seconda domanda, che implica
l’esistenza o meno di “politiche retributive”.
La parola stessa deriva da una scelta che fa
trasformare il costo del lavoro da fisso a
variabile. Il risultato è il miglioramento della
produttività aziendale, e la possibilità di pensare
al futuro con maggiore tranquillità, elaborando
piani a lungo termine di investimento e
miglioramento. La nozione stessa di costo
variabile ci dà la grandezza cui far riferimento
per creare una politica retributiva: i costi infatti
si dividono in fissi e variabili a seconda che
varino o meno con il cambiare del fatturato. E
quindi, un’adeguata politica retributiva deve
poter collegare il valore della remunerazione
del capitale umano con quanto questa risorsa
apporta in termini di fatturato o di
miglioramento del trend aziendale.
Vediamo, caso per caso, come poter collegare
quindi stipendio e produttività:

1. Consulente commerciale

è il caso più semplice: poiché la consulente è
colei che vende gli abbonamenti, alla parte fissa
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Come pagheresti le receptionist?

E le ragazze della reception? In fin dei conti svolgono un ruolo cruciale all’interno
del club, risultando il primo baluardo che fa scegliere il cliente se accettare o meno
di entrare nella struttura. La risposta, anche in questo caso, sta nel trovare una
grandezza quantitativa di riferimento che misuri il loro lavoro. Io in serbo ne ho un
paio, ma proviamo a lanciare un contest o un sondaggio fra i lettori de La Palestra:
inviate le vostre proposte sulla remunerazione variabile delle receptionist, le
raccoglieremo in un riquadro in uno dei prossimi numeri.

Davide Verazzani
Dopo anni di esperienza
manageriale in multinazionali
della distribuzione, si è
specializzato nel settore fitness,
occupandosi di formazione e
consulenza aziendale. Con il
suo network Kaleidoscopio
contribuisce a far raggiungere
obiettivi di eccellenza a decine di
club in Italia.
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dello stipendio si aggiunge una parte variabile,
collegata direttamente al fatturato prodotto. Le
possibili modalità, però, sono più d’una:
a. Stabilire una percentuale fissa per ogni euro
incassato dalla consulente, da verificare alla fine
di ogni mese. Tale percentuale può variare per
contratti di nuovi clienti o contratti di rinnovo
(sarà più bassa nel secondo caso).
b. Stabilire una percentuale variabile,
dipendente da un obiettivo prestabilito: se la
consulente non arriva almeno all’80%
dell’obiettivo, non riceve nulla oltre il fisso; se fa
tra l’80% e il 100%, riceve una certa
percentuale, oltre il 100% la percentuale si alza.
c. Stabilire una percentuale fissa di
remunerazione per ogni consulente, se tutto il
team raggiunge un obiettivo prestabilito.
Ci sono anche varie combinazioni fra le tre
modalità, e la possibilità di istituire premi
aziendali al superare di una certa soglia, oppure
contest nel caso in cui la situazione diventi
complicata (per esempio, se si è al di sotto del
50% dell’obiettivo al 20 del mese).

2. Trainer di sala

è la situazione meno utilizzata, ma
potenzialmente più interessante. I trainer

responsabili dell’andamento della sala attrezzi
ricevono normalmente una paga oraria fissa
molto bassa; eppure, sono fra i diretti
responsabili della fidelizzazione, allenando i
clienti tutti i giorni e fornendo loro la scheda
con cui raggiungono i loro obiettivi personali.
Inserendo una variabilità nella retribuzione,
questa può incentivarli a lavorare meglio e a
produrre di più.
Le possibili grandezze di riferimento,
all’aumento delle quali può scattare la
remunerazione variabile, sono due:
a. Tasso di fidelizzazione del club
b. Presenze medie in sala attrezzi.
Entrambe vanno calcolate mese per mese, e
devono raggiungere alcuni parametri, sia
riguardo la storia del club (un aumento notevole
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente va
premiato) sia in riferimento all’intero settore
(per esempio, un tasso di fidelizzazione che è
inferiore al 40%, indipendentemente dalla storia
del club, non è premiante in nessun caso!).

3. Trainer di corsi

Anche i trainer che svolgono lezioni di gruppo
possono vedere una parte variabile nella loro
remunerazione (magari abbassando leggermente
quella fissa in termini di contrattazione... Ma
questa è un’altra storia!). Da cosa dipenda
questa variabilità, è facile a dirsi: dalla media
presenze ai corsi, che non è una grandezza
assoluta, ma dipendente a sua volta dal numero
di persone che sono nella struttura nell’ora in
cui si svolge il corso, e dall’orario. (Un esempio?
Un corso che è seguito dal 60% delle persone
che sono nella struttura può essere un successo
se parliamo di un lunedì alle 18.30, ma non lo è
se parliamo di un martedì alle 10 del mattino).
L’aumento della media presenze può
corrispondere a una pari variabilità della
retribuzione: in questo modo, il trainer ha tutto
l’interesse a far sì che i suoi corsi siano seguiti
dal maggior numero di clienti, e questo porta a
un maggior coinvolgimento, anche attraverso
un sapiente uso dei social network attraverso
foto e video postati.

4. Personal trainer

I p.t., liberi professionisti spesso al di fuori della
struttura aziendale, possono venir remunerati in
maniera variabile attraverso il raggiungimento
di obiettivi di ore erogate mensili. In questo
modo si può contrattare con loro una
percentuale minore rispetto a quella standard
(tipicamente: 40-50% nel caso di trainer
interni, 70% se esterni), che si avvicina, fino
anche a superarla, se l’erogazione supera il
target affidato ogni mese.
Davide Verazzani
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Conosciamo meglio
™
il Lagree Fitness

Scopriamo le
caratteristiche di
questo intenso
allenamento nato
in America,
ancora non
arrivato in Italia,
che prende
ispirazione dal
Pilates
Dal Web
Alison è entusiasta di
condividere la sua vita e
le sue conoscenze con il
maggior numero possibile
di persone attraverso il suo
sito web e blog
www.alisonburger.com
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I

n questo numero abbiamo il piacere di
ospitare Alison Burger, una grintosa
istruttrice di Los Angeles a cui il Lagree
Fitness™ ha cambiato la vita. Ecco la
nostra intervista:
Ciao Alison, grazie per aver accettato la nostra
richiesta di intervista. Puoi parlarci del Lagree
Fitness™ e spiegarci quali sono le sue
caratteristiche principali?
Lagree Fitness™ è nato nel settembre 2001
quando il creatore, Sebastien Lagree, ha aperto
il suo primo studio a West Hollywood, CA.
Sebastien aveva già allenato i suoi clienti
utilizzando gli elementi del Pilates tradizionale
mescolandoli con i pesi e il cardio. Ben presto
divenne consapevole dei limiti insiti in questi
metodi se usati da soli. Ha iniziato così a
progettare un allenamento nuovo che sfruttasse
le proprietà di ringiovanimento del Pilates,
l'impatto dei pesi, e gli effetti rivitalizzanti del
cardio a livello sostenuto.
Sebastien ha creato il suo allenamento e la
macchina, chiamata MegaFormer™, basata sulla
macchina del Pilates tradizionale, ma i due
allenamenti sono molto diversi. LaGree
Fitness™ prende le fondamenta del Pilates,
incentrate sulla forza, e le mescola senza
soluzione di continuità con un lavoro di
resistenza muscolare e cardio-training intenso.
Il Megaformer offre resistenza costante e
opzioni di esercizio infinite; permette al corpo
di passare rapidamente ed uniformemente da

un esercizio all'altro per consentire un aumento
costante della frequenza cardiaca. LaGree
Fitness™, in ultima analisi, permette di bruciare
più grassi e di migliorare la composizione
corporea grazie alla maggiore intensità che
deriva dall'integrazione di un allenamento della
forza e di un allenamento cardio.
Affinché un metodo di formazione possa essere
efficace, è importante allenarsi ad una intensità
considerevole. Il corpo ha bisogno di
raggiungere una certa soglia di intensità di
esercizio per essere stimolato al cambiamento e
all’adattamento. Solo con un training intenso si
possono ottenere ottimi risultati.
Ci puoi descrivere una lezione tipo?
LaGree Fitness™ è un allenamento total body.
Tutti i gruppi muscolari vengono rafforzati in
modo non aggressivo, senza stress, è un workout
intenso per i muscoli e delicato per le
articolazioni. La colonna vertebrale rimane
protetta, la mente è impegnata, e il corpo spinto
ai suoi limiti. Questo allenamento sfrutta il
tempo a disposizione per accelerare il
metabolismo, bruciare grasso e migliorare la
composizione corporea. LaGree Fitness ™ si
concentra sulla forma e ogni movimento viene
mantenuto entro il range degli obiettivi prefissati.
L'apparecchiatura LaGree Fitness™ è regolabile
per consentire di lavorare su diversi gruppi
muscolari. Si lavora con movimenti lenti e
controllati. Nessuno degli esercizi viene
eseguito usando uno slancio.
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Chi è Alison Burger

photo credit: Stephen Simons

Alison ama mangiar bene, vivere bene
e sentirsi migliore giorno dopo
giorno. Si definisce una “guerriera del
wellness” e crede fermamente che il
cibo sia la migliore medicina.
Cresciuta in una casa in cui si
consumavano piatti freschi e cibi
organici, Alison ha imparato sin da
piccola quanto il mangiare sano
contribuisca al benessere generale di
una persona.
L'interesse di Alison per l’attività
sportiva è iniziato in giovane età con
la ginnastica e il balletto, poi si è
trasformata in sport di squadra al liceo
e all'università. Alison ha frequentato
l'Università di San Diego, dove ha
studiato contabilità e francese. Dopo
aver ottenuto un Master in Gestione
contabile e finanziaria, si è unita alla
forza lavoro di Big 4, società di contabilità pubblica.
Una volta che ha iniziato a lavorare, Alison è stata rapidamente consumata dallo stile
di vita aziendale frenetico e la sua salute ha cominciato a risentirne. Non riusciva più a
mangiar bene e a dedicarsi all’attività fisica in maniera soddisfacente. Solo quando ha
conosciuto Lagree Fitness™ ha iniziato a sentirsi meglio e a recuperare le energie.
Oggi Alison è un’istruttrice certificata Lagree Fitness™ a Los Angeles. Alison ritiene
che l’esercizio fisico da solo non basti e che debba essere affiancato a
un’alimentazione sana e pulita. Per questo assiste i suoi clienti anche con consigli
nutrizionali personalizzati e sul suo blog condivide ricette e suggerimenti culinari. Una
delle sue ricette è stata pubblicata nel libro New York Times, Clean Eats, nel 2014.

