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GESTIONE
di Fabio Swich

COME AUMENTARE
IL FATTURATO
DEL VOSTRO CENTRO
AVETE GIÀ
UN PICCOLO
CAPITALE DA
SFRUTTARE:
I VOSTRI
CLIENTI. SE
CORRETTAMENTE
INVOGLIATI POSSONO
RIVELARSI UNA IMPORTANTE
FONTE DI REDDITO
SUPPLEMENTARE. COME?
CON I SERVIZI AGGIUNTIVI
DA INTEGRARE ALL’INTERNO
DELLA PALESTRA

D

a molto tempo il mercato
del fitness si è allineato
in basso. Vuoi la crisi
economica, vuoi la
cultura acquisita dalla
popolazione che ha in qualche modo
determinato il prezzo medio di un
centro wellness, vuoi l’ingresso di
grossi brand che per presentarsi nel
mercato italiano hanno deciso di
essere più competitivi; fatto sta che
sempre di più i centri wellness hanno
difficoltà a marginare e a tenere i
conti a posto.
Le strade a questo punto per
migliorare il bilancio non sono
molte:
• aumentare i prezzi
• aumentare i clienti
• aumentare i servizi.

Aumentare i prezzi come abbiamo
appena detto risulta molto difficile,

proprio per il motivo per cui si
rischia di uscire dal mercato, non
essere allineati può determinare
l’isolamento e la perdita verticale
di clientela. Mi preme comunque
ricordare che è però essenziale non
svendere mai il proprio prodotto.

Il primo obiettivo

Aumentare i clienti è l’obiettivo,
in pratica, di tutte le attività
commerciali esistenti, e come
sappiamo questo è legato a una
programmazione di marketing,
comunicazione e di un perfetto
equilibrio tra qualità del servizio e
posizionamento nel mercato. Proprio
per questo, lavorare per arricchire
l’offerta e rendere più attraente il
proprio centro è sicuramente una
ricetta vincente, sia per coinvolgere
di più i propri iscritti, sia per attirarne
dei nuovi e per incrementare il
fatturato.
Com’è possibile arricchire
l’offerta? Che cosa ci si può
inventare oltre alle regolari proposte
di abbonamento? L’idea è di inserire
nuovi prodotti-servizi da affiancare
al listino tradizionale.
12 LAPALESTRA. IT

Quali servizi?

Da molto tempo si parla di
aggiungere servizi nei centri
wellness, ma capita spesso che
l’inserimento di tali servizi non
modifichi in modo sostanziale il
fatturato, non determina il salto in
avanti che il titolare del centro sta
cercando. Occorre innanzi tutto
individuare i servizi da inserire, e che
siano inerenti all’attività principale:
se propongo benessere e attività
fisica si dovranno abbinare proposte
che possano arricchire e aiutare il
raggiungimento di tali obiettivi.
• Prevenzione medica
• Monitoraggio
• Salute
• Programmi mirati
• Bellezza

In particolare ecco
i punti su cui sviluppare
i nuovi servizi:
•
•
•
•
•
•

la visita medica
test strumentali
visite specialistiche
trattamenti fisioterapici
sedute dedicate di allenamento
trattamenti estetici

GESTIONE

Come inserirli

Le lagnanze dei gestori dei club
sono sempre le stesse, così come
le difficoltà: «Propongo (a volte
neanche questo) random le nuove
idee gettate lì nel mucchio come cose
che volendo, nel caso, potendo si
possono provare». No, non è il modo
corretto. L’insuccesso di questa
iniziativa è sempre legata proprio
al modo così poco professionale e
direi poco commerciale in cui viene
affrontata.
Un centro che vende salute e
benessere deve presentarsi ai suoi
clienti come una struttura organizzata
che lavora su programmi. Tutto ciò
che è proposto deve assumere il
ruolo di un anello di una catena,
tutto deve essere collegato, tutto
deve far parte di un programma che
va dalla A alla Z.

Il primo step

Quindi la visita medica va proposta
come il primo step da affrontare
quando si entra in un centro
wellness, essa dovrà essere costituita

da un protocollo che prevede l’esame
cardiologico (ecg), tale da poter
avere la prima certezza di salute.
L’inserimento di test strumentali
arricchisce il programma e lo
sviluppano: il test dell’analisi
corporea, i test attitudinali e
funzionali per mobilità, resistenza e
forza. Sono esami che divertono e
rendono più concreto un progetto
salute che si va a proporre al
cliente. Sono peraltro test ripetitivi
con l’intento di monitorare
l’andamento di un programma
benessere. Da questi test possono
scaturire richieste per visite
specialistiche come dietologia,
ortopedia e posturologia per poi
passare anche a trattamenti mirati
di fisioterapia ecc. Tutto ciò può
accrescere la motivazione del
cliente stimolandolo a richiedere
programmi ancor più personalizzati
con personal trainer. La positività
e il coinvolgimento di un cliente
serve a migliorare anche la sua
autostima portandolo a desiderare di
sentirsi più bello e a cercare quindi

anche trattamenti più estetici per
migliorare il proprio corpo.

Catena di incassi

Per terminare, dei servizi aggiuntivi
se n’è sempre parlato, di visita
medica o personal trainer o dieta
e servizi estetici se n’è sempre
discusso, ma ciò che può far
diventare tutto questo un business
aggiuntivo è come proporlo.
Il settore commerciale deve
capire che tutti queste proposte
da aggiungere sono collegate tra
loro e danno una buona risposta
economica. Con mille clienti iscritti
si possono incassare potenzialmente
mille visite mediche, mille lezioni di
PT e mille altri incassi. Se da ogni
cliente si incassa, tra visita medica e
un trattamento, 100 euro si incassano
100mila euro.

Fabio Swich
Ideatore di UpWell società di servizi
benessere, pioniere del cardio-fitness
dal 1986.
fswich@upwell.it

GESTIONE
di Raffaele Familari

I FALSI LUOGHI COMUNI

NELLA CONDUZIONE
DEI CENTRI FITNESS
ABBIAMO
SENTITO TUTTI,
ALMENO
UNA VOLTA
NELLA VITA,
UNO DI QUESTI MITI
SU COME COMPORTARSI
PER GESTIRE
UNA PALESTRA. SE LI
ANALIZZIAMO, NON HANNO
ALCUN SENSO O NESSUNA
PROVA A SOSTEGNO E PER
QUESTO, SONO DA EVITARE

Più saturo di attrezzi
la palestra e meglio è

La definirei ansia da prestazione,
quello che noto entrando in molti
centri è la sovrapposizione di attrezzi,
gli uni attaccati agli altri. Preferisco
ambienti più accoglienti e lasciare
i giusti spazi tra un attrezzo e l’altro,
soprattutto per tapis roulant, in fondo
il colpo d’occhio è uno degli elementi
che permette la frequentazione
ottimale dei soci.

Tanti corsi propongo
= tanti servizi offro

Siete mai andati al ristorante e nel
prendere in mano il menu (con troppe
portate) avete avuto difficoltà nella
scelta? In molti centri la vastità
di corsi producono un effetto di
imbarazzo, tra l’altro da anni mi
batto perché sarebbe meglio che
l’esperto di fitness conducesse
l’ospite verso le giuste scelte. Inoltre,

scegliere i corsi appropriati, permette
a livello di marketing di avere un
angolo differenziante vincente.

Per aprire una palestra
basta avere solo una forte
passione

Negli Anni 80 questo assioma era
sufficiente per far quadrare i conti,
anzi anche per monetizzare, ma oggi
la passione deve essere supportata da
tutta una serie di competenze senza le
quali la gestione diventa complicata.
Bisogna essere imprenditori,
con competenze sia tecniche
sia manageriali, e anche un po’
lungimiranti per anticipare quello
che saranno le tendenze del mercato,
comunque come diceva Steve Jobs,
senza un po’ di passione non si va da
nessuna parte.

Abbassare i prezzi per
vendere più abbonamenti
Nel libro di Robert Cialdini L’arte
della persuasione, l’autore cita in
un test scientifico, che alla base di
una scelta da fare per l’acquisto di
un bene (in questo caso parlava di
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vini), l’uomo è spinto a ritenere,
che quello con il prezzo più alto
sia migliore. Questo esempio
dovrebbe fare riflettere, perché se il
gestore di una palestra, per paura di
non ottimizzare i numeri, abbassa
il prezzo degli abbonamenti, può
provocare nella mente del cliente una
diminuzione del valore dell’offerta.
Inoltre un fenomeno in forte crescita
è quello che più si abbassano i prezzi
e più, alcuni centri si avvicinano
alle palestre “Low cost”, con
un’immagine poco attraente.

Trattare i clienti tutti
allo stesso modo

Nell’ articolo del numero precedente
ho spiegato come devono essere
classificati i nuovi soci. Mentre in
questo quinto falso luogo comune
vorrei spiegare che i clienti non
valgono tutti allo stesso modo,
infatti, un cliente che ha fatto 20
abbonamenti annuali è diverso di uno
che si appena iscritto. Questo significa
che non bisogna discriminare la
clientela in fasce, ma avere un
occhio di riguardo nei confronti di

GESTIONE
chi ha contribuito maggiormente,
rivolgendo loro attenzioni a livello
interpersonale. Perdere, infatti, più
clienti di questo tipo, avrà un impatto
economico maggiore, nel medio
lungo termine.

Ritenere che la scheda sia
un’arma potente e unica

Troppe volte i gestori delle palestre
pensano che la “scheda” sia lo
strumento per realizzare i sogni del
proprio cliente. Ancora una volta non
dico che il programma (a me piace
chiamarlo cosi) non deve essere
fatto, ma in fondo, pensandoci bene
davvero il nostro “ospite” sceglie o
rimane nel nostro club, perché siamo
bravi a fare le schede?
La risposta è no, alla fine la
fidelizzazione della clientela avviene
per altri motivi, come per gli
ambienti puliti, come lo si fa sentire
importante, ascoltarlo, insomma le
schede hanno un ruolo importante
ma dobbiamo pensare anche ad
altro, se vogliamo differenziarci
dall’omologazione del mercato.

Illudere le persone
che il cambiamento
avvenga velocemente

Il processo di cambiamento del
fisico, avviene con una tempistica
più lenta rispetto alle aspettative
della clientela. Bisognerebbe essere
più onesti e non illudere il cliente
prospettandogli cambiamenti
veloci, certo la sensazione di star
bene è abbastanza immediata, ma
perdere peso, diventare più tonici e
flessibili, ha dei tempi diversi.
Questo se viene raccontato
chiaramente fin dal principio,
non crea delle false aspettative e
accentua il desiderio del socio di
frequentare la palestra.

Non fare formazione
al proprio personale

Non c’è dubbio che oggi siamo
di fronte a grandi cambiamenti
delle conoscenze sia tecniche
sia comportamentali nell’ambito
del fitness. Ciò determina un
aggiornamento continuo, in modo
che il personale all’interno delle

palestre, sia sempre informato e
attuale. Inoltre creare un concetto
di “squadra” determinerà agli
occhi del cliente, una percezione
di un vissuto vincente, che non gli
farà più cambiare palestra.

Occuparsi più delle entrate
che delle uscite
Nella gestione di una palestra alla
fine, i conti devono sempre tornare.
Spuntare nel dettaglio i costi e
migliorando questi ultimi, senza
abbassare la qualità, permetterà di
avere chiaramente una redditività
maggiore, so che può sembrare
ovvio, ma l’attenzione giornaliera
a questo particolare, è tanto
importante quanto le entrate.

Raffaele Familari

Diplomato ISEF, socio fondatore del Club
Living Wellness, autore del libro “Dal pensiero all'azione”, coach, creatore della Delphit Performance, come avere un corpo in
forma e una mente performante, partendo
dai propri pensieri.

Nuovo Modello di F
Business
it
padiglione D3-stand 020

workshops gratuiti
progetti ad-hoc
prove libere
consulenza
prenota la tua visita

ThePole by AGMDesign.it
Fisso 035905116 Mobile 3277870236 E-mail info@thepole.it

www.thepole.it

FARE IMPRESA
di Cristian Valente

PICCOLO È BELLO
E ANCHE REPLICABILE
QUELLO DEL
FITNESS È
UN BUSINESS
MOLTO
PARTICOLARE E
CHE NON È SICURAMENTE
ADATTO A TUTTI. PERÒ,
SE GESTITO IN MANIERA
OCULATA E PORTATO
AVANTI A PICCOLI PASSI,
QUALCHE SODDISFAZIONE
LA GARANTISCE

V

orrei rivolgermi a tutti
quegli imprenditori che
con le proprie mani, e
senza enormi risorse
economiche, hanno
aperto la loro prima boutique gym
e che a un certo punto si pongono
la fatidica domanda: quando si può
pensare di aprirne un’altra? Si potrà
pensare di aprirne una seconda nel
momento in cui la prima si sostiene
totalmente da sola. Ma procediamo
con ordine. Dobbiamo innanzitutto
capire quando la nostra boutique
è completamente autonoma,
vediamo come.

Controllare i fondamentali

Il planning settimanale delle lezioni
è ben ottimizzato? Le fasce orarie
di maggior affluenza sono ben
coperte in termini di numero di
classi/lezioni offerte? Benissimo.
Le lezioni hanno un tasso di
presenze stabilmente superiore all’80
percento o, meglio ancora, alcune
classi sono sold-out e siete costretti
ad aprire la waiting-list? Ottimo.

Con una risposta affermativa a
questi primi due quesiti possiamo
proseguire il discorso. In caso
contrario suggerisco di intervenire
prima possibile, tenere traccia dei
miglioramenti e rivalutare il tutto
nei successivi sei-nove mesi. Sono
certo che le vostre risposte siano
state affermative quindi spostiamo
la nostra attenzione su un altro
importante fattore: la coerenza
del vostro business-plan. Se state
seriamente pensando di aprire una
seconda boutique le vostre spese
fisse: i fornitori, le tasse e gli
stipendi dovranno essere stati pagati
sempre regolarmente: solo in questo
modo il futuro business-plan che
andrete a stilare avrà una valenza
determinante. Aprendo un secondo
business si intraprende un nuovo
percorso e la cosa migliore sarà
quella di iniziare col piede giusto
sotto ogni aspetto.
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Prudenza nella valutazione

I due aspetti appena trattati
(planning presenze e businessplan) sono da valutare dopo il
primo triennio di attività e almeno
per due stagioni consecutive:
così facendo eviteremo di basare
i nostri ragionamenti sui dati di
un’eventuale “stagione-exploit”.
Ora che abbiamo verificato di avere
le carte in regola, andiamo avanti
col discorso.