Un workout
intenso per
i muscoli e
delicato per le
articolazioni
che, partendo
dagli
USA, si sta
diffondendo
in altri Paesi

Quando si lavora con e contro la resistenza
lentamente, la tensione sui muscoli rimane
costante, reclutando più fibre muscolari.
Movimenti lenti e controllati attivano le fibre
muscolari che bruciano i grassi. Ogni set viene
eseguito per almeno 60 secondi per stimolare sia
le fibre muscolari veloci che quelle a
contrazione lenta. Le transizioni sono ridotte al
minimo per mantenere alto il lavoro dei muscoli
e la frequenza cardiaca.
Per cominciare a vedere i primi risultati sul
proprio corpo è sufficiente allenarsi tre volte a
settimana con il LaGree Fitness™. Non sono
necessarie altre sessioni di allenamento per il
cliente.
Ogni classe di LaGree Fitness™ dura dai 40 ai 55
minuti a seconda dello studio e dell’istruttore.
Quando e perché hai deciso di diventare
insegnante di LaGree Fitness™?
Sono sempre stata una persona molto attiva, sin
da bambina. Dopo essermi laureata, però, il
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tempo per fare attività fisica si è ridotto
drasticamente perché ho cominciato a lavorare
full time. Il mio lavoro nell’ambito della finanza
era molto stressante e lo sport rappresentava
l’unico momento di recupero e sollievo. Andavo
in palestra cinque giorni a settimana ma non ero
soddisfatta della mia routine. Non vedevo
risultati. Ero molto stressata e avevo bisogno di
un allenamento più intenso, ma non avevo il
tempo necessario. Cominciai così a frequentare
lo studio di Sebastien tre volte a settimana a
West Hollywood e ho potuto constatare la
trasformazione del mio corpo. Dopo poche
settimane ho cominciato a collaborare con lui e,
trascorsi alcuni mesi, sono diventata istruttrice.
Ho ottenuto la certificazione di insegnante nel
2012 mentre ancora lavoravo full time per
l’azienda finanziaria. Ho lasciato infine il lavoro
nel campo finanziario a gennaio 2014 per
dedicarmi full time al fitness.
LaGree Fitness™ è per tutti?
Sì, per tutte le età, sia per maschi che per
femmine. Abbiamo clienti di 12 anni e clienti di
70. A volte le mie lezioni sono seguite da liceali
e anche a me, a quell’età, sarebbe piaciuto
frequentare un corso così. È un allenamento
perfetto per il cross training e aiuta gli atleti a
raggiungere i propri obiettivi. Sportivi
professionisti hanno avuto un ottimo riscontro
da LaGree Fitness™.
Grazie all’impiego della macchina
MegaFormer™ il workout risulta a basso
impatto e può essere eseguito da persone di tutte
le età. LaGree Fitness™ è estremamente
personalizzabile. Possiamo adattare ogni
esercizio alla condizione e al livello di
preparazione fisica di ciascun cliente. Alcuni
studi propongono classi differenti per allievi
principianti o avanzati.
Persino persone con problematiche fisiche e in
fase di recupero possono trarre giovamento da
LaGree Fitness™. Alcuni clienti mi hanno detto
che questo allenamento li ha aiutati a
recuperare più velocemente e a lavorare in
maniera migliore rispetto alle terapie
tradizionali a cui si erano sottoposti.
Quanto è conosciuto in USA il Lagree
Fitness™?
Ha una grande diffusione in USA, con oltre 300
studi distribuiti sul territorio.
Pensi che arriverà anche in Italia?
Sì! Al momento Lagree fitness™ ha aperto studi
in Francia, Inghilterra, Germania, Svezia, Hong
Kong, Dubai, Costa Rica, Canada, Australia.
Intervista a cura di Francesca Tamberlani
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Lo Yoga che
piace ai bambini

Quali sono
i benefici, per
i bambini,
derivanti dalla
pratica dello Yoga?
E cosa si insegna
nei corsi attivi in
varie città d’Italia?

S

ono sempre più numerosi i corsi di
Yoga per bambini organizzati da
palestre, scuole e centri sportivi nel
nostro Paese. Ci siamo chiesti se si tratti
di un fenomeno legato alla moda o se sia
davvero un’attività consigliabile per i più
piccoli. Per saperne di più, abbiamo intervistato
Barbara Ladisa e Gianni Zollo di Balyayoga®,
un modo nuovo di fare yoga con i bambini
attraverso un percorso e un metodo di insegnamento specifici che – avvalendosi, fra le altre
cose, del gioco, delle fiabe, della musica e del
canto – si propone di “nutrire” i bimbi e allo
stesso tempo accompagnarli amorevolmente
nella loro crescita fisica e psichica, guidandoli
in quel viaggio emozionante che li conduce alla
scoperta di sé.
Da quanto esiste lo Yoga per bambini? E da
quando è cominciato a diventare una realtà
praticata nel nostro Paese?
Lo Yoga è una disciplina antichissima che nasce
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in India circa diecimila anni fa. La disciplina,
per tradizione, era rivolta solo agli adulti.
Iniziamo ad avere alcune testimonianze di Yoga
per bambini, attraverso i primi testi, intorno più
o meno al secondo dopoguerra. Per quanto
riguarda l'Italia, vi sono state diverse iniziative
sparse sul territorio. Prima fra tutte un asilo
aperto a Verona negli anni '80 il cui metodo era
interamente basato sui principi pedagogici dello
Yoga. Da circa 10-15 anni lo Yoga per bambini è
stato istituzionalizzato e sono sorti scuole e
metodi diversi per insegnare questa disciplina ai
più piccoli.
Da che età i bambini possono praticare Yoga e
qual è la modalità migliore per avvicinarli alla
disciplina?
Anche bambini molto piccoli possono iniziare a
praticare Yoga. Generalmente l'età per
incominciare è intorno ai tre anni. Lo Yoga
viene sempre proposto attraverso il gioco. La
componente ludica è il linguaggio più consono

BALANCE PAD

TOTAL BALANCE
SET TAVOLETTE

CILINDRO RIGIDO

PHYSIO B2B

PHYSIO SIT

FISIOSTORE SRL Via Cristo di Marmo 4 R 16153 Genova
TEL: 010460098 | CELL: 3406712679 | CELL Segreteria 3338440145
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I benefici per
i bambini
sono di natura
psico-fisica.
La disciplina
aiuta a
esprimere
tutte le proprie
potenzialità

ai bambini, ed è un ottimo vettore per
avvicinarli a questa disciplina tanto antica. In
alcune realtà esistono anche laboratori di Yoga
rivolti a bambini più piccoli, in età da nido. Ci
teniamo a precisare che in questi casi si parla di
approccio allo Yoga, utilizzando linguaggi
psico-fisici idonei a tale fascia di età.
Quali sono i benefici più concreti nella pratica
dello Yoga per i bambini?
Numerosi studi riconoscono benefici per i
bambini di natura psico-fisica. La parola yoga
significa “unione”, e l'obiettivo è quello di
ri-unire corpo e psiche. Tra i benefici più
concreti abbiamo:
- una migliore conoscenza del proprio corpo;
- miglioramento della postura, della
coordinazione e dell'equilibrio;
- maggiore flessibilità e agilità;
- incremento della conoscenza e della
consapevolezza di sé;
- miglioramento della concentrazione;
- maggiore conoscenza delle proprie sensazioni
ed emozioni attraverso l'ascolto di sé stessi.
Attraverso lo Yoga il bambino è guidato ad
esprimere liberamente tutte le proprie
potenzialità. Inoltre lo Yoga è un valido alleato
in quelle situazioni in cui si evincono
condizioni di disagio, di stress (sempre più in
aumento anche tra i piccoli) e di ansia. È anche
uno strumento utile per la prevenzione dei casi
di bullismo.
Dove si pratica lo Yoga per bambini?
Per poter praticare, in realtà basterebbe solo
avere un tappetino. Oggi, però, per far fronte
alla crescente richiesta di yoga per bambini,
scuole di ogni ordine e grado, palestre, centri di
yoga e anche ludoteche attivano corsi e
laboratori in quasi tutte le città italiane.
Perché consiglierebbe ai gestori di palestre di
attivare un corso di yoga per bambini nella
propria struttura? Che benefici porterebbe al
centro fitness?
Lo Yoga apre le porte al ben-essere, a ritrovare
un equilibrio psico-fisico e ad imparare a star
bene con sé stessi. In un centro fitness, in cui lo
scopo è il lavoro per il miglioramento del
proprio corpo, tale disciplina porterebbe

INFO
Per maggiori informazioni sui corsi e sul metodo Balyayoga®, visitate i siti e la
pagina Facebook:
www.yogaperbambini.it
www.balyayoga.it
https://www.facebook.com/yogaperbambini.it?ref=hl
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un'innovazione a tale concetto. Nello yoga
essere in armonia con il proprio corpo è il primo
passo per star bene anche mentalmente. Un
concetto di benessere antico e nello stesso
tempo oggi rivoluzionario che ripensa alla
persona non solo come ad un corpo, ma come a
un insieme inscindibile. E tutto questo ha
ancora più valore se si inizia dalla più tenera
età. Insegnando ai bambini il valore dello star
bene con sé, valore alla base anche di un centro
fitness, si pianta un semino che, si spera, in
futuro, sboccerà.
Qual è la formazione specifica di un
insegnante di yoga per bambini? Quali
competenze e conoscenze sono richieste?
La raccomandazione è sempre quella di non
improvvisarsi insegnanti di yoga per bambini. Lo
yoga per adulti e lo yoga per bambini hanno
caratteristiche psico- fisiologiche diverse, perché
diversi sono gli utenti ai quali si rivolgono. Per
poter insegnare questa antica disciplina ai
bambini è necessario avere il titolo di una
formazione riconosciuta da una scuola o da un
ente sportivo. Tale formazione provvederà a
fornire le competenze e gli strumenti utili per
approcciarsi a questa disciplina.
Hanno risposto alle nostre domande:
Barbara Ladisa, educatrice, laureata in Scienze
dell’Educazione presso l’Università di Bari,
pratica yoga dal 1995. Ha lavorato diversi anni
come volontaria presso l’asilo vegetariano “Il
Giardino del Sole” di Verona e presso la Sunrise
Primary School di Londra, scuole ispirate
all’educazione Neo-Umanista, basata sui
principi dello yoga. Socia e fondatrice della
cooperativa Marcovaldo, lavora da più di dieci
anni nelle scuole di ogni ordine e grado,
proponendo laboratori di yoga. Fondatrice del
metodo Balyayoga®- yoga per bambini e
formatrice nei corsi Balyayoga® in diverse città
italiane.
Gianni Zollo, counselor e formatore per adulti,
animatore ed educatore di bambini e
adolescenti, Gianni è presidente e fondatore del
gruppo Marcovaldo. Con i bambini lavora da
più di dieci anni nelle scuole di ogni ordine e
grado, proponendo laboratori di attività ludico
manuali e corsi di yoga. Ha all’attivo più di
cento laboratori di yoga con i bambini nelle
scuole. Primo in Italia a essere iscritto al registro
Yoga Alliance E-RYT500 e RCYT
(specializzazione yoga bambini), e fondatore del
metodo Balyayoga®, organizza corsi di
formazione per diventare insegnanti di yoga per
bambini nelle diverse città italiane
Intervista a cura di Francesca Tamberlani

FOCUS

i primi Auricolari
intelligenti

N

Da pochi mesi
sono disponibili
sul mercato degli
auricolari molto
particolari pensati
per gli sportivi,
che hanno una
caratteristica unica
e innovativa:
un cardiofrequenzimetro e
un’applicazione
integrata
compatibile con
dispositivi iOS
e Android
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iente fascette
intorno al braccio o
scomodi accessori
da indossare
durante il training, ma semplici,
piccoli e comodi auricolari da porre
all’interno delle orecchie che
consentono di monitorare con precisione
la frequenza cardiaca mentre si ascolta la
propria musica preferita e si fa sport.
Una vera innovazione nel settore, resa
ancora più appetibile se si pensa che gli
auricolari in questione, i Jabra Sport Pulse
Wireless, vengono venduti insieme a un’app
sofisticata ma di immediato utilizzo, che
consente non solo di monitorare i risultati
ottenuti, ma anche di pianificare gli allenamenti, decidere gli obiettivi da raggiungere in
termini di distanze da
coprire, calorie da
bruciare o tempo
da impiegare.
Una soluzione
all-in-one
intelligente e
pratica, curata nel
design e studiata nei
minimi dettagli: “Jabra
è particolarmente impegnata nella progettazione e produzione di
dispositivi wearable e i nuovi Sport Pulse Wireless
non fanno certo eccezione”, commenta Darcy
Clarkson, Senior Vice President, Jabra
Consumer Solutions. “Sono i primi auricolari
al mondo ad avere un cardiofrequenzimetro
integrato e rappresentano la prima vera soluzione
intelligente per un allenamento efficace e
monitorato anche da un punto di vista della
salute”.
Un aspetto importante da porre in rilievo è
l’impatto della musica durante il workout:
allenarsi ascoltando la propria playlist favorita,
supportati da un potente Dolby® e da un’affidabile tecnologia Wireless, può offrire un
considerevole valore aggiunto e accrescere la
propria motivazione.
Gli auricolari Sport Pulse Wireless, prima di
essere messi in commercio, sono stati sottoposti
a un test realizzato dalla Campbell University
del North Caroline, USA, per verificare la
precisione del monitor di frequenza cardiaca. La

ricerca è stata condotta su un tapis roulant e ai
runner presi in esame è stata controllata la
frequenza cardiaca sia attraverso un normale
elettrocardiogramma sia attraverso gli auricolari
Jabra Sport Pulse Wireless. I risultati hanno
confermato la grande precisione del sistema
Jabra: 99,2% rispetto al macchinario medico:
“Jabra ha creato un device in grado di fornire
informazioni biometriche accurate, sia visibili che
udibili, eliminando la necessità di un accessorio
extra da portare o avere con sé”, ha commentato
Jennifer Bunn, PhD, Assistant Professor e
Director nel Department of Exercise Science
della Campbell University.
I Jabra Sport Pulse Wireless sono disponibili al
prezzo consigliato di 199,99 euro da novembre
2014 presso i migliori specialisti di accessori per
telefonia mobile.
Per maggiori informazioni su Jabra:
Website: www.it.jabra.com
Facebook: https://www.facebook.com/JabraIT
Twitter: https://twitter.com/JabraItalia

THE WORLD’S BEST FITNESS CLASSES

WORLD’S BEST FITNESS CLASSES

LES MILLS, IL POTERE DI ATTRARRE
I CORSI SONO IL CUORE DI QUELLO CHE FACCIAMO

1 PROGRAMMA ACQUISTATO: 3 MESI OFFERTI ED 1 FORMAZIONE INCLUSA
A PARTIRE DA 2 PROGRAMMI ACQUISTATI: 1 PROGRAMMA SUPPLEMENTARE OFFERTO PER 1 ANNO
20 SMARTBAR ACQUISTATE: 1 RASTRELLIERA (DA 20 KIT) IN OMAGGIO
*

*

*

PERCHE’ LES MILLS:
• Corsi chiavi in mano che fidelizzano i clienti

• Grande visibilità per i club

• Formazioni manager ed istruttori ogni tre mesi

• L’esperienza di collaborare con oltre 17000 club nel mondo

• Supporti marketing di alto livello

contatti: info@lesmills.it - 02 49 87 881 - per maggiori info: www.lesmills.it
* offerta valida per ogni nuovo ordine sottoscritto entro il 6 marzo 2015

FUNZIONALE

Un attrezzo
da prendere
al volo!

Sandbell e Gripr:
due attrezzi
versatili
e applicabili
a molteplici
soluzioni di
allenamento, sia
individuale che
di gruppo

E

siste una categoria di attrezzi che sono
definiti principalmente con il nome
datogli dal loro produttore, il che
rende impossibile parlarne in modo
generico. Questo è il caso dei Sandbell e dei
Gripr, prodotti rispettivamente dalla texsana
Hyperwear e dell’inglese Escape Fitness. Pur
rientrando nella categoria degli spartani sandbag,
essendo di base dei piccoli sacchi riempiti con
sabbia o micro pellets metallici, questi attrezzi
hanno seguito una evoluzione e sviluppo che li
ha portati a essere applicabili a molteplici
soluzioni di allenamento, sia individuale che di
gruppo.

Le caratteristiche dei Sandbell
e dei Gripr

Di forma circolare o ottagonale e con un
diametro che varia a seconda del carico scelto,
entrambi offrono di base le medesime caratteristiche pur differenziandosi per design e scelte
produttive quali i materiali utilizzati e la varietà
di carico offerta. La sensazione offerta dal primo
approccio che si ha con questi attrezzi è
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estremamente piacevole, il neoprene di cui sono
fatti e la loro morbida consistenza porta automaticamente ad avere una presa non statica ed è
proprio la presa ad essere al centro della maggior
parte degli esercizi che possono essere sviluppati.
Questa viene letteralmente allenata portando a
stimolare e condizionare oltre che forza e
resistenza anche la capacità coordinativa e di
reazione.
La struttura morbida ed i materiali utilizzati
rendono questi attrezzi sicuri, possono venire a
contatto con il corpo, anche a seguito di
un’azione di lancio, senza creare alcun trauma,
possono essere sbattuti con forza al suolo,
eseguendo quindi gli esercizi praticabili
normalmente con le slamball senza danneggiare
né la loro struttura né il suolo stesso. Queste
caratteristiche appena descritte li rendono
particolarmente adatti per un utilizzo nelle
lezioni di gruppo o, scelto il giusto carico, anche
con i bambini. Ulteriore caratteristica molto
interessante è quella di poter essere utilizzati
all’aperto e su qualsiasi superficie sposandosi
quindi alla perfezione con tutti i vari programmi

FIERA
E RIVIERA
DI RIMINI
28-31
MAGGIO
2015

10 A EDIZIONE

ENERGY
EVOLUTION

organizzato da:
organized by:

con il patrocinio di:
with the patronage of:

www.riminiwellness.com
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Dal Web
Vale la pena guardare i video
di presentazione di questi
prodotti ai seguenti link:
https://www.youtube.com/
watch?v=6Yrvm25EIFY
https://www.youtube.com/
watch?v=Z-3zQblv2WE