Che modello utilizzare?

Replichiamo fedelmente lo
stesso format della prima o lo
modifichiamo? A volta fare un bel
“copia/incolla” può sembrare la
cosa migliore, ma non è sempre
così. Molto dipenderà da dove
decideremo di aprire la seconda
location. Dalla presenza di eventuali
competitor nelle vicinanze dipenderà
la scelta del format da proporre

FARE IMPRESA
e delle attività che offriremo alla
nuova clientela, inoltre, una zona
prevalentemente residenziale
richiederà una gestione del
marketing e degli orari di lavoro
differenti da quelli che dovremo
organizzare in una zona popolata, ad
esempio, di aziende e uffici.

avvicinarsi ai bisogni della gente
ed arrivare a loro in maniera
importante anche a livello emotivo
oltre che tecnico.
Il passaparola è sempre basilare
ma in questo caso sarà la vostra
miglior pubblicità.

Città o provincia

La decisione di quale format
utilizzare e/o con quali attività
e discipline aprire una boutique
però non passa esclusivamente da
rigide regole e logiche definite,
infatti, se la nostra passione è
il ciclismo e l’indoor-cycling,
potremmo decidere di aprire uno
studio specializzato in tali discipline
anche se l’ultima tendenza del
fitness fosse, ad esempio, il Pilates.
Seguire le proprie passioni,
abbinando la giusta dose di
razionalità e competenza, può
portare ad ottimi risultati. Come
scegliere le giuste attività in linea
con le tendenze fitness del futuro?
Il fitness-trend che maggiormente
si sta avvicinando al mondo delle

La scelta di una location in una
grande città ci permetterà di
sfruttare la sua modernità e la
predisposizione alla “novità”
per proporre attività insolite ed
innovative che verranno accolte con
la giusta visione. L'attuale società
metropolitana è rapida e in continua
evoluzione, un’impostazione già vista
in fase iniziale potrebbe garantire una
certa affluenza, ma nel medio-lungo
periodo non vi farà fare il salto di
qualità che cercate e che una boutique
gym può farvi fare. Decidendo
invece di aprire in provincia le cose
cambiano leggermente: le persone
sono ancora legate ai rapporti
interpersonali, diventa fondamentale

A voi la scelta

boutique gym segue parallelamente
il motto della società attuale: tutto
e subito, senza perdite di tempo.
Allenamenti personalizzati e
specifici, brevi e poco faticosi,
che garantiscono ottimi risultati
in tempi brevi. È su questo filone
che si stanno moltiplicando i centri
dedicati agli allenamenti con
elettrostimolazione che possono
accogliere ogni tipologia di utente,
offrendo diverse risposte alle
specifiche richieste di una clientela
sempre più esigente, unendo al
tutto una gamma di servizi per
la clientela - complementari
all’allenamento – che renderanno
l’esperienza all’interno della
boutique sempre più unica.

Cristian Valente

Laureato in Scienze Motorie, personal
trainer, fitness manager e consulente marketing con esperienza, maturata dal 1999
a oggi, collaborando con importanti club
della Lombardia. Nel 2016, insieme ad Elisa
Granetto, fonda Next Gym Studio.
www.nextgymstudio.com
info@nextgymstudio.com

LA SOLUZIONE

CHE TOGLIE

IL MAL DI SCHIENA
INQUADRA IL QR CODE

E SCOPRI COME
INCREMENTARE

GLI ABBONAMENTI
PRESENTI ALLA
RIMINIWELLNESS

PADIGLIONE C3 - STAND 47

tel. 0573 82720
info@wellbacksystem.com
www.wellbacksystem.com

FOCUS
di Paolo Menconi

DOVE STA ANDANDO

L'INDUSTRIA
DEL FITNESS

PREVEDERE LE TENDENZE È UN LAVORO
COMPLICATO, MA È UNO DI QUEI COMPITI
CHE I PROPRIETARI E I MANAGER DI
OGNI PALESTRA DEVONO SAPER FARE
PER STARE AL PASSO CON I TEMPI. PER
OFFRIRE UN PICCOLO AIUTO, LA PALESTRA HA
CHIESTO A PAOLO MENCONI DI STROFINARE
LA SUA SFERA DI CRISTALLO E DARE VOCE
ALLE SUE PREVISIONI PER I PROSSIMI ANNI
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I

l panorama del fitness
sta cambiando radicalmente e,
se un tempo era considerato un
semplice mezzo per mantenersi in
forma, perdere peso e mettere su
un po' di massa, oggi non è più così.
Inoltre importanti campagne di
sensibilizzazione promuovono
periodicamente, a livello mondiale,
la salute tramite l'esercizio fisico,
considerando la sedentarietà
e l’obesità malattie sociali,
coinvolgendo anche i medici,

L’ANALISI DELLA
COMPOSIZIONE CORPOREA
INBODY NON PUÒ MANCARE
IN UN CLUB DI ECCELLENZA

InBody ti permette di fare una fotograﬁa precisa ed
accurata della forma ﬁsica del tuo cliente, base di
partenza indispensabile per poter monitorare i suoi
progressi, misurare l’eﬃcacia dei programmi di
allenamento del tuo club e rilevare il raggiungimento
degli obiettivi.

Più professionalità per il club, per il lavoro
dei personal trainer, a tutto vantaggio dei
tuoi clienti.

A PARTIRE DA

99

€
al mese
con anticipo zero

Esempio: InBody 270, 48 rate da 99 € e rata ﬁnale da 500 €
(IVA esclusa). Salvo approvazione della società ﬁnanziaria.

UPDATE
YOUR

VIENI A PROVARE INBODY AL

CLUB

Rimini, 30 maggio - 2 giugno
Pad B2 stand 6

InBody è l’impedeziometro professionale leader di mercato.
Per la sua precisione ed accuratezza è largamente impiegato
nel settore medicale ed in ambito sportivo-professionistico.
Per saperne di più visita:

ﬁtness.inbodyitalia.it
o scrivi a:

info@inbodyitalia.it
InBody è importato e distribuito
in Italia da Caresmed S.r.l. - Milano
Tel. 02.40741546
S10

120

270

370s

570

770

FOCUS
allenarsi insieme ad Arnold
Schwarzenegger, il noto
Terminator del cinema, che propone
specifici programmi d’allenamento,
è possibile utilizzare una App
progettata come un videogioco. Gli
utenti raccolgono punti ogni volta
che svolgono gli esercizi previsti,
condividono gli obiettivi raggiunti
e possono fare il tifo per gli altri nel
raggiungimento dei propri.
Per chi è appassionato di running,
ecco scarpe in grado di fornire, in
tempo reale, i dati sulla performance
atletica come lunghezza o cadenza
della falcata e poi occhiali
intelligenti in grado di mostrare i
parametri di rendimento mentre sarà
possibile comunicare con gli altri
compagni di allenamento.

La realtà virtuale
per allenare i pigri
considerando l'attività motoria come
mezzo di prevenzione e cura, con
conseguenze positive anche nella
diminuzione delle spese sanitarie.
Vecchie tecniche di allenamento
vengono attualizzate e l’introduzione
su larga scala di strumenti ad
alta tecnologia, sta cambiando
completamente il panorama di tutto
il settore.
Ma come sarà il settore
fitness nel prossimo futuro? È
importantissimo per gli operatori
comprendere le nuove tendenze
e il futuro di questo settore, per
mirare gli investimenti, trovare
nuovi clienti, raggiungere una
maggiore fidelizzazione e ricavi più
interessanti per i loro Club. Vediamo
una breve carrellata delle principali
tendenze del prossimo futuro.

Tecnologia wearable
(indossabile) nel fitness

Per tecnologie wearable
si intendono smartwatch,
cardiofrequenzimetri, localizzatori
GPS, orologi sportivi di ultima
generazione. Apparsi già da alcuni
anni si confermano una tendenza di
grande impatto. Sono estremamente
utili per tracciare e memorizzare
dati biometrici, la frequenza
cardiaca. Inoltre le loro funzionalità
online rendono gli allenamenti più

competitivi e coinvolgenti. Sfide,
giochi integrati, connessione con
varie applicazioni stanno creando
un ambiente digitale completamente
nuovo che stimola le persone a
migliorarsi nel tempo.
Sono utilissimi anche negli
allenamenti out-door, all’area
aperta, un settore che sta crescendo
e che apre nuove importanti
opportunità ai club che sapranno
leggere questo trend.

App

Sono sempre più numerose le
applicazioni per mantenersi in
forma e per aiutare gli utenti nel
loro esercizio fisico, consentendo
molteplici esperienze di
allenamento. Controllano il peso,
l’alimentazione, gli esercizi, la
distanza percorsa camminando,
correndo, le calorie consumate e le
ore di sonno. Dedicate a chi ama
correre, sciare, pattinare, andare
in bicicletta e fare attività fisica
all’aperto, utilizzano il GPS dei
cellulari per tracciare il percorso
effettuato, il tempo impiegato e la
distanza. Mostrano i movimenti da
compiere ed è possibile visualizzare
grafici che registrano l’andamento
dell’allenamento e i progressi
compiuti.
Ma c’è di più: per chi vuole
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Converte il gioco in allenamento
e motiva ad allenarsi. La persona
si sdraia su un macchina, afferra
il manubrio dove farà lavorare
tutti i muscoli, oltre a controllare
equilibrio, concentrazione e riflessi.
Sarà come volare o guidare in mezzo
a paesaggi fantastici, che si vedono
attraverso il casco virtuale.
In questo panorama futuristico,
alcune attività già consolidate in
molti club, si stanno confermando
e sviluppando. Eccone alcune
conferme da cui è possibile prendere
spunto per il proprio centro.

Corsi e allenamenti
di gruppo

Le classi di gruppo hanno da sempre
molti vantaggi: le persone sono
stimolate e guidate dai loro istruttori
che, con la loro leadership trascinano
e motivano il gruppo. Ottimo modo
per socializzare e allenarsi in
modo sano e positivo con un grande
vantaggio sia per i risultati, sia per
la frequenza degli allenamenti e la
fidelizzazione.

Tutto e subito

A causa della mancanza di tempo
per il ritmo frenetico della vita,
è aumentata anche la necessità
di accorciare la durata degli
allenamenti. Ecco il successo di
High Intensity Interval Training

Arrediamo il mondo intorno a voi
biellegroup.com bielle@biellegroup.com

Terme Margherita di Savoia - Arch. Silvia Giannini

FOCUS
(HIIT). La chiave è allenarsi con
brevi periodi di esercizi ad alta
intensità. Perfetto per chi ha poco
tempo e vuole risultati evidenti.
Basati su precise misure di sicurezza,
con il controllo costante dei dati
biometrici, garantiscono all'utente la
massima sicurezza dell'allenamento.

Posturale

Le tendenze del fitness registrano
anche un costante interesse verso
programmi per imparare a mantenere
posture corrette e ad acquisire
consapevolezza del proprio respiro
e del proprio corpo dando sempre
più spazio anche discipline (come
lo yoga e il Pilates) che creano
armonia tra corpo, mente e spirito.

Professionisti
del fitness certificati

Cresce l'importanza di avere nei
propri club, professionisti esperti
e formati con percorsi didattici
riconosciuti e certificati.

Programmi fitness
per i senior

Anche le generazioni più in là
con gli anni, una volta considerati

come outsider del fitness, hanno
scoperto l'importanza dell'esercizio
fisico. Una fascia di consumatori
con un trend in costante crescita
e con grande facoltà di spesa.
Le persone non vogliono più essere
solo snelle, ma desiderano sentirsi
più sane e più attive. Vogliono
essere guidate da professionisti del
fitness nella ricerca del benessere
con programmi d’allenamento e
diete mirate.

evidenti vantaggi economici per
i clienti, questa formula permette
importanti ricavi anche per il
Personal Trainer e per il centro.

Personal Training
e Small Group

L'estremo virtuale

Ritenuto un tempo per soli VIP e
per atleti professionisti nelle palestre
più “in”, il personal training è una
tendenza in grande crescita.
Con l’introduzione degli small
group, allenamenti a circuito da
effettuare in piccoli gruppi di 4-6
persone seguite dal personal trainer,
si assiste ad un fenomeno in crescita
non soltanto per motivi economici,
ma anche perché consente una
maggiore interazione sociale e
motivazione dei partecipanti con un
conseguente impatto positivo anche
sulla regolarità della frequenza
e sulla fidelizzazione. Oltre agli

Functional Training

L'allenamento che prevede
esercizi che migliorano equilibrio,
coordinazione motoria, forza e
resistenza, a beneficio delle attività
svolte quotidianamente è sempre
più diffuso nei club di successo.
Alcuni programmi con un nuovi
concetti di allenamento uniscono
tecnologie, fitness e spettacolarità
cinematografica, in corsi di cycling
appassionanti: dallo scalare un
ghiacciaio o sprintare all’interno di
una città futurista, tutto in 3D in un
viaggio emozionante.

Tersicore in palestra

Il fitness ha sempre attinto dal ballo:
dai ritmi latini, dalla salsa e dalla
bachata con coreografie coinvolgenti
sino influenze dell’Hip Hop. Dalle
palestre newyorkesi arriva il ballet
bar training (BBT), che ispirandosi
alla danza classica utilizza la sbarra
come strumento di allenamento.

Sempre più boutique

Altra tendenza importante è lo
sviluppo delle boutique del
fitness: club specializzati di piccole
dimensioni, con trainer esperti
in varie discipline. Un segmento
di mercato con ampi margini di
crescita. Ne fa da esempio Londra,
città che oggi conta circa
400 boutique, con un numero
elevatissimo di brand diversi:
circa 300.
Molti quindi gli spunti e le strade
aperte per i manager dei club che
sapranno “leggere” i nuovi ampi
orizzonti che si stanno aprendo per
questo settore.

Paolo Menconi
CEO di EGERIA, società che si occupa di
Business Intelligence e di analisi di mercato
nel settore Fitness

info@egeria.cloud
www.egeria.cloud
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Dove c’è Sport, c’è
Fitness | Crosstraining
Powerlifting | Funzionale
Pilates | Bodybuilding
Posturale | Acquagym | Cardio
Pavimenti e Arredi
CONTATTACI e scopri
la SOLUZIONE
più adatta al TUO CENTRO
Vi aspettiamo a
0871 551762
320 2653930
SMART TRAINING SOLUTIONS

info@zunfit.com

SEGUICI SUI SOCIAL
ENTRA NELLA SPART Community

@spart.zun

www.zunfit.com
®

è un Marchio registrato
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- ROI in 6 mesi
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CONFORME!
www.miha- bodytec .com
INTERFIT S.r.l.
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051
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italy@miha-bodytec.com

miha bodytec rispetta tutti
i requisiti della norma
DIN Standard 33961-5
per l’ EMS training
.

ASSISTENZA
di Glauco Grassi

DI CORSA VERSO
BUONI AFFARI
ECCO UNA BREVE
CARRELLATA
DI CONSIGLI
E ASPETTI
TECNICI
DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
PER UNA SCELTA
CONSAPEVOLE PER
L’ACQUISTO DEI VOSTRI
FUTURI TREADMILL

C

hiunque entri in una
palestra “fitness” in
qualsiasi parte del mondo
nella sala cardio si troverà
davanti almeno un
treadmill, ma quasi nessuno sa, che
questo attrezzo comunemente usato
è un’invenzione recente, nonostante
fosse brevettato come “macchina
per l’esercizio fisico” il 17 giugno
del 1913. Solo dopo gli Anni 50 del
secolo scorso, furono inizialmente
utilizzati per il monitoraggio medico.
Uno dei realizzatori dei primi progetti
fu un ingegnere americano che di
cognome faceva Quinton, e pensate
un po’, in Italia qualcuno di voi ha
ancora dei tappeti marchiati con
questo nome.
Per la cronaca Wayne Quinton è
morto nel 2015, possiamo quindi
affermare che la storia di questo
attrezzo è veramente recente, ma
rimane uno degli attrezzi ginnici più
conosciuti e venduti al mondo.

Quale scegliere?

Forse la vera domanda iniziale
dovrebbe essere “a che cosa mi
serve?”, “qual è l’utenza dei miei
utilizzatori tipo?”, purtroppo nelle
mie consulenze sono le ultime

domande che i gestori si chiedono,
sapete le prime quali sono? Quanto
costa e in quanto si può pagare.
Cerchiamo allora di fare un po’ di
chiarezza. Non sempre il più caro,
il più conosciuto e il più grande
è sinonimo di migliore, bisogna
partire sempre dalle esigenze che
si hanno, come: solo riscaldamento
pre allenamento, oppure di utilizzo
riabilitativo e correzione posturale,
per un allenamento per chi fa trekking
magari in montagna, o abbiamo degli
atleti che hanno bisogno di fare lavori
di interval e velocità con programmi
specifici. Molte sono gli utilizzi per
un tappeto, ma non è detto che un
modello sia l’equivalente dell’altro.

Le caratteristiche

Quali sono allora le caratteristiche
principali da verificare, prima del
prezzo? Per iniziare direi gli ingombri
e la dimensione del piano di lavoro,
se abbiamo bisogno di un tappeto
per clienti che corrono oltre i 10 km
orari, più lungo è il nastro di corsa
e meglio è, se al contrario abbiamo
prevalenza di persone sovrappeso o
che camminano, il primo parametro
da verificare è sicuramente la “forza”
di trazione del motore. Nonostante il
pensiero comune, quando si cammina
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si ha bisogno di un motore più
potente e “grande”, rispetto a quando
si corre, questo perché tutto il sistema
elettronico è sottoposto a maggior
stress, quando le velocità sono basse,
soprattutto se a camminare c’è un
soggetto di 100 kg di peso. L’ultimo
parametro, ma non meno importante,
è come viene ammortizzata la corsa
o camminata, da valutare saranno
sicuramente il tipo di ammortizzatori
e materiali usati per tavola e nastri,
per poter assorbire l’impatto del piede
ad ogni appoggio sul tappeto. Se
avete molti attrezzi cardiovascolari
a disposizione nel vostro club,
potete prendere anche prodotti non
sovradimensionati, ma se i tappeti o
il tappeto che avete in struttura viene
utilizzato praticamente tutto il giorno,
forse vale la pena di acquistare un
articolo “serio” e non la super offerta
del momento, magari trovato su
internet, di un usato di 15 anni fa,
spacciato per “rigenerato”, oppure
qualche offerta del tipo prendi 2 il
terzo te lo regaliamo noi.

E l’elettronica?

Poi c’è l’elettronica da valutare, ormai
tutti i tappeti hanno all’interno della
console un’enormità di programmi
preinstallati o da caricare, led dai

Scopri la nuova
Digital Wellness Experience
Trasforma la tua azienda
sportiva in un centro digitale
su misura dei tuoi Clienti.

TI ASPETTIAMO A

RIMINIWELLNESS

30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2019
PAD. C3 - STAND 121

Contattaci su:
wellness@teamsystem.com
wellness.teamsystem.com
@teamsystem.wellness
+39 0423760608

ASSISTENZA
colori più vari, quasi tutti hanno
l’opzione della tv anche touch,
tutte cose belle e accattivanti, ma vi
servono? Se siete un club che punta
sull’immagine e utilizza giornalmente
protocolli di lavoro integrati con
le macchine, e se utilizzate i dati
di ogni singolo allenamento del
vostro cliente, probabilmente sono
macchine che fanno al caso vostro,
ma siamo onesti, chi usa tutta o in
parte l’elettronica che c’è dentro
a ogni treadmill? In molti casi
basterebbe il tasto start e stop con
la velocità più e meno.

Il consumo

Per chiudere le valutazioni iniziali
di come scegliere un nuovo tappeto
metterei anche il consumo elettrico,
quanto mi consuma un tappeto?
Se ne avessi uno solo o due, poco mi
cambierebbe, ma quando diventano
6-7 oppure 10, allora un computo
energetico varrebbe la pena farlo.
Lo sapevate che da due, tre anni
esistono anche dei tappeti piani
non motorizzati, addirittura con
la possibilità di produrre energia
da mettere in rete. Per molti anni,
infatti, la concorrenza tra le aziende
veniva fatta prevalentemente
sull’affidabilità del prodotto, poi
siamo passati ai gadget corredati
(tv integrate, elettronica, scrivanie
al posto dei display), mentre negli
ultimi anni abbiamo visto reinventare
esteticamente l’attrezzo, dal famoso
bananone, al piano inclinato fino
a 45%, agli ultimi citati prima
con nastro a “tapparella” come
lo chiamano gli addetti ai lavori.
Abbiamo poi attrezzi che sono a metà
tra treadmill ed ellittiche ma questo è
un altro capitolo.
Per concludere il consiglio è di
non fermarsi alla sola estetica,
comunque importante, ma alla
funzionalità per le vostre esigenze.
Nel prossimo numero vedremo cosa
sia meglio fare per mantenere in
forma i vostri treadmill.

SCOPRIAMO I SEGRETI
NASCOSTI DI UN TREADMILL

INVERTER OLD: schede elettroniche
a vista con componenti che si
scaldavano molto

INVERTER: i nuovi “cervelli”
dei tappeti sono molto più
piccoli, potenti e tutti protetti

MOTORE OLD: motori industriali
usati per i vecchi tappeti

MOTORE NEW: i nuovi motori
sono più piccoli e potenti alcuni
permettono un risparmio anche
del 30% di corrente

RULLO CON REGOLATORE:
particolare di un treadmill nuovo,
spesso polvere e sporco si
accumula qui

MOTORE DI ELEVAZIONE:
in alcuni modelli di treadmill
se si rompe questo pezzo non
è più possibile usare l’attrezzo

Glauco Grassi

Fondatore di Fullsport. Creatore nel 1999
di una delle prime reti di assistenza tecnica
dello Spinning®. Formatore e consulente
Tecnico (I.S.E.F. statale di Milano) con
l’abilitazione dei principali marchi del
fitness mondiale.
glauco@fullsport.it
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VIENI a SCOPRIRE la

TRAINER
ZONE
Caratteristiche
Tecniche
15.1 TV TFT
Motore 3HP
0.0 – 18.0 %
1.0 – 20.8 kmh
58*160 Area di corsa
103*196 Area Ingombro
MONITOR TOUCH SCREEN

Possibilità di
NOLEGGIO OPERATIVO
su tutti i prodotti

– Iva Esclusa

*Escluso trasporto

Offerta soggetta a condizioni . Chiedici maggiori informazioni

M9 TREADMILL PRO

€ 1.990,00

*

APPROFITTA DELL’OFFERTA FIERA!!!

Vuoi aprire la TUA palestra? CARDIACA utilizza
FONDI EUROPEI - Finanziamento dal 75% al 100%
Cardiaca Srl Unipersonale – Via Buonconsiglio 50 – 66054 Vasto (CH) – info@cardiaca.it – Info 328.8773385

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

PAROLA ALLE AZIENDE

MIHA BODYTEC 2019
QUANDO LA QUALITÀ PAGA

T

ante le novità nel 12simo anno di vita della compagnia tedesca di Augusta. Al Fibo è stata presentata la versione medicale del famoso sistema
di allenamento con elettrostimolazione integrale. Da
quest’anno, infatti, grazie alla certificazione Medical il
WB-EMS entrerà negli ospedali, nelle cliniche mediche
e fisioterapiche. I protocolli per il mal di schiena, l’allenamento del pelvico, la sarcopenia, queste sono alcune
delle patologie sulle quali sono stati ottenuti incredibili
risultati negli ultimi anni di ricerca e ora sono ufficialmente e scientificamente riconosciuti. Dal lato fitness,
invece, prosegue lo sviluppo del mercato degli shop in
shop per i club e dei micro studio EMS detti anche EMS
Boutique. Nel primo trimestre 2019 hanno infatti aperto ben 32 nuovi studi, tra franchising e singoli operatori.
Molto importante da sottolineare è l’approvazione della
norma di legge tedesca DIN 33961-5 che regola l’Ems
training nei fitness studio e fitness club.
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Questi i punti principali:
• Trainer sempre presente
• Controindicazioni documentate e sottoscritte
• Corretta idratazione prima del training
• Distanza ridotta trainer - device - cliente max 120
cm.
• Costante contatto visivo e orale trainer - cliente
• Massimo 2 clienti: 1 trainer
• Educazione obbligatoria (Sport + specifica in
EMS)
• Tempo di allenamento ridotto per principianti
• Minimo 4 giorni di recupero tra gli allenamenti
• Obbligo di un supporto (maniglia) al device
• Regolazione di ogni utente senza cambiare menù
• Dispositivo di stop a portata di mano

Miha Bodytec vi aspetta a RiminiWellness Miha
Bodytec pad C1 stand 156 per farvi conoscere e sperimentare l’EMS training e per studiare con voi il modello di
business più adatto alle vostre esigenze.
Contattaci per saperne di più:
info@interfit.it
www.miha-bodytec.com

Breaking News! RiminiWellness 2019
Ems business area pad C3 stand 129
L’EMS training oltre ad essere tecnologia d’avanguardia è anche Business. Quest’anno sarà presente a
Rimini Wellness un’area dedicata ai principali Player
del mercato EMS, i tre principali franchising nazionali
e internazionali offriranno la loro consulenza EMS a
chi vuole approfondire il business degli EMS Studio
Boutique.
Il leader di mercato in Italia Fit and Go con 60 studio,
e i leaders internazionali Bodystreet e Korperformen
con rispettivamente 280 e 180 club in Europa saranno a disposizione per farvi conoscere i loro modelli di
business di successo, duplicati già centinaia di volte.
Vuoi fissare un appuntamento con loro durante
la fiera? Scrivi a
emstraining.business@gmail.com

www.fitandgo.it
www.bodystreet.it
www.korperformen.com/it
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MARKETING
di Roberto Panizza

PORTE APERTE
ALLA PALESTRA
DEL FUTURO

IMMAGINARE
UN FUTURO
SENZA I CENTRI
FITNESS
COSÌ COME
LI VEDIAMO, È ANCORA
OGGI UN ESERCIZIO
IMPENSABILE. PERÒ
L’INDUSTRIA DEL
FITNESS È IN CONTINUA
EVOLUZIONE E CI SI DEVE
ADEGUARE.
ECCO GLI SCENARI

S

econdo il parere di
molti, nei prossimi anni
i centri fitness resteranno
sempre lì con le loro
vetrine a presidiare il
territorio perché è convinzione
comune che l’aspetto umano non
può essere sostituito da un software
o algoritmo che sia. Inoltre diversi
sondaggi dicono che la maggioranza
dei gestori di centri fitness
pensano che possono continuare
a sopravvivere con le stesse
armi, sistemi e comunicazione.
Naturalmente solo il tempo dirà
come è andata a finire. Può essere
utile, per affrontare i prossimi
anni, un approfondimento che
ognuno di noi potrà fare leggendo
i punti che seguono.
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La rendita di posizione
del punto vendita

La rendita di posizione del punto
vendita intesa come civico principale fondamentale della
palestra tradizionale - già oggi
paga poco e nel futuro pagherà
sempre di meno. Per affrontare
questa evoluzione i gestori di centri
fitness devono essere consapevoli
che il loro lavoro deve uscire dal
punto vendita per andare sulla
strada a cercare i clienti, anche e
soprattutto quelli che normalmente
non rientrano tra le categorie tipiche
delle palestre. Intere categorie di
italiani sono ancora lasciati a tutti
gli effetti fuori dalla porta della
palestra allo stato brado pronti per
essere inglobati da altre forme e

MARKETING

Nuove tipologie
di vendita

Il futuro il cliente, per dirla alla
Eataly, troverà “figo” comperare
fitness così come già oggi
compera una cena o una spesa al
supermercato “senza passare dal
via”. Questa è una tipologia di
vendita che deve assolutamente
interessare al gestore di centro
fitness. A tal fine può essere utile
analizzare una iniziativa del

Benessere,
“equilibrio
psico-

fisico, relax,
armonia mente
e corpo, sono
le parole che
caratterizzano
e delineano un
nuovo stile di vita
e che creano per
le palestre nuove
aree di business