Igor Castiglia
Presenter e Speaker
internazionale attivo nel mercato
del fitness da 25 anni, è ideatore
del progetto NRG BAG ed uno
degli organizzatori del primo
simposio Italiano sull'allenamento
funzionale "Funzioni in Azione".
Attualmente project manager
per la Sellfit Srl.
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di allenamento
outdoor. Andando ad
analizzare gli esercizi praticabili possiamo dividerli in categorie:
1) vi sono sicuramente tutti quelli
comunemente eseguiti con i manubri che
in più in questo caso permettono di
stimolare la capacità di presa ed offrono
una risposta al movimento leggermente
differente per ogni ripetizione eseguita in
quanto la consistenza dell’attrezzo non è
statica;
2) possono essere praticati esercizi di “lancio e
raccolta”, sia individualmente che con un
compagno. La caratteristica principale di questi
esercizi eseguiti con GripR o Sandbell è che
possono essere eseguiti anche con una sola mano
e che la stessa può affondare in modo deciso
nell’attrezzo rendendo possibile la sua raccolta al
volo in qualsiasi posizione e momento;
3) rimanendo in quello che potremmo definire
un approccio balistico vi sono tutti gli esercizi di
“slam” dove alla base vi è l’azione di sbattere con
forza al suolo l’attrezzo. Questo può avvenire ad
esempio partendo da una posizione in stazione
eretta in approccio sagittale, con o senza
rotazioni, o al termine di un’azione di salto dove
alla forza espressa in “chiusura” ne precede una
in “apertura” ed estensione, tipica delle azioni di
schiacciata nella pallavolo o nel basket;
4) altra libreria di esercizi praticabili è quella
dedicata ai Kettlebells, partendo da azioni più
focalizzate sulla mobilità articolare come gli halo
per arrivare a quelli più dinamici come gli swing
e tutte le varianti dove l’attrezzo passa in una fase
in sospensione come i “release and catch” , “flip
& catch” o, utilizzando un carico adeguato,
anche azioni come i vari snatchs.
Oltre alla componente di carico/peso che
permette di eseguire esercizi/ allenamenti di
resistance training, quella di “instabilità” che
offre una componente propriocettiva, Sandbell e
Gripr possono essere utilizzati anche in azioni in
cui uno o più arti sono appoggiati sull’attrezzo e
questo viene fatto scivolare al suolo, eseguendo
quindi esercizi tipici di un’altra categoria di
attrezzatura quale quella degli sliding disc. In
questo caso è giusto segnalare che i Sandbells
sono più adatti in quanto il neoprene utilizzato
per il loro rivestimento non è trattato per
migliorare la presa come invece quello dei
GripR, ed anche che la pavimentazione gioca un

ruolo fondamentale: se ad esempio è quella in
gomma riciclata nata per assorbire gli impatti e
che sta vedendo una grossa diffusione negli spazi
dedicati al functional training, non sarà possibile
alcuno sviluppo di esercizi in scivolamento.

La scelta dei carichi

Conoscendo bene entrambi i prodotti ed avendo
lavorato allo sviluppo di un manuale dedicato a
questo tipo di attrezzo mi sento di dare qualche
indicazione sulla scelta dei carichi, fino a 3 kg
(Sandbell offre anche la pezzatura da 1 e 3 kg
mentre GripR è proposto partendo dai 2 kg ed
incrementa di 2 kg fino ad arrivare ad un
massimo di 10) dimensioni e carico risultano
poco efficienti per sviluppare esercizi ed
allenamenti che realmente sfruttino le caratteristiche potenziali di questi attrezzi, oltre i 6 kg
l’approccio dinamico/balistico ad una mano e
l’utilizzo in lezioni di gruppo diventa complesso
o quanto meno non adatto a tutti, per questo
motivo consiglio di orientarsi su una pezzatura
media di 4 kg lasciando più varietà di scelta per
l’ambito dedicato all’allenamento individuale e/o
di performance.
Igor Castiglia

FUNZIONALE

tra il functional
e il bodybuilding

Essere un body
builder oppure un
atleta funzionale?
Questo non è il
problema... è la
soluzione!
Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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C

i troviamo di fronte a tale questione
perché, evidentemente, l'attenzione
ed il trend del fitness si sta direzionando verso nuove e stimolanti
frontiere. Allettanti per noi addetti ai lavori e per i
nostri soci. Fortunatamente, perché se riguardiamo le statistiche legate a frequentazioni ed
infortuni in palestra tra gli anni '80 e '90 ci
rendiamo conto che, probabilmente, qualche
errore è stato fatto. Non che oggi non se ne
facciano, ma di certo in minor numero e
rilevanza.
Rispetto al passato, la figura del Personal Trainer
è di un professionismo generale di livello sempre
più alto, ha migliorato la qualità dei servizi
all'interno delle palestre e dei centri wellness.
Senza nulla togliere ai miti come
Schwarzenegger e Coleman, i nostri fitness club,
oggi, hanno perso quella fama di “garage per
orchi”. La strada intrapresa passa per quel tipo di

allenamenti che puntano alla salute oltreché
all'estetica.
Per i puristi del “culturismo” sarà difficile
crederlo, ma da studi effettuati e programmi di
allenamento proposti ad atleti e clienti di palestre
il riscontro è stato notevolmente positivo.

Che cos’è il Functional-Building?

Parlare di FUNCTIONAL-BUILDING vuol dire
fondere due metodiche di allenamento ben
distinte ma, allo stesso tempo, non troppo lontane
tra loro: 1. Body Building; 2. Allenamento
Funzionale & Bodyweight (corpo libero).
Senza dilungarci troppo nella spiegazione di ogni
singola tecnica, arriviamo a conoscere il perché
del successo di questo melting pot sportivo ed i
rapporti inconfutabili tra le due discipline.
Iniziamo dal principio che lega tutti gli allenamenti, di qualsiasi tipo, ovvero la finalità. Lo
scopo del bodybuilder è quello di creare un

FUNZIONALE

prospetto di allenamento per lei e per lui
SEDUTA UOMO Pettorali-Deltoidi-Gambe-Bicipite
ESERCIZI

SERIE

REP

Panca Piana

4

14-12-10-8

Crunch Inverso tibie su Fitball braccia tese mani a terra

4

15\max

Squat su Pedana Propriocettiva

4

15

Alzate Laterali con manubri

4

12-10-10-12

Squat con Bilanciere

4

10

“T” exercise al TRX

4

14

Curl barra “EZ” in piedi

4

10-8-8-10

Eseguire un giro completo, recuperare 3' e ricominciare. In ogni seduta sono sempre inseriti
esercizi per il Core. Per chi ne avesse bisogno, a fine seduta 15/20' di attività aerobica.

SEDUTA 2 UOMO Dorso-Gambe-Deltoidi-Petto-Tricipite
ESERCIZI

SERIE

REP

TRAZIONI Presa Larga

4

8\max

Affondo su Bosu con Spinta verso l'alto
coi Manubri alternando le gambe

4

16\18 (totali)

CRUNCH Libretto passandosi la Fit Ball dalle mani ai piedi

4

20\max passaggi

APERTURE Pettorali a terra con manubri “mobili”

4

12\14

STACCHI col Bilanciere

4

12

MOUNTAIN CLIMBING

4

30

FRENCH PRESS TRX

4

14

Eseguire un giro completo, recuperare 3' e ricominciare. In ogni seduta sono sempre inseriti
esercizi per il Core. Per chi ne avesse bisogno, a fine seduta 15/20' di attività aerobica.

SEDUTA DONNA Dorso-Gambe-Petto-CORE
ESERCIZI

SERIE

TRAZIONI Presa Inversa

4

REP
6\8

Affondo su Bosu con Spinta verso l'alto dei manubri
alternando le gambe

4

16\18 (totali)

Slanci Posteriori, pancia su Fit Ball, mani alla spalliera

4

20

Pushups ginocchia a terra

4

12\14

STACCHI gambe semitese

4

12

MOUNTAIN CLIMBING

4

24

Plank (a tempo)

4

30''

Eseguire un giro completo, recuperare 1' e ricominciare. In ogni seduta sono sempre inseriti
esercizi per il Core. Per chi ne avesse bisogno, a fine seduta 15/20' di attività aerobica.

corpo muscoloso e definito rispettando armonia e
proporzioni estetiche. Per i profani potrebbe
sembrare una futile e vanitosa motivazione, ma
per chi lo pratica è un vero e proprio stile di vita.
Potremmo dire: “Allora dove si incontrano
l'allenamento funzionale col Body Building? Il
funzionale non è quella tecnica che ripete in
palestra le dinamiche della vita quotidiana? Non
sono quegli esercizi che ci eviteranno tanti guai
fisici?” ...ecco qui che arriva il FUNCTIONAL
BUILDING.
Fabrizio Ferri
Personal Trainer, ideatore
e presenter Functional Workout.
Esperto di body building &
allenamento funzionale.
Titolare del sito
www.ferri-personaltrainer.it
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La giusta preparazione

Chiunque mette piede in palestra lo fa per due
ragioni: stare bene e vedersi bene. Nessuno si
accontenta di sollevare 70 kg di bilanciere o fare
50 salti se poi non raggiunge il traguardo che si
era prefissato. Nel FUNCTIONAL-BUILDING
voglio esprimere proprio questo concetto: con la

consapevolezza corporea raggiungere l'armonia
fisica.
Negli anni ho sempre cercato di trasmettere ai
miei clienti l'importanza di una corretta
preparazione allo sforzo enfatizzando il riscaldamento di muscoli sinergici e fissatori. Se
dobbiamo allenarci con degli squat pesanti, un
buon riscaldamento potrebbe essere: 5' di rowing,
10 trazioni e magari 20 piegamenti con torsioni
laterali. Un preambolo di 8/9 minuti che ci
permetta di avere le gambe ben scaldate, addome
e lombari pronti, braccia e torace abili nel gestire
quello che è uno tra gli esercizi più impegnativi
in assoluto per complessità tecnica e muscolare.
Chi ha capito che questa poteva essere la strada
giusta, l'ha intrapresa ed ha raggiunto ottimi
risultati.
Passare dalla panca piana al TRX piuttosto che
alla Fit Ball non è stato facile (per molti
integralisti), ma verosimilmente chi si è evoluto
nel CORE training ha avuto grandi riscontri
anche nel lavoro con i carichi.
Se nel Body Building si eseguono esercizi isolati
e multiarticolari, nel funzionale il 100% del
lavoro ha come fondamento la coordinazione e
l'allenamento a catena cinetica.
Il miglioramento sensibile dell'equilibrio e
della postura aumenta di conseguenza la
resistenza muscolare ed articolare; perciò
maggiore sarà la resistenza, migliori saranno le
prestazioni che ne seguiranno in futuro, sotto
tutti i punti di vista.
La compensazione (o supercompensazione) non
è “esclusiva” del Body Building, bensì una
costante di tutti gli sport, dalla corsa al calcio. Nel
funzionale, dove le richieste energetiche, nervose
e strutturali sono molto alte, l'adattamento gioca
un ruolo di primaria importanza. Mescolando
lavoro anaerobico ad attività cardiovascolare,
abbiamo eluso il più significativo tra i rischi
generati dall'aumento di forza e potenza:
l'ispessimento delle pareti cardiache.