“

formule di prodotti e servizi fitness
come App e altre cose. Prendiamo
gli anziani come esempio. Il nostro
è un paese tra i più longevi al
mondo con una forte domanda
per “vivere meglio e più a lungo”.
Sono la categoria sociale con più
tempo libero e con il problema
di come impiegarlo e soprattutto
di come spendere i propri soldi.
Il gestore di centro fitness per
gli anziani ha fatto fino ad ora
molto di tradizionale. Ha lavorato
esclusivamente su orari, tipologia
di attività e sul suo punto vendita,
ma non basta. La sfida dei prossimi
anni è su un altro piano e con altre
tipologie e specie di competitori che
entreranno nel mercato dei prodotti
e servizi fitness.
In tal senso un esempio da manuale
che può spiegare questo cambio
passo è quello offerto da alcune
amministrazioni comunali che
hanno malamente arredato spazi
pubblici con macchine pseudo
isotoniche, lasciate in bella mostra
di se, senza servizi e assistemza. Il
gestore di centro fitness dei prossimi
anni, invece, deve uscire dalla sua
palestra con forza per appropiarsi di
quello che è suo e, quindi, costruire
lo stesso prodotto connotandolo
ovviamente in modo stagionale. Lo
correda con altri prodotti come ad
esempio quelli indicati per i runner
e con servizi ancillari facilmente
vendibili sul posto attraverso una
App. Offre pertanto quel qualcosa
in più che trova facilmente nel suo
Dna e che non ha prezzo. Inoltre
sfrutta le amministrazioni pubbliche
per ricevere sovvenzioni e per
stipulare convenzioni, lavora con
i social e fidelizza e raccoglie i
dati dei tanti clienti per elaborarli.
Insomma tanto lavoro.

settore turismo. Numeri sempre
più crescenti di addetti ai lavori
vendono viaggi con nuove tipologie
di operatori turistici come Personal
Travel Specialist e Cartorange
per citare i più noti, tutti operatori
tradizionali riconvertiti in questo
business. Queste persone sono
professionisti senza cataloghi, senza
negozio, senza verticalismi con
i vari operatori turistici, ma con
tanti clienti da gestire. Il gestore
di centro firness ha la capacità di
utilizzare la tecnologia e di sfruttare
le sue maestranze e organizzazione
per definire nuove forme e formule
di canali di vendita del suo fitness
e non solo. Può, un esempio su
tutti, costruire un market place
del fitness. Non sono richieste
grandi capacità tecniche, se non
una conoscenza di che cosa è
un market place (sito internet di
intermediazione). La gestione del
market place permette all’eventuale
gestore di centro fitness di offrire
consulenza e assistenza a coloro che
utilizzano la piattaforma tecnologica
per vendere ogni tipo di prodotto
e servizio fitness. La piattaforma
può essere utilizzata per vendere
prodotti e servizi fitness quali spazi
temporanei della palestra, attività
fitness, agende di personal trainers,
abbonamenti e tanto altro se non
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tutto. Può come qualunque altro
market place dare spazio a chi vuole
veicolare i suoi prodotti.

Sulla strada
del cambiamento

Per andare in questa direzione è
interessante analizzare quello che
ha fatto un importante operatore
turistico italiano. Ha creato la
“stanza del cambiamento” dove ha
messo in un ufficio - letteralmente
disegnandolo sulle pareti e quindi
rendendolo visibile e tangibile tutto il processo che affronta un
cliente per accedere al viaggio
e le procedure della “catena
di montaggio” dell’azienda.
Questa iniziativa ha prodotto un
risultato immediato, modificando
convincimenti e operatività
ormai obsoleti, ma allo stesso
tempo consolidati da decenni di
automatismi tanto che l’ufficio
stesso è stato rinominato “stanza
per cambiare”. Applicando tale
iniziativa alla palestra potrebbe
risultare che il prodotto tipico del
centro fitness “l’abbonamento”
con i vari consulenti, struttura
ricevimento, promozioni, sconti
incentivi premi per clienti che
portano altri clienti, tutto questo
incentivare costa il 20 percento
del fatturato. Una cifra enorme e
insostenibile. Ma a parte questo, più
grave potrebbe risultare che sono
iniziative promozionali vecchie
di un tempo passato che non c’è
più. Analizzando i passaggi e le
dinamiche operative del centro
fitness, incrociandole con le
richieste dei clienti che chiedono
sempre di più e con insistenza
elementi di comodità, di velocità
e di facilità di accesso al prodotto
o al servizio è possibile trovare
soluzioni in anticipo rispetto
al mercato che permettono un
vantaggio verso quella concorrenza
convinta della rendita di posizione
e della bontà dei mezzi e sistemi
gestionali tradizionali.

Roberto Panizza

Professionista di tour operator, catene
alberghiere e amministrazioni pubbliche
per lo sviluppo e la promozione della
vacanza a tema sportivo e attivo.
panizzarobi@yahoo.it

GESTIONE
di Elisabetta Pea

COME PROGETTARE
LE PROCEDURE VINCENTI
PER IL VOSTRO CENTRO

DAL CONSULENTE
AL TECNICO:
ECCO COME
SCRIVERE
UN LIBRETTO
DI ISTRUZIONI EFFICACE
DA CONSEGNARE A TUTTO
LO STAFF E MIGLIORARE
IL LAVORO DI TUTTI

N

onostante l’entusiasmo
e le ambizioni di chi
apre una palestra, troppo
spesso i titolari non
seguono una guida,
fanno del loro meglio senza avere
una vera e propria strategia o senza
seguire delle procedure.
Questo fa sì che quando sono
presenti in azienda, le cose vanno
abbastanza bene, mentre quando
non ci sono, le cose peggiorano
notevolmente poiché ogni risorsa
gioca la propria partita senza
seguire delle regole scritte.

Procedure: che cosa
sono e perché sono utili
nelle palestre

Avete mai sentito parlare di “best
practices”? Sono le cosiddette
“buone pratiche”, che potremmo
semplicemente tradurre con il
termine procedure. Nel nostro caso
parliamo dell’insieme delle linee
guida condivise e da condividere
con tutto lo staff all’interno
dei centri fitness. Le procedure
rappresentano per le palestre una
garanzia di standard di qualità e
sono essenziali per raggiungere
il successo. Perché dovrebbero
servire delle procedure in
azienda? La domanda potrebbe
sembrare banale mentre la risposta
non è affatto scontata. Le procedure
supportano i titolari e tutto lo staff
nel lavoro quotidiano e permettono
di ripetere alcuni compiti senza
saltare alcun passaggio, attraverso
delle modalità predefinite e di
successo comprovato.
In sostanza una procedura definisce
il modo migliore per svolgere
una determinata attività o azione.
Le procedure rappresentano un
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insieme di azioni da mettere in
atto in base alle differenti attività
da svolgere e devono essere
esplicative, consequenziali e
condivise tra coloro che dovranno
attuarle.
Sono messe in pratica per
raggiungere un risultato
determinato, in sostanza,
rappresentano il “che cosa” deve
essere attuato per compiere una
determinata azione e raggiungere un
determinato risultato e il “come”.

Quali sono le giuste
caratteristiche?

Come possiamo assicurarci che le
nostre procedure siano realmente
efficaci per l’azienda? Ecco alcune
semplici regole da tenere a mente
quando si creano delle procedure.

1) Da quali procedure
iniziare

Nel creare delle procedure, è
bene partire dai compiti più
semplici e proseguire verso quelli
più complessi. Per prima cosa,
occorre conoscere l’obiettivo della
procedura che si sta progettando

GESTIONE
e chi saranno i destinatari.
Prima di cominciare a costruire
una procedura è fondamentale
interrogarsi su quale sia il suo scopo
e a chi sarà utile. Questo aspetto
ci aiuterà sia nel momento in cui
dovremmo creare la procedura,
poiché sarà pensata in funzione di
un target specifico, sia nel momento
della spiegazione, utilizzandola
come premessa per motivare lo
staff a comprenderne il valore.
Dovremmo, inoltre, definire anche
quali procedure saranno realmente
utili al club e per quale motivo, per
evitare di averne decine inutilizzate.
Se le linee guida sono troppe,
molto spesso il collaboratore ha
un rifiuto psicologico nei confronti
del materiale da consultare,
percependolo come una perdita
di tempo piuttosto che come
un supporto, inoltre aggiornare
annualmente dozzine di procedure
richiede un tempo eccessivo per un
titolare o un manager.

2) Come e perché
scrivere le procedure

Molti titolari di centri fitness non
ottengono ciò che vorrebbero
perché non seguono delle
procedure scritte e il loro staff
non rispetta dei comportamenti
e delle azioni in linea con
l’azienda. Una procedura ben
scritta è fondamentale per
garantire alla palestra qualità ed
evitare fraintendimenti e libere
interpretazioni da parte di coloro
che dovranno utilizzarla. Le
procedure devono essere chiare
e ben definite, ed è proprio per
questo che dovrebbero essere
scritte, per visualizzare nel modo
più semplice i vari compiti da
svolgere e le diverse regole da
rispettare. Einstein diceva: “Non
hai veramente capito qualcosa
fino a quando non sei in grado di
spiegarlo a tua nonna”. Una volta
consegnata al legittimo destinatario
la procedura scritta, è fondamentale

accertarsi che sia chiara anche a
lui. Una strategia da mettere in atto
in questa circostanza è “il gioco del
telefono senza fili”: consegniamo
la procedura al destinatario e gli
chiediamo di leggerla e riassumerla
al suo collega che non l’ha ancora
letta, se quest’ultimo sarà in
grado di eseguire perfettamente le
istruzioni riassunte, la procedura
sarà realmente efficace.

3) Previenire i rischi

Durante la fase di analisi iniziale,
quando ci si interroga su quali
procedure servano davvero al club, è
importante ricordarsi di individuare
eventuali problematiche e stabilire
delle procedure, che dovranno
definire delle misure specifiche per
prevenirle o per gestirle nel caso in
cui dovessero verificarsi.

4) Aggiornate le procedure

Far crescere la propria azienda e
migliorare i processi e l’ambiente
all’interno del quale si lavora
dovrebbe essere una delle prime
preoccupazioni di ogni titolare.
Pensare di avere sempre ampi
margini di miglioramento
vuol dire essere consapevoli
che qualcosa di nuovo e di più
proficuo possa sempre accadere.
Non bisogna accontentarsi,
bensì crescere ed eventualmente
essere pronti a cambiare. In
quest’ottica l’intera struttura sarà
costantemente orientata verso
lo sviluppo e proiettata verso
il successo.
Abbiamo visto fin ora che grazie
a delle procedure scritte, chiare
e di comprovata efficacia, sarà
possibile definire degli obiettivi
operativi e strategici e la strada
migliore per poterli raggiungere.
Occorre sempre ricordarsi che le
procedure sono a tutti gli effetti
degli strumenti e come tali, per
funzionare al meglio, devono
essere periodicamente verificate,
aggiornate e migliorate.

Elisabetta Pea

Imprenditrice Fitness Club, Consulente
Marketing settore Fitness e Welness c/o
SCAI for fit; formatrice, esperta di Media
Marketing; istruttrice fitness, iscritta presso
l’albo dei pedagogisti.
elisabettapea@hotmail.com
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PAROLA ALLE AZIENDE

SPART E LE SUE ATTREZZATURE
A CARICO LIBERO ( PLATE LOADED )

LA FORZA È NULLA SENZA SICUREZZA E DESIGN
Ispirata alle caratteristiche del corpo umano, la linea si
compone di 10 attrezzature frutto di un rigoroso studio
di design finalizzato a un esercizio intuitivo, piacevole,
stimolante ed efficace, grazie a pedane basculanti e
leveraggi convergenti-divergenti, che le rendono perfettamente funzionali dal punto di vista biomeccanico e
della sicurezza nell’utilizzo.
Le Plate Loaded SPART® sono lo strumento di lavoro
ideale in palestre, centri sportivi e di allenamento funzionale, ma anche in studi personal, medical fitness
e fisioterapia, grazie alla biomeccanica superiore e
all’estrema precisione dei movimenti frutto di un’avanzata e accurata ingegnerizzazione. Tonificazione
muscolare nel rispetto della fisiologia articolare: una
delle tante soluzioni intelligenti by SPART® – Smart
Training Solutions.

S

PART® è un'azienda giovane e dinamica, gestita
da professionisti con un importante background
nell'industria del fitness e dell’allenamento funzionale. Promuoviamo il movimento e l'attività fisica,
attraverso le soluzioni più intelligenti affinché lo sport
diventi parte dello stile di vita di un numero crescente
di persone. Progettiamo soluzioni di allenamento innovative ed efficaci, intercettando le richieste del mercato, rispettando gli standard produttivi più elevati, per
assicurare al cliente il servizio più personalizzato e
puntuale.
Non ci piace trovare clienti per i nostri prodotti, ma le
soluzioni più vantaggiose ed efficaci per i nostri clienti.
Con questo approccio offriamo:
• strutture e gabbie per functional, crosstraining
e calisthenics
• attrezzature isotoniche a carico libero
• panche e accessori per weightlifting
• pavimenti gommati e arredo spogliatoio
• accessori e prodotti per yoga, Pilates, posturale
e osteopatia
• accessori per allenamenti di gruppo
• attrezzature per acquagym
L’esclusiva gamma di macchine a carico libero (Plate Loaded), creata dal Centro di ricerche e sviluppo
SPART® soddisfa le richieste di un training naturale
ed efficace, sia per il principiante che si avvicina alla
pratica sportiva, sia per l’atleta più esigente, in cerca
delle migliori performance.
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Tel 0871 551762
Mob e Whatsapp 320 2653930
info@zunfit.com
www.zunfit.com

TECNOBODY

E L’ERA DEL MOVIMENTO 4.0

ECCO I CENTRI MOVE DIFFERENT CHE COMPLETANO
LA VISIONE OLISTICA DELL’AZIENDA SULL’ATTIVITÀ FISICA

D

alla ricerca, alla progettazione, fino ai protocolli
scientifici e alla formazione; il motto “Move Different” di TecnoBody rispecchia un entusiasmo
condiviso nel campo del movimento che ha portato
l’azienda bergamasca a inaugurare un nuovo modello dedicato a Health Fitness, performance sportiva di
alto livello e riabilitazione, altamente innovativo.

Percorsi Rehab, Health Fitness, High Sport
Performance e Kids. Quest’ultimo, particolarmente innovativo, si basa su un training che chiama in gioco
la concentrazione nel gesto per l’avvio al movimento
e il contrasto delle patologie neuromotorie, andando
a definire una psicomotricità digitale per i più piccoli.

Nasce così una nuova scommessa: il format dei Centri
Move Different, le flagship gym TecnoBody che promettono di diffondersi con numerose realtà sulle quali
gli imprenditori vorranno investire abbracciando i valori di ricerca, sviluppo e management promossi.

Ed è proprio nell’ottica di abbracciare tutte queste esigenze e di continuare ad apportare una forte innovazione nel campo che vi invitiamo a seguire
TecnoBody. Le novità saranno molte in questo laboratorio di idee in continuo fermento, sempre seguendo il
motto “Move Different”!

Nei centri Move Different, per ora aperti a Reggio Calabria, Vicenza e Aosta, è possibile trovare percorsi
che con i sistemi TecnoBody, uno su tutti lo specchio
digitale D-WALL, si basano su:
• valutazione oggettiva dello stato di salute e delle
esigenze motorie
• feedback continui e in tempo reale sui gesti motori
• perfetta integrazione tra affidabilità degli esperti e
tecnologia a servizio del movimento

TECNOBODY
Tel. +39 035 594363
info@tecnobody.it
www.tecnobody.com
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NORMATIVE
di Andrea Donanzan

LO SCONTRINO
FISCALE TELEMATICO

ISTRUZIONI PER L’USO

LA TRASMISSIONE
ONLINE DEGLI
SCONTRINI
ALL’AGENZIA
DELLE
ENTRATE
È ORMAI UNA REALTÀ:
È LA NUOVA FRONTIERA
DEL FISCO TELEMATICO.
PER NON FARSI TROVARE
IMPREPARATI IN QUESTO
FAR WEST DI NORMATIVE
ECCO POCHE, MA CHIARE
INDICAZIONI

I

l 2019 è un anno di profondi
cambiamenti all’insegna della
digitalizzazione. Dal 1° gennaio
infatti, è diventata obbligatoria
per (quasi) tutti la fatturazione
elettronica e questo ha comportato
un forte stimolo alla revisione, in
senso più digital, dei processi di
vendita. Sulla stessa scia si inserisce
il nuovo obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi, in
vigore, a seconda dei casi, a partire
dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio
2020. Ma cerchiamo di capirne un
po’ di più.

In che cosa consiste
questo obbligo?

Da quando l’obbligo entrerà in
vigore, per quelle vendite che prima
erano certificate tramite emissione
di documento fiscale cartaceo, dovrà
essere rilasciato quello che prenderà il
nome di “documento commerciale”
e al termine di ogni giornata occorrerà
trasmettere telematicamente i dati dei
corrispettivi giornalieri all’Agenzia
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delle Entrate (eliminando di
conseguenza la necessità di tenerne
il registro cartaceo). Tale invio
deve obbligatoriamente essere fatto
attraverso i nuovi misuratori fiscali (i
cosiddetti “Registratori Telematici”
o più brevemente “RT”) i quali
dovranno per forza essere dotati di
collegamento internet.

Decorrenza dell’obbligo

Il passaggio sarà graduale.
Dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore
l’obbligo per quei contribuenti con
un volume d’affari superiore a
400mila euro annui; poi l’obbligo
sarà esteso a tutti a partire dal
1° gennaio 2020.

Che cosa si deve fare?

Se si rientra nel campo di
applicazione della nuova normativa (il
che avviene, di fatto, se attualmente
si emettono scontrini o ricevute
fiscali), occorrerà verificare il proprio
misuratore fiscale (o stampante
fiscale) che attualmente si sta usanado
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(se se ne sta usando uno) e:
• procedere con l’aggiornamento
al fine di renderlo compatibile
con l’invio telematico
oppure
• acquistare un nuovo
Registratore Telematico.
Se non si dispone di alcun dispositivo
idoneo (perché magari quello che si
sta usando è troppo vecchio e non può
essere adeguato), conviene da subito
acquistarne uno a norma.
Una volta acquistato (o adeguato)
il Registratore Telematico, con il
supporto di un tecnico abilitato,
occorrerà censirlo sul portale
dedicato nel sito dell’Agenzia delle
Entrate, associandolo quindi alla
propria ragione sociale e partita
IVA, attivarlo e configurarlo.

Incentivo fiscale

Allo scopo di agevolare la spesa che
deriva dall’adeguamento richiesto
dall’obbligo di cui stiamo parlando,
per gli anni 2019 e 2020 è stato
previsto un bonus fiscale pari al
50% della spesa sostenuta, fino a
un massimo di 250 euro in caso
di acquisto e di 50 euro in caso di
adattamento, per ogni misuratore
fiscale. Di fatto significa che se
il nuovo RT costa 1.000 euro, il
bonus fiscale ammonterebbe a 250
euro (in quanto il 50% di 1.000
euro è superiore al limite massimo
consentito).
Come confermato dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle

Entrate del 28 febbraio 2019, il
contributo è concesso all’esercente
(quindi, all’azienda sportiva) come
credito d’imposta utilizzabile
in compensazione - secondo le
modalità stabilite - tramite modello
F24 (da presentare in via telematica
all’Agenzia delle Entrate), a decorrere
dalla prima liquidazione periodica
dell’IVA successiva al mese in
cui è registrata la fattura relativa
all’acquisto o all’adattamento del
misuratore fiscale, a condizione
che il relativo corrispettivo sia stato
pagato con modalità tracciabile (ad
esempio attraverso assegni, bancari
e postali, addebito diretto, bonifico
bancario o postale, bollettino
postale, carte di debito, di credito,
prepagate, ovvero altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili,
che consentano anche l’addebito in
conto corrente).
Infine, come viene sottolineato nel
sopracitato documento, è importante
ricordare che tale credito deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi
dell’anno d’imposta in cui è sostenuta
la spesa e nella dichiarazione degli
anni d’imposta successivi, fino a
quando se ne conclude l’utilizzo.

In sintesi che cosa fare

Questa importante novità impatterà
nei centri sportivi che attualmente
emettono ricevute fiscali e/o
scontrini e, al fine di rispettare il
nuovo obbligo, le aziende interessate
si devono dotare del Registratore
Telematico che dovrà elaborare i
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dati dei corrispettivi della giornata,
sigillarli in un file XML ed inviarli
all’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, il contribuente può
considerare o l’acquisto di un
nuovo RT, oppure l’aggiornamento
del misuratore fiscale di cui è già
in possesso (si deve fare attenzione
che non tutti gli apparecchi
possono essere aggiornati). È bene
pertanto non attivarsi all’ultimo
e programmare in anticipo
quest’attività per esser pronti dal
1° luglio 2019 o dal 1° gennaio
2020, chiedendo fin da subito (e
non attendere le ultime settimane)
tutte le informazioni o chiarimenti
necessari ai propri fornitori di
software gestionali e di stampanti
fiscali.
Segnaliamo, inoltre, che l'Agenzia
delle Entrate, in un provvedimento
pubblicato il 18 aprile, ha
annunciato che sarà possibile
trasmettere i corrispettivi con uno
strumento web messo a disposizione
dalla stessa Agenzia, e che permetterà
anche l'emissione del documento
commerciale, anche da mobile. Al
momento in cui scriviamo, però, non
ci sono dettagli tecnici e operativi, e
non si parla neanche di esclusioni. Vi
terremo informati

Dati aggiornati al 30 aprile 2019

Andrea Donanzan

Operation Project Manager
TeamSystem business unit WELLNESS
wellness.teamsystem.com

EVOLUTIONFIT
Software Cloud e APP
per l’allenamento
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MANAGEMENT
di Katia Vaccari

LA GIUSTA RICETTA
PER IL SUCCESSO
COME RIEMPIRE
LA PALESTRA
(O CENTRO
DI PERSONAL
TRAINING) DI
CLIENTI, SENZA SPENDERE
UNA FOLLIA. ECCO COME
HO AVVIATO AGLI AFFARI
I MIEI CENTRI DI
PERSONAL TRAINING,
ANCHE DOVE NON MI
CONOSCEVA NESSUNO

D

opo aver portato al
successo il mio primo
centro di Personal
training di Thiene, in
provincia di Vicenza,
ho deciso di replicare il format,
concentrandomi nello sviluppo
di altri due centri concepiti a
misura di donna. Quando si apre
un centro di personal training, o
una palestra, la cosa principale,
che sembrerà anche banale, sta nel
riempirlo e farlo straripare di clienti,
e nel più breve tempo possibile.
Solitamente le azioni che più
frequentemente si fanno sono tre:
ci si affida ad agenzie di marketing,
si spera nel passaparola o si inizia a
sponsorizzare utilizzando facebook.
Sta di fatto che queste tre tipologie
di sistemi di promozione della
vostra attività, riserbano spesso
e volentieri dei lati negativi, che
apparentemente non si considerano
o non si conoscono affatto. Ve ne
parlo perché l'ho sperimentato sulla
mia pelle, buttando letteralmente
centinaia (e migliaia di euro) in
passato, prima di capire che la
strada da percorrere era leggermente

diversa. E ora voglio dare anche a
voi qualche spunto per non ripetere
gli stessi miei errori.

Esperienze dirette

Per quanto riguarda le agenzie
di marketing, non è detto che
conoscano bene quale sia il nostro
target di clientela o quale sia il
messaggio differenziante che
vogliamo dare. Di solito si limitano a
sistemare il blog (se ne avete uno), la
pagina facebook, inserendo qualche
foto e qualche post d’effetto (ma
spesso poco azzeccato per il vostro
target), infine, aggiornano il profilo
Instagram, portandovi sì molti
follower, ma residenti dall'altra parte
del pianeta che mai verranno ad
allenarsi nella vostra palestra.
Sicuramente le agenzie, fanno
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il loro lavoro, ma purtroppo per
conoscere chi sia davvero la vostra
clientela, o quali siano gli aspetti che
davvero vi caratterizzano rispetto ai
concorrenti, ci vogliono mesi, anche
anni di studio, di analisi, di test. E
chi conosce i vari aspetti del vostro
lavoro, le domande frequenti della
vostra clientela, le loro abitudini, i
loro orari, le loro richieste? Sapete
rispondere a questa domanda?
Vi aiuto io: siete voi. Chi meglio
di voi conosce tutti questi aspetti
così fondamentali per riempire il
vostro centro ancora prima della sua
apertura? Solo e soltanto voi.

Contenuti preziosi

Quindi, cari amici, se pensavate di
pagare e affidare tutto a una web
agency, vi siete sbagliati di grosso.

Longevity Center

Esperienza premiata
due volte nella
categoria Innovazione

MANAGEMENT
sales letter migliori e altri sistemi
“accalappia clienti”, da fare su
territorio e non online, che stanno
dando davvero risultati eccezionali.

Il terzo consiglio

E ora tiratevi su le maniche e iniziate
prima di tutto a scrivere contenuti
di valore, articoli per riempire il
vostro blog di nozioni, post che
parlino di voi e dei vostri clienti.
Alla web agency lasciate solo il
compito di migliorare magari la
grafica del vostro sito, o di renderlo
“responsive” per lo smartphone, ma
per il resto, per i contenuti dovete
pensarci voi. Mi spiace amici: vi
tocca lavorare. Quindi, per prima
cosa, se non avete un blog o un sito,
createlo. È davvero fondamentale
che le persone vi trovino sul web
e che oltre al sito trovino articoli e
materiali di valore. Sul web, non su
facebook o Instagram, capito?

Il secondo passo

Passiamo ora alla seconda strategia,
usata molto spesso e cioè il caro e
vecchio “passaparola”. Ma se aprite
in una zona in cui vi conoscono in
pochi, o non vi conoscono per niente,
come nel mio caso quando ho aperto
il mio centro Linea Lazy a Cervia,
dovete prima crearvi una base di
clienti che poi possa “diffondere il
verbo”, giusto? Quando ho aperto
io, ad esempio, nessuno sapeva
chi fossi: non abito a Cervia, non
ho amici in zona, non frequento i
locali, non ho fatto le scuole lì, e
quindi nessuno mi conosceva. Come
fare allora? Come sono riuscita a
riempire il mio centro di clienti dopo
appena un mese dalla sua apertura?

Qui torna davvero utile, la vecchia e
spesso dimenticata “carta”. Quindi se
pensavate che bastassero i social per
far esplodere il vostro business, vi
sbagliavate di grosso.
E vi dirò di più: l’unico mezzo che
ha portato clienti nel mio centro,
anche senza che le persone mi
conoscessero sapete qual è stato?
Proprio il classico “volantino”
imbucato, cassetta per cassetta,
nelle case delle persone.
Chiaramente il “volantino”,
chiamato anche sales letter, deve
contenere le informazioni di base
che caratterizzano la vostra attività,
deve invogliare a telefonare per
aver informazioni, deve contenere
degli elementi che portino le
persone al vostro centro. Io
personalmente per far questo tipo
di campagne, mi sono affidata ai
migliori copywriters, perché sapevo
dell’importanza e della potenza del
“messaggio scritto come si deve”.
E così le clienti iniziarono ad
arrivare, e prenotarono la loro
“prova gratuita” anche due
settimane prima della effettiva
apertura del centro. E questo grazie
alla campagna di sales letter che
avevamo organizzato. Noi di Linea
Lazy, queste campagne le facciamo
regolarmente ogni mese, perché
bisogna continuare a diffondere il
messaggio, insistere e far arrivare
nuove clienti pronte a iscriversi.
Abbiamo testato quali sono le
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Passiamo ora all’ultima strategia che
sicuramente avrete provato come ho
fatto io in passato, ma che mi ha solo
fatto spendere un sacco di soldi, e
cioè le “sponsorizzate facebook”.
Dovete sapere che nell’ultimo
periodo la nostra categoria,
quella delle palestre, personal
trainer, esperti in fitness, coaching
online, ecc, sta crescendo davvero
moltissimo e al “signor facebook”
stanno arrivando un sacco di
richieste per sponsorizzare le
varie attività. Siccome gli spazi di
visibilità sono sempre meno, e le
richieste sempre maggiori, secondo
voi qual è il risultato? Dai che lo
sapete: i prezzi per sponsorizzare la
propria attività su facebook stanno
aumentando a vista d’occhio. Quindi
che cosa vi consiglio di fare?
Aprite un vostro canale YouTube.
È gratuito e si possono caricare
video in cui mostrate i vostri
allenamenti, gli esercizi dei vostri
clienti spiegando i motivi per cui una
persona dovrebbe scegliere voi. Io
ho iniziato quasi per gioco, due anni
fa, e ad oggi ho quasi 20mila iscritti.
Non spendo nulla e, anzi, YouTube
mi paga per sponsorizzare alcuni
brand all’interno dei miei video.
Non preoccupatevi se all'inizio
l’inquadratura non è perfetta, se
la luce non è delle migliori o se
vi sentite impacciati. Buttatevi.
L’importante è fare, anche se
all’inizio non sarà tutto perfetto.
Potrei star qui ore a scrivere e
consigliarvi sulle varie strategie
che funzionano davvero e quelle
che, invece, vi fanno buttare un
sacco di soldi, ma per ora spero che
questi miei consigli vi siano utili e
soprattutto che voi iniziate sin da
subito a metterli in pratica. Ricordate
che: “Siamo ciò che facciamo e non
quello che promettiamo di fare”.