Controllare l'alimentazione

Una corretta alimentazione, è l'ultimo punto da
trattare. Non far mancare il giusto apporto di
macro e micronutrienti è fondamentale, se non si
vuole incorrere nello spiacevole fenomeno del
catabolismo muscolare. Sia per il body building
sia per il funzionale vale il rapporto tra peso
corporeo, attività svolte e cibo; ne segue la nota
percentuale: 40%carbo-30%pro-30%grassi, sul
computo calorico giornaliero.
In conclusione, con il functional-building ho
soltanto espresso un concetto di fitness e
benessere psico-fisico che può essere adattato a
tutti. Rendendo il più classico bodybuilder un
atleta a 360°.
Fabrizio Ferri

WWW.LAPALESTRA.NET
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Tablet & Smartphone

scarica la app
gratuita

alimentazione

Acqua di Cocco:
sport o salute?

Fra le tante
mode che
periodicamente
colpiscono sia il
settore sport sia
quello salutistico
c’è l’acqua
di cocco:
esaminiamo le sue
caratteristiche

I

l prodotto viene estratto dalle noci di cocco
verdi ancora non completamente mature;
la noce marrone che normalmente
conosciamo è in pratica il nocciolo del
frutto verde, con soltanto poco di liquido. L’acqua
di cocco viene estratta prima della formazione di
questo nocciolo in cui si trova la polpa di cocco
che consumiamo come alimento.
La pianta del cocco si sviluppa nei paesi a clima
caldo-temperato, è molto presente in India,
Tailandia, Sudamerica e rimane diffusa nei suoi
paesi d’origine come le isole del pacifico. L’acqua
di cocco è ricca di sali (calcio, potassio, ferro e
magnesio) e relativamente povera di zuccheri.
Il frutto del cocco contiene mediamente 250-500
ml di acqua che si presenta come un liquido
trasparente dolce.

Proprietà vere o supposte?

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/
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All’acqua di cocco sono state attribuite molte
proprietà benefiche fra cui l’aumento del
colesterolo buono (HDL), ma tale proprietà non
trova riscontro in studi clinici. Risulta solo uno
studio pubblicato sulla rivista Lipids del 2009
dove emerge che l’olio di cocco può essere un
integratore che non altera il rapporto HDL/LDL
ma favorisce (abbinato alla camminata) la
diminuzione del grasso addominale. Altro punto

che viene spinto a favore dell’acqua di cocco è lo
stimolo del sistema immunitario ma, anche in
questo caso, più che specificatamente dell’acqua
di cocco in letteratura si trova uno studio del
2011 pubblicato sull’Asian Pac J Trop Med dove,
analizzando le proprietà del cocco in genere
(frutto, olio, estratti, ecc.), si elenca anche la sua
capacità immunostimolante; poi per similitudine
si può pensare che anche l’acqua di cocco abbia
tale proprietà ma personalmente non la
elencherei fra le principali caratteristiche.
Interessanti invece le proprietà legate alle
capacità antiacide e gastroprotettive, che
rendono l’acqua di cocco un supporto per chi
ha problemi digestivi. Altrettanto importante da
segnalare è l’azione antibatterica e favorente
la regolazione della funzionalità renale. Già
queste caratteristiche possono fare vedere
favorevolmente l’utilizzo di questa esotica e
gradevole bevanda ma certamente nell’ambiente
sportivo l’interesse per l’acqua di cocco è legato
al fattore energia e reidratazione.

L’acqua di cocco come energizzante

In questo campo gli studi pubblicati su autorevoli
riviste scientifiche (J. Appl Physiol Anthropol Sci
human oppure International J. Sport Nutr) sono
diversi con risultati certamente incoraggianti.
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Nella maggioranza degli studi si è verificata la
differenza fra un’integrazione fatta solo con
acqua, con acqua e sali minerali (isotonici), con
acqua sali e zuccheri (sempre isotonici), e un
gruppo con acqua di cocco. Gli studi valutavano
lo stato di idratazione (massa corporea, ritenzione
di liquidi, osmolalità plasmatica, peso specifico
delle urine) e prestazioni (tempo di tapis roulant
ad esaurimento valutato dopo reidratazione).
Agli atleti (tutti esperti) sono state chieste anche
valutazioni soggettive sul senso di sete, gonfiore
addominale, senso di rinnovata freschezza, disturbi
di stomaco. La stanchezza fisica, oltre che valutata
in modo oggettivo con i dati rilevati al tapis roulant,
è stata anche chiesta agli atleti a livello di
sensazione dopo le varie bevande.
Le differenze sull’idratazione generale non sono
molto accentuate fra i vari tipi di supplementazione,
mentre l’analisi del livello dei minerali era
chiaramente leggermente sfavorevole al gruppo
che aveva usato solo acqua (va però detto che tale
differenza si evidenziava soprattutto quando la
performance si spingeva con durata ed intensità
più elevate). I livelli fra le altre bevande era
minimale e non significativa (e questo significa
che l’acqua di cocco ha agito come le specifiche
bevande Sport Drink) ma una cosa è sicuramente
da segnalare e riguarda il fatto che gli atleti che
hanno provato acqua di cocco hanno segnalato
meno gonfìore addominale e tutti hanno
dichiarato che avrebbero assunto volentieri
anche quantitativi di liquido maggiori di quelli
somministrati, affermazione che non ha trovato
analoghi riferimenti quando sono state usate altre
bevande (in questi casi alcuni dichiaravano che
avrebbero faticato ad ingerirne di più). Il dato,
apparentemente poco significante, può essere
importante perché la palatabilità, la gradevolezza
e la positiva accettazione da parte degli atleti può
fare la differenza sul fatto di raggiungere il giusto
livello di idratazione.

Valori nutrizionali

Dal punto di vista energetico, l’acqua di cocco
non ha un elevato apporto, infatti la sua tabella
nutrizionale è la seguente:
Calorie
19
Grassi
0,2 g
Carboidrati 3,71 g
Proteine
0,72 g
Fibre
1,1 g
Come già accennato, è invece interessante ed
equilibrato l’apporto di minerali che è
rappresentato principalmente da:
Calcio
24 mg
Sodio
105 mg
	Magnesio
25 mg
Potassio
250 mg
Fosforo
20 mg

Definizioni e distinzioni

1) La FAO (“FAO-Aktuell”, annata 30, n. 37-38/2000 del 22 settembre 2000)
descrive l’acqua di cocco come “bevanda pura, fresca, naturale e ricca di sostanze
nutritive di un sapore delicato che possiede inoltre tutte le qualità di una bevanda
energetica”.
2) Bisogna distinguere fra acqua di cocco e latte di cocco. Il latte di cocco viene
ricavato spremendo la polpa del frutto maturo. A differenza del latte di cocco,
l’acqua di cocco contiene pochissimi grassi (1,05g/100 ml).
3) In Brasile l’acqua di cocco è una bevanda molto diffusa e spesso è bevuta direttamente
dalla noce di cocco. Nei paesi sudamericani si giura sull’efficacia dell’acqua della noce
di cocco e c’è un detto popolare che dice: “L’acqua di cocco tiene sano per sempre!”
Da sottolineare come potassio e sodio siano
i minerali principali per la pompa cellulare e
contemporaneamente i primi ad essere espulsi
con la sudorazione; entrambi, insieme a calcio
e magnesio regolano primariamente
il meccanismo della contrazione muscolare.
Viene anche evidenziato che il piccolo
contenuto di fibre contribuisca a rendere
leggermente time release i nutrienti dell’acqua
di cocco. Da evidenziare comunque come
le 19 calorie ogni 10 g non possano certo fare
individuare la bevanda come ad uso
prettamente di rifornimento energetico ma
certamente a dare un supporto
ad altri integratori specifici.
Siamo convinti in ogni caso che la gradevolezza
sia proprio dovuta al suo equilibrio.
Un’eccessiva presenza di zuccheri avrebbe
sbilanciato questo ottimo mix che si presenta
come una bevanda isotonica naturale. L’acqua
di cocco si rivela quindi come un valido supporto
idratante e ricco di preziosi sali minerali ben
assimilabili a cui si unisce un buon quadro
vitaminico (soprattutto vit B e folati), se poi la
ricerca ancora non ha evidenziato tutte le virtù
che gli vengono attribuite, questo non vuole
negare che la sua efficacia non sia applicabile nel
settore salutistico, infatti spesso la ricerca non ha
ancora provato proprietà che invece la pratica
e la tradizione hanno consolidato.
Marco Neri

L'acqua
di cocco
presenta un
equilibrato
rapporto di
minerali

Marco Neri
è docente, preparatore
atletico, consulente sportivo e
collaboratore in Centri Ricerca
per aziende di integrazione e
attrezzature. Laureato in Scienze
Alimentari, è socio fondatore
AIFeM, fa parte del comitato
scientifico FIF.