Katia Vaccari

Personal Trainer, specializzata in Postura.
Titolare dal 2011 di Studio Personal, centro
specializzato in Personal Trainer One to
One. Ideatrice del Metodo di Dimagrimento
Linea Lazy. katiavaccari.pt@gmail.com

Chi può fare cosa,

all'interno del club, con
la soluzione Heitz System?

Per definizione, l’impiegato
è colui che ha meno diritti ; ciò
nonostante è la persona che
realizza 99% dell'inserimento dati
nel club; può dunque aggiungere
senza però poter modificare o
consultare dati confidenziali.

Il manager,

oltre ai diritti
dell'impiegato , dispone
dell'accesso a dei dati
statistici come le rimesse
bancarie. Ha anche il
potere di modificare certe
informazioni della scheda
cliente.

L

a soluzione ultra completa Heitz System
di gestione della clientela presenta
una moltitudine di funzioni, tra le quali il
controllo sofisticato degli accessi, ovviamente,
ma anche la cassa,la gestione commerciale
dei prospect, quella dei prelievi Sepa, dei
solleciti, delle statistiche personalizzate, l'invio
di email, e di SMS, la gestione del planning e
delle prenotazioni corsi, ecc.... Uno strumento
tanto piu prezioso quando è utilizzato in modo
adeguato da ogni componente dello staff in
funzione del proprio ruolo. Questa gerarchia dei
diritti di accesso la decidete voi al momento
dell'installazione del sistema e potrete
modificarla secondo necessità.

Il
direttore può procedere a tutte le
aggiunte e modifiche che desidera. Ha accesso a

tutte le 16,000 statistiche possibili e al pannello di
commando.

L’amministratore

ha la possibilità di fare tutto:
aggiungere, modificare o
sopprimere informazioni, tranne,
ovviamente, i dati finanziari del
cliente, che non può essere
cancellato, come lo prevede la
legge.

Il contabile ha,
quanto a lui, un accesso
privilegiato alle statistiche. Però
non potrà intervenire sulla scheda
cliente, il suo accesso si limita alla
sola parte finanziaria del sistema.
PER SAPERNE DI PIU' Heitzsystem.com
Heitz System Italia. Per Info: carole@heitzsystem.com

WEB MARKETING
di Lisa De Pompeis

POCHE MA CHIARE REGOLE
E IL SOCIAL DECOLLA
CONSIGLI E
INDICAZIONE
PER UNA
BUONA
GESTIONE PER
OGNI SOCIAL SCELTO PER
LA PROPRIA PALESTRA,
DI MODO CHE NON SI
DISPERDANO LE ENERGIE
E SI ABBIANO RISULTATI
SODDISFACENTI

D

icono che è “invecchiato”,
che è in declino, che è
fuori moda. Sarà, ma i
numeri parlano chiaro:
con 31 milioni di italiani
(Fonte: We Are Social – Hootsuite
2019) Facebook è ancora il Social
Media per eccellenza. E rappresenta
un canale irrinunciabile per la
stragrande maggioranza delle attività
sportive. Una scelta giusta, se il nostro
pubblico si colloca principalmente
nella fascia 35-54 anni e se siamo
disposti a dedicare a questo canale
di comunicazione il nostro tempo
in maniera seria e continuativa. Ma
sarà fondamentale, trattandosi di un
ambiente così “affollato”, lavorare
al meglio per ottenere il massimo
della visibilità. Ecco quindi un breve
vademecum per far ottenere buoni
risultati dalla nostra attività, anche
nell’universo virtuale creato da
Zuckerberg,

Il nostro profilo… è la nostra
palestra (virtuale)
Il mio lavoro mi porta ogni giorno
ad analizzare decine e decine di siti e
profili social di attività sportive e non
finisco mai di stupirmi della distanza
che a volte ci sia tra l’uno e l’altro. La
comunicazione di un brand avviene in
maniera forte solo quando è coerente

con se stessa, ma spesso realtà con
un sito che racconta una determinata
storia (immagini d’agenzia curate,
toni eleganti, grafica ultramoderna)
sono legate a un profilo Facebook che
esprime tutt’altro (fotografie di bassa
qualità, toni caotici, ambienti datati). Il
rischio di cadere in un errore di questo
tipo è dietro l’angolo e ricordatevi:
non esiste un solo cliente che
prima di approcciare fisicamente ai
vostri servizi non verifichi la vostra
presenza in Rete. Non illudiamolo,
non deludiamolo, non raccontiamogli
bugie. E, soprattutto, che abbiamo
un sito oppure solo il profilo social,
facciamo in modo che qualsiasi
materiale troverà, racconterà di
quanto il nostro centro sia ben
organizzato, professionale e attento
al cliente. Non raccontiamoci
storie: l’apparenza è tutto.

Non trascuriamo nulla

Per alcuni può risultare noioso,
ma quando creiamo un profilo
Facebook (Business, non personale) ci
troviamo di fronte a numerosi campi
da compilare. A volte la fretta, la
scarsa attenzione, la voglia di essere
subito online ci fanno trascurare
alcuni passaggi fondamentali, con
il risultato di creare una pagina
incompleta e poco efficace.
Partiamo dalle basi: immagine profilo
e immagine di copertina sono due
concetti famigliari a tutti, esistono
anche nei profili personali. Eppure,
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quante volte capita di vedere pagine
con queste due immagini uguali
oppure tagliate e poco leggibili?
Spendiamo un minuto in più per
verificare che la nostra immagine del
profilo rappresenti il nostro brand
(benissimo il logo, ma si deve vedere
per intero) e la cover comunichi
qualcosa di noi, dei nostri valori, che
sia l’ambiente nel quale lavoriamo o
un’immagine rappresentativa di quello
che facciamo.
Informazioni: compiliamo quest’area
in maniera completa, coerente con
un eventuale sito, descrivendo chi
siamo, che cosa facciamo e a chi ci
rivolgiamo; potrebbe essere la pagina
che determina un approfondimento
sulla nostra attività… o un abbandono
della navigazione.
Servizi: una sezione utilissima per
qualunque attività sportiva, dalle
palestre che offrono più corsi ai PT che
si occupano di più attività. Dedichiamo
il tempo necessario a creare un blocco
per ciascun servizio offerto, descriverlo
in maniera accattivante, magari anche
con un’indicazione di prezzi.
Informazioni di contatto: scriviamo
in modo chiaro tutti i nostri recapiti,
dal telefono alla mail, all’indirizzo e
cerchiamo di rispondere prontamente
a tutti i messaggi che riceviamo via
Messenger. Forse non lo avete notato,
ma il tempo che impieghiamo a
soddisfare le richieste è ben specificato
nel box Contatti. Le aree da trascurare
non finiscono qui e possono variare da

WEB MARKETING
pagina a pagina, la regola è però una
sola: la meticolosità paga.

Calendario editoriale,
questo sconosciuto

Il bello di Facebook, nella nostra
vita quotidiana, è poter pubblicare
i contenuti che ci passano per la
testa ogni qualvolta ne abbiamo
voglia, in totale libertà. Ecco,
quando parliamo del nostro profilo
aziendale, dimentichiamocelo. Ogni
contenuto, ogni immagine (vedi
punto successivo), ogni Live, stories
o video devono essere frutto di una
attenta pianificazione. Un vero e
proprio calendario editoriale, dove i
contenuti sono creati sulla base dei
nostri obiettivi, scritti in un tono che
corrisponda all’immagine del nostro
brand e affine al pubblico con cui
vogliamo comunicare.
Questo non solo renderà la nostra
comunicazione coerente ed efficace
ma ci darà anche modo di avere
una visione “dall’alto” di quello
che abbiamo pianificato su base
mensile, consentendoci di individuare
facilmente squilibri tematici (parlo
solo di un’attività e trascuro le altre),
dissonanze, messaggi sbagliati ed
eventuali dimenticanze.

Il carnevale di Rio
lasciamolo a Rio

I colori più disparati, caratteri di
diversa natura, grafiche differenti:
non siamo al Carnevale più famoso
del mondo, ma su una qualunque
delle tante pagine facebook aziendali
che popolano la Rete. Senza una
pianificazione precisa di contenuti
e relative immagini, infatti, è quasi
scontato cadere nell’errore di utilizzare
le grafiche più disparate, che nulla
hanno a che vedere l’una con l’altra,
con il conseguente risultato di
ottenere un impatto visivo caotico,
magari simpatico, ma senza dubbio
poco efficace dal punto di vista della
comunicazione. A partire dal logo, che
deve essere uno e con dei colori fissi,
fino ai caratteri usati per ogni scritta e
alle tonalità delle fotografie pubblicate,
tutto deve risultare, a colpo d’occhio,
parte di una stessa famiglia. Le
immagini da usare saranno segnate
accanto a ciascun post in programma
nel calendario editoriale, per essere
coerenti tra loro e con i messaggi che

andranno a rappresentare. Volete
fare una prova? Andate sul vostro
profilo e, nella colonna a sinistra,
cliccate sulla voce FOTO. D’un tratto,
vi trovate a Rio? Forse è il caso di
rivedere la vostra strategia grafica.

Venghino siori venghino

Noi lo sappiamo: abbiamo creato il
nostro profilo per comunicare con il
nostro pubblico e, soprattutto, trovare
nuovi clienti. Insomma, per vendere.
Ma riflettiamo un attimo: nella
nostra vita quotidiana, quali sono
i motivi che ci spingono a visitare
Facebook? Intrattenerci, divertirci,
trovare contenuti interessanti. Bene,
si tratta delle stesse motivazioni che
muovono tutti gli altri, potenziali
clienti della nostra palestra inclusi.
Ricordiamocelo sempre quando
stendiamo il nostro piano editoriale.
Evitiamo perciò meri messaggi
pubblicitari (per quello, tra l’altro,
esistono le inserzioni) e offriamo
al nostro pubblico contenuti
interessanti: consigli per raggiungere
la forma fisica, suggerimenti su
esercizi da mettere in pratica, pillole
di alimentazione, wellness ecc. Non
dobbiamo dimenticare il nostro
vero intento, ma semplicemente
comunicare i nostri messaggi in
maniera che i fan abbiano voglia di
leggerli e, perché no, condividerli.

La qualità non è tutto

C’è stato un tempo in cui scrivere
dei buoni contenuti su Facebook
era l’unica condizione necessaria
per ottenere visibilità sul feed dei
nostri fan. Ma quel tempo è finito.
Oggi il buon Mark Zuckerberg ha
aggiornato il suo algoritmo in modo
che, in maniera organica (leggi
naturale) i nostri post siano letti, se
siamo fortunati, dal 5% dei nostri
fan. Avete capito bene: se la nostra
pagina, magari neonata, conta 250
fan, i nostri post saranno visti da 12
persone. Dodici.
E allora? Quanto scritto finora è
tutto inutile? No, semplicemente è
necessario arrendersi al fatto che per
usare Facebook in modo efficace è
indispensabile stanziare un piccolo
budget, da distribuire in momenti
precisi, come:
• al lancio della nostra pagina per
consentirle di “partire” e trovare il suo
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pubblico, tramite una campagna fan e
contenuti di qualità sponsorizzati
• nei momenti più “caldi” dell’anno
o, se le nostre risorse economiche lo
consentono, ogni mese, per spingere
i post più rappresentativi, tenere viva
l’interazione e trovare nuovi utenti
Non servono investimenti economici
esagerati, ma purtroppo i meccanismi
dietro ai numeri di Facebook
funzionano in modo che, se una
pagina è poco attiva, si instauri
un circolo vizioso che la porterà
ad essere ancora meno visibile. È
doveroso saperlo, prima di cedere alla
frustrazione.

I numeri non ci spaventano

Esiste una sezione del nostro profilo
Facebook che ai più risulta un
po’ come la cantina buia dei film
dell’orrore: l’area Insights. Ce ne si
tiene a debita distanza, convinti di non
saperla interpretare, sottovalutandone
l’immenso valore. Non è necessario,
infatti, trasformarsi in un’analista
Facebook per individuare e interpretare
alcuni dati fondamentali: l’andamento
delle visite giornaliere e l’orario
di fruizione contenuti ci indicherà
quando programmare i nostri post,
il trend mensile ci mostrerà cosa ha
funzionato meglio e cosa invece non
è da ripetere, i dati demografici dei
fan ci racconteranno chi è il nostro
pubblico. Non dimentichiamoci di
consultare almeno una volta al mese
questa sezione, ci darà indicazioni
importantissime per la stesura del
piano editoriale.
Facebook è uno degli spazi virtuali
più importanti del web e le tematiche
da trattare sono infinite. Teniamo
presente, in generale, che sebbene
appaia come un’area divertente nata
per l’intrattenimento, il suo utilizzo a
sostegno di aziende e professionisti
può davvero fare la differenza.
Prendete questo canale sul serio,
sfruttatelo al meglio e la vostra attività
sportiva ne uscirà vincitrice.

Lisa De Pompeis

Esperta di Marketing e Comunicazione
con oltre 15 anni di esperienza in realtà
nazionali e internazionali e Business
Development Manager di CoWellness,
azienda di servizi orientata allo sviluppo
del business palestre e scuole sportive di
grandi e piccole dimensioni.
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“Telo Panca”

“Postina Top Gym”

Dimensioni: cm 40x90
Materiale: cotone 375g/mq

Dimensioni: cm 52x30x28
Materiale: poliestere 600D
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info@imagopromozioni.it - www.imagopromozioni.it
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INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

PAROLA ALLE AZIENDE

THEPOLE: NASCE UN NUOVO “MODELLO DI FITNESS”
del mondo fitness che cercano un allenamento che faccia
sentire un po’… artisti i propri utenti.
Quindi, via libera a cerchi, esagoni e tessuti aerei con
caratteristiche appositamente pensate per il fitness, a pali
per poledance dal velocissimo riposizionamento, e ai più
avanzati sistemi di installazione per ogni ambiente, oltre
che alla didattica delle varie discipline che permetterà di
essere da subito profittevoli in queste nuove iniziative.

Aggiornare il proprio modello di business significa anche
introdurre nella propria offerta nuovi servizi, prodotti
innovativi, e farsi ispirare da nuove iniziative da proporre
per primi.
Il brand THEPOLE, da tempo fornitore delle attrezzature
per discipline aeree e per poledance utilizzate nei più noti
talent-show televisivi internazionali, parchi divertimento e
scuole di circo di tutto il mondo, visto l’enorme interesse
del pubblico per questi spettacoli in cui i performer si esibiscono con strumenti di origine circense, ha riprogettato
alcuni di questi adattandoli alle esigenze dei propri clienti

Vuoi conoscere come puoi far parte
di questo innovativo “modello di fitness”?
Fissa il tuo appuntamento con un nostro esperto!
Telefono: 035904642 035905116 0256568407
Cell/Whatsapp: 3277870236
email: info@thepole.it
Invito Rimini Wellness:
Al padiglione D3, stand 020, nel più grande allestimento
per poledance e aerea mai realizzato in Europa, e grazie
alla presenza di oltre quindici trainers esperti di queste
discipline, sarà possibile scoprire nei dettagli tutte le
attività da proporre nel proprio club!

GRIGLIA GR.90
GRIGLIA CURVABILE PARALLELA PER PISCINE A SFIORO
La geometria del pezzo
e gli elevati spessori
garantiscono grande
solidità, resistenza e
portata elevata.
Gli additivi anti raggi UV
garantiscono costanza
di colore nel tempo,
mentre gli additivi anti
urto migliorano le prestazioni meccaniche.
La griglia GR.90 è realizzata con materia prima riciclabile priva di piombo, cadmio e metalli pesanti.
L’elevato peso specifico della materia prima utilizzata
evita l’eventuale galleggiamento.
La griglia è conforme alle norme UNI EN13451 e certificata antiscivolo a norma DIN51097.
Realizzata in PP di prima qualità.
Caratteristiche della griglia curvabile ad elementi paralleli al bordo vasca:
• altezza 22 mm
• larghezza 245 mm
• fornita assemblata in tronchi di 1 m. di lunghezza
per ridurre i tempi di posa
• possibilità di personalizzazione con ampia gamma
colori
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Tel. +39 0364 360260
info@depatech.com
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FUNCTIONAL & DIGITAL TRAINING, CARDIO, SPORT
PERFORMANCE E DIVERTIMENTO.
NASCE IL NUOVO FORMAT URBAN FITNESS HEALTH
Allenamenti fast di 20 o 30 minuti, integrati da EMS.
Urban Fitness Health si posiziona sul mercato come
soluzione originale e unica nel segmento del fast fitness:
La boutique del movimento per eccellenza.
Leader nel settore, grazie alla continua ricerca in ambito
scientifico-tecnologico, Urban Fitness ha creato un nuovo

format che consente di avere all’interno dello stesso
spazio differenti corner e offrire, contemporaneamente, a
target diversi, allenamenti personalizzati, unici e integrati
con la tecnologia EMS. In un ambiente super tecnologico
e unico, oltre alla classica postazione EMS si può trovare
una zona per attività Cardio HIIT (High Intensity Interval
Training) con attrezzi all’avanguardia come Octane Toorx.
Altro plus è la partnership con Tecnobody - azienda italiana leader mondiale nel settore della riabilitazione, del
recupero funzionale e dell’health fitness. Il nuovo format
Urban Fitness prevede, infatti, l’utilizzo dell’esclusivo
D-Wall, il primo muro digitale interattivo, integrato all’EMS,
che coniuga la qualità del movimento al divertimento, con
sistema di valutazione funzionale in tempo reale.

URBAN FITNESS
Tel. 800 964 007
info@urbanfitness.com
www.urbanfitness.it

INBODY: NOLEGGIO OPERATIVO A TASSO ZERO
avrà sempre un parco macchine al passo con
l’evoluzione tecnologica.
Proprio per questi motivi, anche InBody, leader nel
campo dell’analisi della composizione corporea,
ha deciso di proporre questa opzione ai suoi clienti. Per facilitarne l’acquisto, infatti, oltre a uno
sconto sul prezzo di listino, si potrà beneficiare
dei seguenti vantaggi:
• Nessun anticipo;
• Tasso zero: pagamento in 48 rate fisse senza
interessi;
• Dopo 48 mesi si potrà decidere se riscattare
la macchina, saldando la rata finale, sostituirla
o restituirla.
Un buon metodo per acquistare attrezzatura o rinnovare il
proprio centro sportivo è sicuramente l’utilizzo del noleggio operativo che consiste nell’affitto a lungo termine di
un bene funzionale per l’azienda, che però non ne sarà
proprietaria. Alla fine del periodo sarà poi possibile rinegoziare il noleggio, sostituire l’attrezzatura con un nuovo
modello, riscattarlo o semplicemente restituirlo.
I vantaggi sono parecchi, sia a livello economico e finanziario, infatti, non comporta nessun investimento oneroso
iniziale per l’azienda, ma anche a livello pratico, l’azienda
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IL NUOVO SISTEMA
DI ALLENAMENTO

CHE HA CONVINTO IL MERCATO
DOPO SOLO 5 MESI DALL’ENTRATA
NEL MERCATO, NEOVIS GYM TECH
È GIÀ STATA SCELTA DAI MIGLIORI
PROFESSIONISTI, ENTI E STRUTTURE,
PER L’ALLENAMENTO E LA
RIABILITAZIONE DEI PROPRI CLIENTI

G

razie a NEOVIS GYM TECH, si ha finalmente la possibilità di ottenere la forza eccentrica regolabile e
perfetta in ogni sua fase di movimento.
NEOVIS GYM TECH, grazie al suo nuovo Sistema di allenamento garantisce:
• Risultati immediati e certi in 15 minuti di allenamento,
grazie all’ottimizzazione della forza eccentrica
• Nessun investimento da parte del partner
• Fidelizzazione dei clienti
• Allenamento personalizzato e adattabile a ogni tipologia di utente
I Partner che hanno inserito NEOVIS GYM TECH e il suo nuovo Sistema di allenamento all’interno delle loro strutture,
oltre a diversificare gli allenamenti ai propri clienti, hanno
ottenuto un aumento delle iscrizioni di più del 30%, grazie
ai risultati immediati a livello muscolare. Gli utilizzatori hanno, infatti, confermato la loro soddisfazione e l’efficienza
del Sistema d’allenamento NEOVIS già al primo utilizzo e
ne hanno avvalorato l’efficacia rinnovando gli abbonamenti,
abbandonando i metodi dell’allenamento tradizionale.
Infatti, NEOVIS GYM TECH, grazie al suo nuovo sistema di
allenamento permette di creare allenamenti personalizzati
e tecnologicamente avanzati, adattabili a ogni tipologia di
utente, corporatura fisica ed età grazie alla possibilità di
impostare e regolare tutte le forze e le velocità in ogni
fase di movimento e contrazione muscolare (sportivi che
vogliono raggiungere determinati obiettivi muscolari, persone che hanno poco tempo per allenarsi ma non vogliono
rinunciare a tenersi in forma, persone di età avanzata o
con problemi muscolari, articolari e con disabilità, agonisti, amatoriali…).
NEOVIS GYM TECH è il mezzo indispensabile per tutti i
professionisti per accrescere la loro conoscenza tecnica e
inserire nuovi metodi di allenamento efficaci, con la sicurezza di differenziarsi da tutto ciò che ad oggi è conosciuto, nella piena soddisfazione dell’utilizzatore finale.

Sei un professionista e il tuo sogno è aprire un Centro Fitness? Hai già una Centro Fitness e vuoi differenziarti e incrementare le iscrizioni? NEOVIS è il partner giusto per te!
Perché conviene?
• Una palestra completa in soli 2 mq
• Sistema di allenamento tecnologico, veloce, efficace e
professionale
• Risultati immediati e maggiore durata della tonicità
muscolare
• Fidelizzazione dei clienti
• Incremento delle iscrizioni
• Sistema di allenamento adatto a ogni tipologia di utente, corporatura fisica ed età
• Si paga solo ciò che si consuma (nessun investimento
da parte del partner)
NEOVIS GYM TECH sarà presente alla Convention ISSA
Europe, al Palacongressi di Rimini, il 07-08-09 Giugno 2019,
dove si potrà avere la possibilità di vedere e provare il suo
nuovo Sistema di allenamento e a RiminiWellness dal 30
Maggio al 02 Giugno 2019, Padiglione C3, Stand N° 009.
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Tel +39 3452316892
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ZONNAX AREAS 66/88
PER L’ALLENAMENTO FUNZIONALE/DI GRUPPO
Vantaggi del modello: ZONNAX 66 e ZONNAX 88 sono
aree di allenamento funzionale per il lavoro di gruppo di 8
e 16 atleti con diversi disegni funzionali in cui si lavora su

velocità, reazione, coordinazione, agilità, equilibrio, ritmo,
potenza e lavoro per scivolamento; con 3 programmi di
allenamento inclusi: Hiit, Strenght e Cardio.
I disegni funzionali includono: 2 Evo Square, 1 Feet
Position, 2 Evo Compass, 1 Evo Ladder, 1 Evo Hoops e 1
SlideFlex (doppio nello zonnax 8x8 m.)
Caratteristiche principali:
I disegni e i circuiti di allenamento sono inserzioni di gomma ad alta densità sul pavimento, garantendo la durata e
l'integrazione con la superficie. Installazione semplice e
personalizzabile in una gran varietà di colori.
Le Aree Zonnax possono essere create con la pavimentazione Fitness e Fitness PRO e nelle corrispondenti versioni
economiche “ECO”.

PAVIFLEX ITALIA
Tel. +39 0571.260843
italia@paviflex.es
www.paviflex.it

SHAPENESS: IL BENESSERE IN FORMA

Oggi una realtà, aumentando la redditività dei servizi
nel tuo centro.
Il progetto SHAPENESS eleva il livello delle prestazioni
dei Fitness Club; li remunera con un servizio di Piani
Alimentari - certificati da Nutrizionisti iscritti all’Albo –
e consente di aumentare la redditività dei tuoi Personal,
sulla vendita dell’Integrazione alimentare, sui Corsi di
gruppo, sulle Consulenze Lifestyle.
Alla domanda: «come ti occupi delle esigenze nutrizionali dei tuoi clienti» le risposte sono spesso vaghe;
questo servizio professionale ti permette di proporre un
servizio al tuo cliente, in modo professionale e senza
sotterfugi tra “consigli alimentari”, “detto e non detto”,
“io mangio o prendo”… Dove spesso si entra nell’abuso
di professione.

Queste considerazioni, supportate da Tecnologie avanzate e da uno Staff di Professionisti - Nutrizionisti, Medici,
Formatori - disponibili ogni giorno, hanno originato
SHAPENESS; con cui l’operatore Shapeness si conferma “cuore” di tutte le opportunità di business. I Piani
Alimentari ne sono un acceleratore; su un percorso che
consente: aumento delle opportunità, introduzione di
nuovi elementi di profitto, fidelizzazione clienti.
Molti cercano strumenti di marketing complessi per “attirare” nuovi clienti, Shapeness lo fa per Voi!
Tutti i piani alimentari redatti da uno specialista abilitato,
sono supportati da un’anamnesi corporea all’avanguardia, fatta anche di misurazioni Adipometriche con un
Ecografo, oltre a una app appositamente studiata per
disincentivare l’abbandono del piano alimentare.
Le Misurazioni adipometriche, oltre ad essere un parametro di alto valore scientifico, sono utilizzabili anche
extra Shapeness: dagli atleti di ogni categoria, fino ai
programmi di recupero.
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WELLBACKSYSTEM
UN SISTEMA PER ATTRARRE GLI INATTIVI IN PALESTRA

D

al 2016 le panche Wellbacksystem sono state inserite in molte palestre e club come attività per
togliere il mal di schiena. L’efficacia nel togliere
la sensazione di dolore già in una sola lezione, è stato
forse il motivo per cui il passaparola, tra i clienti delle
palestre che lo hanno inserito, si è propagato in tempi
rapidi riempiendo i corsi con un target di clienti che non
frequentavano quelle strutture precedentemente.
Ma la scoperta di chi applica il WBS metodo in modo costante, è che queste persone si fidelizzano a questo metodo e portano in palestra proprio quella fetta di mercato
che prima non faceva nessuna attività, e sono costanti.
Sceglierà la palestra se far pagare le panche a consumo
o ad abbonamento. Quest’attività consente, comunque,
di avere un nuovo centro di ricavo che prima non c’era.
Ma sentiamo chi questa esperienza la sta facendo:
«Sono Massimo Campone direttore del club Sport Project
di Cermenate (CO), il nostro centro predilige il fitness come
benessere fisico e la scelta di introdurre nella nostra area
corsi le WBS, si e rivelata un’ottima scelta considerando
che il 50% del planning riguardante i corsi e occupato dal-

le suddette panche. Ho inserito WBS nel mio centro dopo
averlo provato alla fiera di Rimini 2017 e ho subito capito che con la versatilità di questo attrezzo potevo creare
dei corsi adattabili a più persone contemporaneamente,
di età e con problematiche diverse. I partecipanti al corso decontratturante dolce, hanno raggiunto dei benefici
non solo con poco sforzo e in breve tempo, ma addirittura
con una piacevole partecipazione ottenuta dal rilassamento muscolare, della postura apportata dalla confortevole
panca, oltre a un benessere mentale per l’ambiente che
si crea durante il corso con l’ausilio della musica, le luci
soffuse, il video che proietta paesaggi incantevoli, e il tono
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dell’istruttore che impartisce i comandi per l’espletamento
dei semplici esercizi. Per il corso posturale il tutto poi, si
trasforma, con video e musica dal tono stimolante. Infine il corso di Pilates, pur essendo già presente nel club
ha potuto evolversi con l’ausilio delle panche in un corso
avanzato, dando la possibilità di poter eseguire degli esercizi che a corpo libero non sarebbero stati alla portata di
tutti i partecipanti. I corsi di Gruppo WBS mi consentono
di ridurre i costi per i clienti di ogni singola lezione rispetto
ai corsi personal, dando così la possibilità di non ridurre
la conoscenza e il benessere della WBS solo a una cerchia ristretta di persone e per il centro di lavorare a una
redditività oraria più alta rispetto al personal in più i corsi
di gruppo oltre a stimolare e incoraggiare l’un con l’altro
i partecipanti, creano una sorta di rapporto socializzante,
ove i partecipanti possono confrontarsi discutendo dei benefici riscontrati e così divulgare e proporre a conoscenti
e amici la WBS».
Le testimonianze continuano:
«Sono Laura del Centro Zoe Dynamic di Via Maestri Campionesi 26 a Milano, io e mio marito abbiamo aperto qualche anno fa questo centro dove ci occupiamo di problematiche posturali e dove abbiamo lo spazio per fare anche
corsi di gruppo. Ho inserito le WBS 2 anni fa, le ho scoperte sfogliando la rivista e mi ha subito interessato perché
per l’accessibilità facilitata dall’altezza come una sedia e
l’applicazione della power station che consente l’uso degli
elastici, ho subito capito che potevano essere usate da
una tipologia di persone molto vasta in più la varietà dei
corsi che possiamo proporre, ha attratto persone nuove
e mantenute motivate le persone che non avevano più
problemi alla schiena. In particolare il corso di WBS Pilates
piace per la possibilità di rendere varia l’intensità stessa
degli esercizi di Pilates e di intensificarli mantenendo sempre la schiena scarica».
Paola una delle nostre clienti:
«Ho iniziato circa 2 anni fa perché cercavo un’attività dolce che mi facesse stare meglio dal mal di schiena, mi ha
attratto questa attività perché oltre a darmi i benefici nella
zona lombosacrale dove avevo il dolore, mi ha dato benefici in tutto il corpo, la sensazione che provo ogni volta è
quella di sentirmi più rilassata e di mantenere la postura
corretta in ogni attività della mia vita».