Dal Web
Potete approfondire il discorso seguendo i link indicati:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771462
http://www.cibo360.it/alimentazione/cibi/frutta/cocco.htm
http://www.vitamineproteine.com/2012/07/26/proprieta-noce-di-cocco/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25017113
http://www.ricettevegan.it/ingrediente_cocco.html
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I BENEFICI PER
LA SALUTE DEI SEMI

Le proprietà e i
consigli di
assunzione a
tavola dei semi più
comunemente
utilizzati

Dal Web
Vuoi scrivere un commento
su questo articolo?
Collegati al sito
www.lapalestra.net/
archivio-articoli/

S

i definisce frutta secca il gruppo di
alimenti con un basso contenuto di
acqua e con un elevato contenuto
energetico e lipidico e i semi fanno
parte di questa categoria. Hanno come base
energetica i grassi, in particolare i grassi
essenziali, indispensabili per lo sviluppo del
sistema nervoso e delle strutture cutanee.
Le loro proprietà sono molteplici e si possono
così elencare:
- sono ricchi di antiossidanti, di vitamina A, B ed
E, di acidi grassi essenziali del tipo omega 3, di
fibre, di proteine, di sali minerali (ferro e
magnesio più di tutti)
- sono senza glutine e senza colesterolo
- possono essere liberamente consumati da
diabetici, celiaci, ipertesi e persone in
sovrappeso
- sono efficaci contro la stitichezza per l’azione
lassativa dovuta alle fibre
- hanno una funzione ipocolesterolemizzante:
la fibra in essi contenuta limita l'assorbimento a
livello intestinale; la presenza di omega 3 fa
aumentare il cosiddetto colesterolo 'buono'
- per lo sport, soprattutto i semi oleosi sono
ricchi di sali minerali che aiutano il reintegro
del bilancio idro-salino durante e dopo
l'allenamento
- per i capelli: lo zinco in particolare aiuta la
ricrescita favorendo la sintesi degli androgeni
coinvolti
- per il fegato: gli omega 3 svolgono un'azione
antinfiammatoria anche a livello epatico e
limitando la formazione di Ldl evitano
l'accumulo di trigliceridi che possono
sovraccaricarlo
- costituiscono una fonte di proteine utilizzata
soprattutto dai vegani e vegetariani, che
escludono carne e pesce dalla loro dieta
- sono utilissimi durante la gravidanza,
soprattutto per gli omega 3 così fondamentali
per lo sviluppo del feto e le vitamine in essi
contenute.

I semi più comuni

I semi maggiormente utilizzati nell’alimentazione, ma anche per altri fini, sono:
		
- semi di girasole
		
- semi di zucca
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- semi di sesamo
- semi di lino
- semi di papavero

I semi di girasole sono i più ricchi in vitamine,
sono saporiti, salutari e molto calorici. In
particolare contengono la rarissima vitamina
B12, pressocché assente negli alimenti di
origine vegetale e un contenuto record di
vitamina B1, il più elevato in assoluto tra tutti
gli alimenti. Ha un'azione protettiva dell'organismo sia come antibatterico e antifettivo, sia
come agente antitumorale e anti mutageno. Essi
sono al primo posto della classifica dei semi e
della frutta secca a maggior contenuto di
fitosteroli. Tale caratteristica li rende in grado di
abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
I semi di zucca hanno proprietà diuretiche,
molto utili nei trattamenti delle infezioni
urinarie e nella prostata. Presentano un elevato
contenuto di triptofano, un aminoacido
precursore della serotonina, che contribuisce ad
assicurarci non soltanto il buonumore ma anche
il buon riposo notturno e un contenuto da non
sottovalutare di proteine altamente digeribili
che contribuiscono a mantenere una glicemia
costante, senza sbalzi insulinici, quando essi
vengono consumati nel corso della giornata
come snack. Mantenere i livelli degli zuccheri
stabili può essere fondamentale quando si cerca
di perdere peso. Ecco perché i semi di zucca
sono spesso consigliati anche a chi segue una
dieta dimagrante. Insieme a legumi come le
lenticchie, i fagioli ed i ceci, possono essere
considerati come una fonte vegetale di ferro.
Sono considerati come un vero e proprio
antinfiammatorio naturale, dal potere quasi
medicinale e, in alcuni casi, possono aiutare a
combattere irritazioni e gonfiori ed inoltre
contribuiscono ad alcalinizzare il pH
dell'organismo.
I semi di sesamo possiedono una particolare
ricchezza di minerali come il magnesio, il
silicio, il fosforo e il ferro. In oriente li considerano stimolanti e ricostituenti del sistema
nervoso, li consigliano nei periodi di elevato
lavoro mentale e stress. Questi semi sono ricchi
di acido oleico ed acido linoleico. Molto
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Se ne
consiglia
un consumo
parsimonioso
in cucina

I semi di papavero sono utilizzati per insaporire
le pietanze e presentano una bassa quantità
d’acqua, ma un alto contenuto di lipidi, i quali
per il 50% è composto da acidi grassi essenziali
(omega-6). Un componente da non sottovalutare
è la lecitina che aiuta a controllare il colesterolo
presente nel sangue. La vitamina B è presente
con la tiamina, l’acido pantotenico, la riboflavina
e i folati. Scarse la vitamina E e C. I più
importanti sali minerali contenuti nei semi di
papavero sono calcio, potassio, ferro, magnesio,
calcio, rame, selenio, manganese e fosforo.
Per concludere, il consumo e l’utilizzo in
cucina dei semi sono assolutamente da
consigliare, ma è necessario fare attenzione al
consumo eccessivo: affinché tali proprietà siano
valide, l’assunzione deve avvenire con una certa
parsimonia, in sostituzione e non in aggiunta ad
altre fonti lipidiche meno salutari. Data la
grande ricchezza di grassi, essi vanno assunti
lontano dai pasti e possibilmente uniti alla frutta
fresca: insieme rappresentano un ottimo
spuntino e un valido alleato per il nostro
benessere quotidiano. Si possono considerare
dei veri e propri integratori alimentari col
vantaggio di essere più economici di quelli in
commercio.
Iader Fabbri

importante risulta anche il seppur contenuto in
vitamina E, che preserva l'olio dall'irrancidimento (insieme al sesamolo) e conferisce ai
semi preziose proprietà antiossidanti.
Essi inoltre sono ricchi di proteine e di calcio,
fosforo e ferro e di alcune vitamine (tiamina,
piridossina, niacina, folati e riboflavina).
Rappresenta un’importante componente della
cucina giapponese ed in quella indonesiana;
abbrustoliti e mescolati con sale marino (10-20
parti di sesamo per una di sale) danno origine al
gomasio, una valida e sicuramente più salutare
alternativa al sale da cucina.
I semi di lino sono da sempre usati come
lassativo ed emolliente. Sono insapori ma hanno
elevate proprietà curative. Si utilizzano anche
come cataplasma in caso di catarro bronchiale e
l’olio di semi di lino è da sempre utilizzato per
la cura dei capelli. Essi, inoltre, regolarizzano i
processi intestinali e intervengono positivamente nelle affezioni dell'apparato gastroenterico (sia in caso di colon irritabile che di stipsi).
Hanno la capacità di stimolare il sistema
immunitario e prevenire le intolleranze.
Attivano inoltre i processi di disintossicazione
favorendo la depurazione generale dell’organismo e dei tessuti cutanei.

Iader Fabbri
Laureato in Dietistica e in Scienze
e Tecnologie del Fitness, è
preparatore atletico, esperto di
benessere a 360, collaboratore di
aziende di integrazione alimentare
e Nutrizionista di tutte le Nazionali
di Ciclismo Strada, MTB, BMX, e
di alcuni Team del Motomondiale.
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l'integratore
più prezioso
La prestazione
atletica può essere
nettamente
inferiore quando
l’organismo perde
più del 2% di
acqua con il
sudore senza
un’adeguata
idratazione

L'

acqua costituisce il 60% circa del
peso corporeo. Il 55% dell’acqua
dell’organismo è intracellulare, il
45% extracellulare. Gli scambi di
acqua tra plasma e liquido interstiziale seguono
la pressione osmotica esistente nei due compartimenti, essendo il flusso diretto dalla soluzione
a pressione osmotica inferiore a quella superiore
(cioè dalla soluzione più diluita a quella più
concentrata). Una caduta della pressione
osmotica del plasma, dovuta generalmente ad
una diminuzione della concentrazione di
cloruro di sodio, produce un flusso di acqua dal
plasma al liquido interstiziale. L’accumulo
patologico che ne può conseguire viene
denominato edema. 200 litri di acqua filtrano
ogni giorno attraverso i glomeruli nei tubuli
renali, dai quali viene riassorbita al seguito del
riassorbimento dei sodio ioni. Solo meno
dell’1% dell’acqua filtrata dai glomeruli viene
eliminata con le urine (1-1,5 litri circa/die)1.

L'importanza dell'idratazione

La prestazione atletica può essere nettamente
inferiore quando l’organismo perde più del 2%
di acqua con il sudore senza un’adeguata

idratazione: per esempio 8 ciclisti idratati con
due regimi diversi (1,2 L/h e 0,2 L/h) nelle 2 ore
precedenti una prova esaustiva al cicloergometro (88% della Massima Potenza Aerobica)
hanno mostrato una resistenza rispettivamente
pari a 19,5 min e 13,9 min2 (vedi figura). La
normale perdita di sudore di un atleta è di 0,5-2
L/h e dipende dalla temperatura, umidità,
intensità dell’esercizio e da fattori individuali.
Per compensare tali perdite l’atleta dovrebbe
bere 100-200 ml di liquidi ogni 10-15 minuti
durante l’esercizio. Generalmente si consiglia di
non aspettare di avere sete prima di bere,
perché quando questa compare si sono già perse
quantità significative di sudore con possibili
riflessi negativi sulla prestazione. L’atleta
potrebbe anche pesarsi prima e dopo l’allenamento per mantenere sotto controllo l’idratazione, assumendo una quantità di acqua pari a
circa una volta e mezzo il peso perduto durante
l’esercizio, per idratarsi adeguatamente: così se
il calo ponderale è stato pari a 450 g dovrebbe
bere 675 g di acqua. Ci si può gradatamente
abituare a bere maggiori quantità di liquidi
con l’allenamento soprattutto se il clima è caldo
umido.

Possibili cause di disidratazione

Riferimenti

1. Siliprandi,Tettamanti, Biochimica medica, Piccin ed., p. 783, 1998
2. Ebert TR et al, influence of hydration
status on thermoregulation and cycling
hill climbing, Med Sci Sports Exerc,
2007,39(2):323-329
3. Maughan RJ, Noakes TD: Fluid replacement and exercise stress. A brief review of studies on fluid replacement and
some guidelines for the athlete. Sports
Med 1991, 12(1):16-31.
4. European Commission (SCF), Composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense
muscular effort especially for sportsmen,
p.24, 28.02.2001
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Bevande contenenti carboidrati ad alto indice
glicemico sembrano essere più efficaci rispetto
all’acqua da sola per migliorare la prestazione3. Anche la presenza di elettroliti come il
sodio, sotto forma di sale e/o di bicarbonato di
sodio, è essenziale per la reidratazione postesercizio. Il sodio stimola l’assorbimento dei
carboidrati e acqua e aiuta a mantenere le
cellule idratate. Si deve però considerare che la
nostra dieta è già ricca di sodio, sotto forma di
sale che ne contiene il 40%. Possibili cause
sottovalutate di disidratazione sono: saune per
perdere peso, indumenti sintetici di gomma,
diete ipocaloriche drastiche, vomito, uso di
diuretici o di sostanze con effetto lassativo. La
prevenzione della disidratazione durante
l’esercizio è uno dei modi più efficaci per
mantenere la prestazione ai massimi livelli.
Dr. Odillo Volpato
Research & Quality Control
Volchem

spazi pubbli-redazionali a cura degli inserzionisti
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Xenios USA®: Equipment
for the Fittest
TM

X

enios USA®, ormai dal 2009, ha stabilito il suo quartier
generale per il mercato europeo a San Marino, ove, nel
2014, è stato costituito un team commerciale dedicato
al mercato dei Crossfit® Box in Italia. Xenios USA®
vanta un catalogo di attrezzatura specifica per il Functional

Training che ha superato i 400 articoli: dalla pavimentazione sino
alla cima delle funi da arrampicata. Il brand americano Xenios
USA® è uno dei leader mondiali e lo confermano gli oltre 1200
clienti che sino ad oggi, solo in Europa, lo hanno scelto. Presso la
sede europea di Xenios USA® viene mantenuto uno stock
costante di tutti i prodotti a catalogo.
Sono stati altresì installati dei
laboratori di produzione per fornire
anche coloro che avessero necessità
di personalizzare la propria
attrezzatura: misure speciali, colori
custom, verniciature outdoor, etc.
Per tutti i clienti italiani che volessero
richiedere informazioni, preventivi,
realizzazioni di progetti e render del
proprio Box, è possibile contattare
direttamente il Team Italia di Xenios
USA® ai seguenti recapiti:
Xenios USA®
www.xeniosusa.com
italy@xeniosusa.com
Tel. 0541.1646836
Indirizzo: Strada Acquasalata, 4
Serravalle (San Marino)

DANSYNG®: la DEN Family
Una disciplina altamente
socializzante, che crea Community

L'

obiettivo principale di un trainer dovrebbe essere
quello di promuovere la salute delle persone che
allena, attraverso la divulgazione di uno stile di vita
più attivo e più sano. Risulta chiaro, in questo
scenario, quanto sia importante la formazione degli istruttori.
Prendiamo il caso di DANSYNG®, format di lezione di fitness che
unisce movimento (dance) e canto (sing), da praticare in compagnia:
un’esperienza altamente corale e socializzante, da cui scaturisce una
Community affiatatissima che si muove e si diverte cantando,
appunto, all’insegna del divertimento. Anche per questi motivi
DANSYNG®, che si pone come una nuova interpretazione del
fitness, sta riscuotendo grande popolarità (anche) tra gli addetti ai
lavori (sul sito www.dansyng.com sono presenti tutte le informazioni
per i trainer che desiderano diventare i DANSYNG® Coach).
Lo testimonia il successo del DANSYNG® DEN Meeting, diviso
in due weekend: il primo è definito Modulo Viola, il secondo
Modulo Arancio. Quello che si svolge nel corso del DANSYNG®
Den Meeting è un lavoro teorico-pratico, di tecnica della
disciplina, di marketing. C’è poi un workshop informatico sul
DANSYNG® Editor e, soprattutto, Team Building: si mangia tutti
insieme, si dorme insieme (in palestra), si gioca insieme (grazie a
giochi mirati a spiegare i canoni della performance e a sviluppare il
pensiero creativo), si ragiona insieme. In altre parole: si vive

insieme per due giorni. Del resto, il DANSYNG® è una disciplina
altamente socializzante, che crea Community e questa è una
grande potenzialità per i centri fitness, che possono contare su
un’attività che non è semplicemente “l’ennesima versione di un
corso già visto” ma si rivolge a tipologie trasversali di clientela che
hanno come comun denominatore la voglia di muoversi e di
divertirsi. E anche tra gli insegnanti è così.
Tel. 389.2610986
segreteria@dansyng.com
www.dansyng.com
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FOCUS

tutti i motivi per
partecipare a FIBO

Dal 9 al 12 aprile
si terrà la
trentesima
edizione di Fibo a
Colonia, in
Germania, una
delle più
importanti fiere
internazionali di
Fitness, Wellness e
Salute
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L

e previsioni per la prossima edizione del
FIBO sono incoraggianti: oltre 116.000
i visitatori da più di 100 paesi del
mondo e oltre 700 imprese del settore
pronte a presentare le loro novità e tendenze.
Abbiamo contattato Ralph Scholz, FIBO Event
Director, per farci spiegare se davvero conviene,
anche agli imprenditori italiani, partecipare alla
manifestazione tedesca.

Intervista a Ralph Scholz
FIBO Event Director
Perché è importante partecipare al FIBO?
FIBO è il numero 1 in Europa. Nessun altro
evento del settore registra questi risultati a livello
mondiale, è senza dubbio la più grande fiera
internazionale per il fitness, benessere e salute.
697 espositori da 38 nazioni hanno presentato i
loro prodotti nel corso dell’edizione del 2014.
Nel 2015 ci aspettiamo di nuovo circa 700
espositori. Da Amer Sports/ Precor, Gym 80 e
Johnson Health Tec fino a Life Fitness,
MoveToLive e Technogym, va da sé che i
principali produttori del mercato saranno qui e
tutto ruoterà intorno a innovazioni, tendenze e
investimenti. Al FIBO il futuro dell’industria di
settore è vitale. Ogni anno sono inoltre presenti
diverse giovani e innovative aziende che portano

nuove idee sul mercato.
Che cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima
edizione?
La manifestazione copre tutti i settori dell'industria: FIBO Expert, la piattaforma di business
internazionale per i manager, decision makers,
investitori e fornitori per il settore del fitness, del
benessere e della salute; FIBO PASSION, con
espositori dei settori sport-abbigliamento,
attrezzature sportive, musica, attrezzature e
metodi di allenamento di piccole dimensioni e
FIBO POWER, il più grande punto d’incontro
d’Europa per la comunità bodybuilding,
allenamento con i pesi e arti marziali. I diversi
espositori sono organizzati e distribuiti per area
tematica e ciò permette agli operatori e ai
visitatori di trovarli con facilità all’interno del
centro espositivo.
Uno dei segmenti fondamentali del FIBO è
l'area Training Equipment nel padiglione 6 e in
parte del padiglione 7. È uno spazio dedicato ai
trend, alle innovazioni e alle idee di design
insolite che ruotano attorno alla formazione, al
cardio, alla forza e alle attrezzature del Pilates.
C’è spazio inoltre per le attrezzature dedicate alla
riabilitazione e alla prevenzione. FIBO MED,
che occupa una parte del padiglione 7, prevede
anche l’esposizione di apparecchiature mediche.
I prodotti e i servizi offerti in quest’area si
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rivolgono principalmente a visitatori professionali
del settore sanitario. Vorrei anche menzionare il
padiglione 9 con il suo focus relativo al
Functional Training, una delle tendenze
dominanti del momento. Nel padiglione 8 si
trova il segmento Wellness & Beauty e, nuovo nel
2015, la zona Fitness Corporate, che rappresenta
la scommessa del futuro anche alla luce dei
cambiamenti demografici e politici della nostra
società.
Fibo è imperdibile anche per le aziende e i
professionisti italiani?
FIBO a Colonia è la più importante piattaforma
internazionale del settore e un evento imperdibile. Su un totale di 115.700 visitatori al FIBO
2014, più di 63.000 sono stati i visitatori
commerciali. Un quinto dei visitatori è venuto
fuori dalla Germania. Dall’Italia c’erano 816
visitatori. Vengono a FIBO per avere la panoramica di mercato più completa al mondo. E
hanno la grande possibilità di stabilire contatti di
alto valore e di scoprire nuovi sviluppi del settore.
Oltre alla Fiera, consiglio di partecipare anche ai
numerosi eventi di supporto. Il più importante è
il Forum europeo Health & Fitness. Dopo il
sold-out dell’anteprima, un'altra edizione di
questo congresso internazionale di alto livello
prenderà il via a FIBO nel 2015. I leader che
rappresentano il settore privato, la politica, la
sanità e le associazioni si riuniranno in occasione
del 2° Forum europeo Health & Fitness per
discutere le traiettorie future del settore. E si
incontreranno per capire in che modo coinvolgere sempre più persone a impegnarsi nel fitness.
Fra i tanti argomenti in programma, si concentreranno sull’impatto della motivazione sui
frequentatori delle palestre e sullo stato di salute
dell’industria in generale. È prevista un’impressionante lista di relatori. I dibattiti avviati al
Forum dagli operatori più influenti del settore
permetteranno di raccogliere preziose informazioni sul futuro del settore.
Il nostro obiettivo è quello di incrementare
ulteriormente l’impatto globale della fiera nei
prossimi anni e di rafforzare il mercato europeo
nel suo complesso.