Esperienze positive
Massimo Boerchi Besozzo Centro Sportivo Stadium: «Ho
inserito Wellbacksystem 3 anni fa su consiglio del mio
amico e agente Paolo Painter, ed è stato un consiglio vincente, le persone che fanno Wellbackcystem hanno benefici immediati sia sui dolori alla schiena sia relativamente
a tutti quei problemi fisici che sono conseguenti a uno
stile di vita inattivo, il club inserendo questa attività è diventato interessante per i clienti che cercano qualcosa di
diverso rispetto alle attività performanti proposte in palestra e, infatti, i corsi WBS sono frequentati da persone
che non sarebbero mai venute se non avessi proposto
questa attività, in più sono frequentati anche dagli atleti
che fanno attività con carichi intensi e almeno una volta
alla settimana fanno un corso per mantenere equilibrata
la loro postura. Quello che è stato di grande vantaggio è
che i protocolli proposti da WBS sono facili per chi insegna
e per chi pratica rendendo l’esperienza per i clienti veramente positiva».
Per tutte le età
Nettuno Club Roma Diego Fattorini Club Manager: «Abbiamo inaugurato la WBS nei nostri Centri sportivi ben 4
anni fa e siamo rimasti da subito colpiti dagli ottimi risultati ottenuti dai nostri clienti. Il format proposto, per la
semplicità della panca unita all’alta formazione di Sergio
e Silviana, permette di abbracciare diverse fasce di età,
come la nostra cliente, la Sig.ra Silvana di 75 anni, che
frequenta assiduamente le nostri classi di WBS ottenendo
effettivi miglioramenti, riscontrati nella vita quotidiana. Per
non parlare di tutti coloro che si avviano ad abbandonare la vita sedentaria unendo percorsi allenanti a sedute
di WBS per preservare la colonna vertebrale. Insomma i
risultati esistono e si percepiscono subito dopo la prima
lezione, basta solamente provarla...».

WELLBACKSYSTEM
+39 0573 82720
info@wellbacksystem.com
www.wellbacksystem.com
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CARDIACA
C

UNA STORIA ITALIANA

on oltre 13 anni di attività, Cardiaca è ormai una
delle aziende di riferimento nel settore dei prodotti professionali per palestre e fitness club. Ma
qual è la sua storia? Perché merita di essere raccontata? Ne parliamo con Maurizio Cupaioli, proprietario e
fondatore di Cardiaca.

Dottor Cupaioli, i suoi occhi rivelano
già l’orgoglio di essere da anni alla
guida di questa azienda, che cosa può
raccontarci di più?
Cardiaca nasce quasi per sfida nel 2006, in Abruzzo,
terra di persone “forti e gentili”. Sin dall’inizio si propone con umiltà, ma anche forte volontà, di portare nel
mercato un modo di fare diverso, volto a creare principalmente un rapporto diretto e di reciproco rispetto con
ogni cliente. La nostra è una storia ricca di successi,
continue novità e innovazioni, per alcune delle quali Cardiaca ha l’orgoglio di poter dire di essere stata la prima
al mondo.

Sicuramente un’azienda dinamica e
sempre innovativa, ci sono aziende che
hanno fatto tanto negli ultimi 13 anni?
Non saprei, ma di certo abbiamo voluto portare sempre qualcosa di nuovo, per dare al cliente il meglio in
termini di prodotti, materiali e soprattutto idee. Viviamo
un’epoca, dove tutto è sempre in rapida evoluzione, restare fermi qualche anno equivale oggi a fermarsi nella
preistoria. Ci sono aziende che propongono gli stessi
prodotti cambiando solo il colore, altre che da qualche
tempo non presentano nulla di nuovo. Cardiaca cerca
di proporre ogni anno qualcosa di innovativo e diverso.

Cos’altro differenzia Cardiaca
da altre aziende di settore?
Accanto agli aspetti meramente produttivi, alla quasi
maniacale ricerca della qualità, Cardiaca da sempre
analizza e propone alla sua clientela i migliori strumenti finanziari: dal noleggio lungo termine, all’utilizzo dei
Fondi Europei per finanziare tutte le idee, più o meno
ambiziose che siano. Per questi ultimi mi occupo personalmente dell’analisi di ogni progetto e affianco il cliente in ogni passo successivo. La vendita, per Cardiaca,
non è mai fine a se stessa ma è parte di un processo
più ampio che parte dal progetto, passa per fasi di analisi, consulenza e consigli fondati su anni di esperienza
e lavoro, per arrivare a creare con il cliente un rapporto
solido e duraturo.
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SAREMO PRESENTI A
PAD D3

I PUNTI SALIENTI DEL SUCCESSO

• 2006 - Nasce l’idea di creare un’azienda diversa,
in netta controtendenza: alta qualità a prezzi convenienti. Inizia la ricerca di partner di produzione in
tutto il mondo;
• 2007 - Vengono presentate due linee di prodotti
cardiovascolari: Linea 300 e 600;
• 2008 - Prima Innovazione: panche per spogliatoio
in alluminio e sedute in vetro antisfondamento;
• 2009 - Vengono aggiunte 2 linee di arredi, complete di armadi, portavalori, panche, etc;
• 2010 - Seconda Innovazione: Nuova Linea Cardio
700 prima al mondo con struttura in alluminio;
• 2010 - Terza Innovazione: La Linea Cardio 700 viene offerta con personalizzazioni legno, carbonio e
pelle, nonché in tutti i colori possibili, personalizzabile su richiesta del cliente;
• 2011 - Quarta Innovazione: Nasce la Linea Isotonica Duall in cui ciascuna macchina svolge più di una
funzione, destinate a essere veri e propri jolly in
ogni fitness club e ideale per ottimizzare gli spazi;
• 2011 - Viene presentata la Linea Isotonica Impulse in cui il più raffinato design incontra la migliore
biomeccanica. Con questa linea ogni fitness club
acquista eleganza ed esclusività;
• 2012 - Viene presentata la nuova Linea Free
Weight: piastre, manubri, bilancieri;

• 2015 - Viene presentata la Linea Isotonica Revolution, con un nuovo e più attuale design e biomeccanica unica e migliorata rispetto alla linea
precedente;
• 2016 - Linea completa di strutture per il funzionale:
• 2017 - Restyling di tutta la Linea Cardio;
• 2018 – Quinta innovazione: Vengono presentati i
prototipi della Linea Opera: rivoluzione assoluta
nel campo delle attrezzature free weight con macchine isolaterali a sistema R.O.M. La produzione in
serie è prevista dal 2020;
• 2019 – Nel corso del Rimini Wellness viene presentato il nuovo modello M9 Treadmill e la bellissima ed elegante Trainer Zone, struttura in legno lamellare e alluminio indirizzata al Personal o Group
training.

65 LAPALESTRA. IT

CARDIACA srl
TEL. +39 238 877 3385
info@cardiaca.it
www.cardiaca.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

PAROLA ALLE AZIENDE

FITNESS STUDIO
L’AZIENDA CHE PENSA AL FUTURO

SAREMO PRESENTI A
PAD D3

FITNESS STUDIO È UNA AZIENDA
FRIULANA IN CONTINUA ESPANSIONE,
FONDATA NEL 2000 DAL SUO
AMMINISTRATORE UNICO TONY
FUMAGALLI, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ
NEL SETTORE WELLNESS, NELLA
PROVINCIA DI PORDENONE, CON UN
VASTO MAGAZZINO DI OLTRE 5MILA
METRI QUADRATI COPERTI

L

eader nella compravendita di attrezzature sportive
nuove e usate si evolve, incominciando nel 2013
con la produzione di una nuova collezione di macchine da palestra isotoniche, garantendo nell’azienda
un giusto equilibrio, e assicurando la massima serietà
e accuratezza nella formazione di ogni pezzo, dall’ordine
alla consegna passando naturalmente per la produzione.
L’azienda è in continua crescita e tiene al passo con lo

sviluppo delle migliori tecniche produttive per cercare di
offrire una gamma di prodotti più ampia e diversificata,
ottenendo il miglior risultato qualitativo. Grazie al successo riscontrato sul mercato, nel 2019 propone una
nuova e vasta linea di prodotti rivolti al pubblico delle palestre, alberghi, campeggi e privati che sanno apprezzare
la qualità al giusto prezzo.
Fitness studio srl con il suo innovativo brand Crossbowline.com diversifica la sua produzione con tre linee differenti per molteplici attività.

Gabbie per lavoro funzionale
Le nostre gabbie hanno la possibilità di poter eseguire
svariati esercizi funzionali all’interno delle strutture che
sono componibili e possono avere diverse stazioni di
lavoro, con la possibilità si poter coinvolgere gruppi di
atleti in contemporanea.

Attrezzature a carico manuale
con dischi dischi free Weight
Linea di macchine free Weight per un lavoro di esplosività che consente ad atleti professionisti, e a clienti privati
che desiderano sentire il carico tramite angolazioni di
lavoro alternative ed utilizzare carichi importanti.

66 LAPALESTRA. IT

PAROLA ALLE AZIENDE
Attrezzature a tubo tondo
con pacco pesi vincolato
Questa è la nuova collezione per 2019, dalle forme morbide e arrotondate che coinvolgono con eleganza una linea morbida e accattivante.
Ogni tipo di lavoro viene eseguito in sicurezza in quanto
il carico è vincolato.
Possibilità di avere pacchi pesi con maggiorazioni a 120 kg.

Abbiamo fatto alcune domande
al titolare Tony Fumagalli.
Ecco che cosa ci ha detto
Quando ha cominciato a produrre
la sua prima linea Crossbowline?
Tutto è nato nel 2013, quando stavo per diventare papà.
Mi sono reso conto che la mia azienda non aveva una
sua identità, perché rivendevo prodotti di altri brand, ma
un domani se una di queste aziende avesse chiuso, mi
sarei ritrovato con un pugno di mosche in mano, e mio
figlio avrebbe rilevato solo una azienda senza futuro. Da
lì ho pensato che dovevo fare qualche cosa di mio, di
unico e diverso.
Perché ha deciso di iniziare
a produrre attrezzature sportive?
Ho deciso di produrre direttamente perché, spesso, nel
mercato non riuscivo a reperire sufficienti attrezzature
sportive che potevano soddisfare le richieste dei miei
clienti. Altro grande problema era legato alla vendita di

prodotti che avevano tutti. Ogni giorno mi trovavo in concorrenza con diverse aziende che vendevano i miei stessi prodotti e la conseguenza era la guerra del prezzo.
Creando un mio marchio e una mia linea, il problema si
è ridotto.
Da che cosa deriva il nome
del suo marchio Crossbowline?
Il nome Crossbowline ha origine dalla parola inglese
“crossbow” che significa balestra. Le mie prime attrezzature prodotte avevano una base a forma di balestra e da
lì proviene il nome.
Quali progetti ha per il futuro?
Cercherò di migliorare ogni giorno i miei prodotti, pensando alle richieste del mercato e rendendo l’utilizzo delle
mie macchine facile e intuitivo. Credo che la tecnologia
sia importante, ma a volte si rischia di giocare con le
macchine dimenticandosi lo scopo finale del nostro utilizzo. Andiamo in palestra per allenarci e ottenere risultati, anche se a volte diventa solo un luogo di ritrovo per
passare il tempo divertendosi senza pensare al risultato.

Fitness Studio di Tony Fumagalli srl
cell 3386525777
ufficio 0434857012
info@fitnessstudio.it
www.fitnessstudio.it
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spazio pubblicitario
a cura dell'inserzionista

LA VETRINA DELL'USATO

Per informazioni chiamate
Cell. 338.6525777
Tel. 0434.857012
Fax 0434.81061

www.fitnessstudio.it
e-mail: info@fitnessstudio.it

RUN NOW 700 JOISTIK

RUN EXCITE 500

RECLINE EXCITE

EURO 3.500,00 + IVA

EURO 3.000,00 + IVA

EURO 1.350,00 + IVA

WAVE EXCITE

RUN NOW 500 BLACK

VARIO EXCITE 500
AUTOALIMENTATO

EURO 1.200,00 + IVA

EURO 3.300,00 + IVA

EURO 2.800,00 + IVA

BIKE FORMA

EURO 1.200,00 + IVA

LEG EXTENSION SELECTION
EURO 1.750,00 + IVA

VA
E
ION
NUO
MOZ

RO
IN P

SINCRO EXCITE 500 BLACK
EURO 1.800,00 + IVA

UNICA CLASSIC

EURO 2.000,00 + IVA

NEW BIKE FORMA BLACK
EURO 1.800,00 + IVA

NEW RECLINE EXCITE 500 BLACK
EURO 1.650,00 + IVA

GABBIA CROSSBOWLINE

NEW BIKE EXCITE BLACK

EURO 1.600,00 + IVA

EURO 1.650,00 + IVA CADAUNA

GROUP CYCLE TECHNOGYM

AB CRUNCH TECHNOGYM

EURO 800,00 + IVA CADAUNA

EURO 780,00 + IVA

UNA SEZIONE DEDICATA AI MACCHINARI E A TUTTI I PRODOTTI PER IL FITNESS CHE POTETE
TROVARE A PREZZI PROMOZIONALI WWW.FITNESSSTUDIO.IT

IS BACK!
Powerfit di Nardi Marco
Stabilimento:
Via Torino 6
10077 San Maurizio C.se (TO)
Tel: 335349767 - 3518066223
www.powerfit.it - info@powerfit.it

RIMINI WELLNESS
30 MAGGIO - 2 GIUGNO
PAD. C3 STAND 190
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