FIBO 2015

9 – 12 aprile 2015
9 – 10 aprile solo per i visitatori del settore
11 – 12 aprile per i visitatori del settore e i privati

Dove

3 domande ad Angelo Desidera, imprenditore
e consulente health and fitness che vanta
oltre trent'anni di esperienza nel settore
Qual è l'essenza di FIBO secondo lei, cosa la differenzia da altre
fiere di settore?
Il Fibo, rispetto alle altre fiere del settore, è innanzitutto una fiera “B to B”, con
questo ci si riferisce alla possibilità dei titolari di incontrare e sviluppare
rapporti di lavoro con le aziende produttrici, in un contesto idoneo allo sviluppo
di tali incontri, così diversa rispetto ad altre fiere che coniugano sia aspetti “B
to B” che “B to C”, ovvero business a consumatore finale.
Com’è cambiata la fiera nel corso dei suoi 30 anni di vita?
La fiera è cresciuta nel tempo, fino a diventare oggi la risposta europea alle
altre fiere del settore mondiali, con un taglio più idoneo alle aspettative degli
operatori del settore europei. A conferma di questa crescita, l’attuale sviluppo
dei padiglioni che, rispetto alla vecchia sede, a Colonia sono quasi raddoppiati.
Perché gli operatori italiani dovrebbero partecipare, secondo lei?
Quali plus offre al nostro settore?
Gli operatori italiani dovrebbero partecipare, in primis, per essere al corrente
delle tendenze del mercato europeo e mondiale, oltre alla possibilità di vedere
in anteprima le molteplici proposte delle case produttrici dei macchinari per la
loro attività e, non per ultimo, perché è una grande opportunità di networking,
con scambio di opinioni con altri colleghi del settore in un ambiente
confortevole e dinamico.

Ralph Scholz,
FIBO Event Director

La fiera copre
tutti i settori
dell'industria
del fitness,
benessere
e salute ed
offre preziose
occasioni di
networking

Complesso fieristico di Colonia
Messeplatz 1
50679 Colonia

Orari di apertura

Ogni giorno dalle 9 alle 18
Per info: http://www.fibo.de/
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PILLOLE DI
WEB MARKETING
T
ools, tools, tools. La parola magica:
strumenti per fare le cose. Perché il
web marketing è strategia, è consigli
sui contenuti, è formazione, ma è
anche scoperta. E allora, nella rubrica di
questo numero partiamo per un mini-viaggio
fra strumenti interessanti e, perché no,
divertenti, per chi fa il duro lavoro del web
marketer.

Davide Verazzani,
formatore e
consulente, è
ideatore del
workshop “Web
you can”, si
propone di
divulgare nel
mondo del fitness
i più interessanti
temi
dell’innovazione
manageriale

Il tuo sito è mobile-friendly?
Quante volte ti sei chiesto se il tuo website
fosse visibile, e in che modo, dal cellulare o da
un tablet? Se la risposta è no, comincia a
preoccupartene: le più recenti ricerche in
questo campo sottolineano che l’uso di
Internet avviene sempre più in modalità
mobile, non da scrivania, e le vendite online
vanno di pari passo (non hai mai venduto
online? E perché mai? Io fossi in te ci
proverei…). Sua Maestà Google ha creato un
semplicissimo test per verificare se il tuo
webmaster ti ha detto il vero quando ha
affermato con certezza incrollabile che il tuo
sito è visibile in versione mobile: basta entrare
in https://www.google.com/webmasters/tools/
mobile-usability, digitare l’URL del tuo sito, e
potrai smascherare (o premiare) il tuo
webmaster!
Racconta te stesso agli influencer
Influencer, cioè opinion leader: persone,
quindi, con un’autorevolezza e un seguito tale
da spostare, letteralmente, masse di consumatori verso questo o quel prodotto. Raggiungerli
è il sogno di ogni web marketer. Ora c’è un sito
(in italiano, wow!) che rende possibile
l’incontro fra brand e influencer: si chiama
www.upstory.it, e funziona come un luogo
virtuale in cui le aziende si raccontano,
attraverso uno storytelling strategico, per
coinvolgere e acquisire reputazione grazie agli
influencer che ne alimentano e veicolano il
racconto.
Come lanciare una app
Vuoi entrare nel magico mondo delle app?
Innanzitutto, pensaci bene! Ma se ci hai già
pensato, e ne sei convinto, ecco qui un vero e
proprio corso che ti insegna come sfruttare al
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meglio questa nuova risorsa del tuo marketing
plan. È in inglese, vero (però se non vuoi
imparare l’inglese più della metà dei contenuti
interessanti del web marketing ti saranno
oscuri), ma almeno è gratis! Guardalo qui:
www.mobiloud.com/academy
Google per principianti
Un’altra guida, preziosissima, per chi vuole
aprire un sito web ma non sa bene se è il caso
di farlo, cosa metterci dentro, come controllarlo; insomma, chi non è webmaster ma
vorrebbe tanto capire cosa il suo webmaster gli
dice. È creata da Google, ed è in italiano. È
composta da moduli, leggibili con calma. La
trovi qui: https://support.google.com/webmaste
rs/?hl=it#topic=3309469. E buon
divertimento!

Un luogo dove immagazzinare idee
Quante volte l’idea giusta ti è venuta quando
eri lontano dalla tua agenda o dalla tua
scrivania? Oppure, hai letto un link interessante sul tuo tablet, e non avevi dove annotartelo? Da qualche tempo c’è un luogo virtuale
dove poter scrivere tutto questo: è www.
evernote.com, un sito utilissimo per annotarsi
link, idee, pensieri, o qualsiasi cosa ti passi per
il cervello (io lo uso per creare questa rubrica e
la mia newsletter, e per me, che dimentico
sempre tutto, la mia vita è cambiata da quando
l’ho conosciuto!).
I numeri dell’email marketing
MailUp è una società leader mondiale nel
marketing attraverso email e newsletter. Ed è
italiana (e io ne ho conosciuto il CEO, ma
questa è un’altra storia…). L’Osservatorio
statistico annuale, che puoi trovare a www.
mailup.it/ebooks_conferma/osservatoriomailup-2014.asp, mostra lo stato dell’arte
sull’email marketing. “Leggere numeri su
numeri? Giammai!” dirai tu. A parte il fatto
che conoscere i numeri dovrebbe essere la
base del tuo lavoro da imprenditore o capoazienda, ti dico inoltre che da qualche parte
puoi trovare dei numeri che ti possono
interessare, per esempio, per usare degli utili
benchmark sul tasso di apertura o di conversione delle tue newsletter (non usi newsletter?
E perché no? Pensaci: potrebbero essere utili!).

ALLENAMENTO
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Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: info@fitnessstudio.it

Vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness
che potete trovare a prezzi promozionali.
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: info@fitnessstudio.it

New recline excite tv
euro 1.800,00 + IVA

Step excite
euro 1.700,00 + IVA

Shoulder Press
Element plus
EURO 1.550,00 + iva

Chest incline
EURO 1.750,00 + iva
personal Selection

VA

NUO

Run excite 500 anno 2010
euro 3.000,00 + IVA

Mezza gabbia
1.500,00 + iva

Chest Press silver line
euro 950,00 + iva

Radiant
euro 2.700,00 + IVA

Leg extension Selection
euro 1.750,00 + iva

Gluteus Selection
euro 1.750,00 + iva

Rotary calf Selection
euro 1.750,00 + IVA

Leg Press silver line
euro 2.500,00 + iva
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Panca piana silver
euro 480,00 + IVA

Abductor Selection
euro 1.750,00 +IVA

Adductor Selection
euro 1.750,00 + IVA

Manubri cromati 1-10 kg
euro 1.250,00 + iva

Hack squot easy line
euro 1.200,00 + IVA

Pectoral Element
euro 1.200,00 + iva

Lower back Element
euro 590,00 + iva

Abdominal Element
euro 590,00 + IVA

Pectoral silver
euro 950,00 + iva

Cavi incrociati silver
euro 1.300,00 + iva

Easypower
euro 1.250,00 + IVA

Run xt
euro 2.000,00 + IVA

Bike excite tv
prima versione
euro 1.100,00 + iva

Unica
euro 2.200,00 + IVA

Multipower silver
euro 1.250,00 + IVA

Arm curl
euro 890,00 + IVA
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Calf euro
euro 890,00 + IVA

Tricrps
euro 890,00 + IVA

Shouter Press
euro 890,00 + IVA

Chest Press lux
euro 890,00 + iva

Spinner alluminio
euro 680,00 + iva

Run excite 700
euro 3.200,00 + IVA

Pedali compatibile
per tutte le linee
Technogym euro 22+ IVA

Leg curl Element
euro 1.500,00 + IVA

VA

NUO

VA

NUO

Gluteus Element
euro 1.550,00 + IVA

Leg Press Element
euro 2.600,00 + IVA

Panca regolabile
euro 360,00 + IVA

Spin Bike nuova
euro 480,00 + IVA

Leg Press anno 2013
euro 2.900,00 + IVA

Sincro
euro 2.200,00 + IVA

Kinesis One
euro 5.500,00 + IVA

Run forma
euro 1.500,00 + IVA

linea diretta
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Fisicamente
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Mp Mobile
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AVVERTENZA - I contenuti degli
articoli di questa rivista non hanno
valore prescrittivo, ma solo informativo e culturale. Tutti i nostri
consigli e suggerimenti vanno sempre sottoposti all’approvazione del
proprio medico.
*NOTA INFORMATIVA
INTEGRATORI ALIMENTARI
Leggere attentamente l’etichetta
apposta sul prodotto. In caso di uso
prolungato (oltre 6-8 settimane) è
necessario il parere del medico. Il
prodotto è controindicato nei casi di
patologia epatica, renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni. Gli integratori non sono da intendersi come
sostituti di una dieta variata. Non
superare la dose consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età.

Learn more,
move better!
I corsi che ti aiutano, con il supporto di specifici attrezzi, a trattare i tuoi clienti per aumentare la
mobilità, ridurre il dolore, migliorare la performance sportiva e correggere lo stile di vita.
Workout e prodotti di facile utilizzo e trasporto.

Prossimi corsi
01
15
01
15
11

febbraio
febbraio
marzo
marzo
aprile

Myofascial Compression Technique
Myofascial Compression Technique
Myofascial Compression Technique
Myofascial Compression Technique
Myofascial Compression Technique

Palermo
Fano (PU)
Padova
Olbia
Bari

Workshop
Myofascial Release
Functional Training
28 marzo - Bologna
Funzioni in Azione

Distributore esclusivo
per l’Italia

info su corsi e prodotti:
Tel. 06.90400836
info@theglobalfitness.com
www.theglobalfitness.com

