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TENDENZE
Quando la forza incontra 
la bellezza: Calisthenics

GESTIONE
Come far diventare

il cliente… 
un consumatore

TECNOLOGIA
Il miglior supporto  

per il controllo accessi
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www.tecnobody.com

Con l’integrazione dei sistemi TecnoBody puoi dar vita alla tua fitness boutique 
realmente differente. 

Coinvolgi il tuo atleta in un workout memorabile e immersivo, fondato sul valore
scientifico del costante feedback sulla qualità del movimento in tempo reale.

#YourDigitalFitness

http://www.tecnobody.com/it
http://www.tecnobody.com/it
http://www.tecnobody.com/it


D-WALL 
Lo Specchio digitale di  TecnoBody

3D Camera

Connessione 
Bluetooth

Pavimento Sensorizzato

Digital Mirror

TecnoBody Key

Display operatore 
Touch ScreenProtezione 

schermo in 
policarbonato 

trasparente 
20 mm

Brevetto Internazionale

Balance 

Functional Training

Power

www.tecnobody.com

http://www.tecnobody.com/it


BIODY COACH , 
LO STRUMENTO INDISPENSABILE

 

ANALISI CORPOREA PROFESSIONALE    

PORTATILE              MULTIFREQUENZA         CONNESSO

www.ebiody.com
051.860916

italy@ebiody.com

MASSA CELLULARE ATTIVA

MASSA MUSCOLARE

IDRATAZIONE

MASSA GRASSA

INFO e DEMO:

https://www.ebiody.com/
https://www.ebiody.com/


CREA IL TUO SPAZIO 
MIHA BODYTEC

- nuovo mercato
- nuovi clienti
- crescita veloce
- ROI in 6 mesi

INTERFIT S.r.l.
Telefono: +39 51 860916

italy@miha-bodytec.com

+39 051 860916
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www.miha- bodytec.com

100%
CONFORME! 

miha bodytec rispetta tutti 

i requisiti della norma 

DIN Standard 33961-5 
per l’ EMS training.

https://www.miha-bodytec.com/
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http://www.toorxprofessional.it/
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sivamente le opinioni e nozioni perso-
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ma anche di terzi cui la stessa Api Editrici 
abbia autorizzato la pubblicazioni. Il ma-
teriale inviato alla redazione non sarà 
restituito. 
Copyright Api Editrici S.r.l. Testi, fotogra-
fie e disegni, pubblicazione anche parzia-
le vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli articoli di 
questa rivista non hanno valore prescrit-
tivo, ma solo informativo e  culturale. 
Tutti i nostri consigli e suggerimenti van-
no sempre sottoposti all’approvazione 
del proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta appo-
sta sul prodotto. In ogni caso richiedi il 
parere del medico o del farmacista. Il 
prodotto è controindicato nei casi di pa-
tologia epatica, renale, in gravidanza e al 
di sotto dei 12 anni. Gli integratori non 
sono da intendersi come sostituti di una 
dieta variata. Non superare la dose con-
sigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età.

MEDIA PARTNER

www.fitnessitalia.it

https://www.thepole.it/
https://www.fitnessitalia.it/
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POWER CUFF
  LA PALESTRA
  IN DUE CERCHI

WATER PIPE    
SCOPRI I BENEFICI 

DELL’ALLENAMENTO 
CON L’ACQUA

 

   IL PESO DIVENTA PARTE DEL TUO CORPO

   PIÙ CONTROLLO E STABILITÀ DEI MOVIMENTI
  GRAZIE ALL’IMPUGNATURA INTERNA

   MINORE INGOMBRO

SE VUOI SCOPRIRE DI PIÙ SUI
NUOVI PRODOTTI, PRENOTA LA
TUA VISITA ALLA

LEGION ARENA
DI VILLORBA (TV)

MIGLIORA LA COORDINAZIONE E LA STABILITÀ

   LA MASSIMA LUNGHEZZA DI 130 cm
PERMETTE UN FACILE UTILIZZO

PESO PERSONALIZZABILE CON ACQUA

http://www.dotile.it/
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di Roberto Panizza

G E S T I O N E

Sarà capitato anche a voi il 
così detto “momento della 
verità”, quando non sai 
perché, ma tutto ti appare 
chiaro. Il mio è apparso 

dal nulla mentre un giorno andavo 
con mio figlio allo stadio San Siro di 
Milano, quando Tommaso vedendomi 
innervosito per la lunga attesa in fila 
mi disse: «tranquillo papà, guardati 
intorno, non vedi che il divertimento 
è nell’aria?», tanto che ne fui 
letteralmente folgorato e da allora la 
fila e tanti altri momenti del pre-gara 
sono diventati per me parte della 
partita stessa, un po’ come nel turismo 
“la vacanza, inizia dal viaggio”. 
Per tanti di voi probabilmente è già 
così, ma vi assicuro che per me è 
stata una scoperta epocale che mi 
ha fatto capire le potenzialità che 
offrono una corretta accoglienza 
e ospitalità in tutti i momenti della 
vita del cliente, e vi dico di più, 
uno dei casi lo abbiamo vissuto 
tutti  almeno una volta nella nostra 
carriera di cliente della palestra. 
L’esperienza di essere intercettato 
dal consulente commerciale di turno 

ACCOGLIERE UN 
CLIENTE NEL 
PROPRIO 
CENTRO E 
FARLO SENTIRE 

A PROPRIO AGIO 
NON È UN FATTORE 
SECONDARIO, MA 
UN CAMBIAMENTO NELLA 
CULTURA AZIENDALE 
DELLA PROPRIA PALESTRA

COME FAR DIVENTARE 
IL CLIENTE 
...UN CONSUMATORE

tanto che possiamo affermare, al pari 
della partita di calcio, che l’attività in 
palestra inizia ancora prima di passare 
il tornello controllo accessi allenando 
la velocità di corsa e lo slalom.

Libertà di scelta
Naturalmente non è sempre così, 
ma concorderete con me che 
chi ha vissuto questa esperienza 
sicuramente ne gradirebbe di altri 
tipi. A questo punto sono andato 
a cercare aiuto, per capire meglio 
come accogliere e ospitare nel luogo 
che credevo più logico, ovvero fra i 
miei studi turistico alberghieri e in 
quelli dell’Isef, ma non ho trovato 
traccia di questi argomenti, eppure 
il servizio alla persona è l’elemento 
fondamentale del lavoro della 
palestra, prima ancora di quello  
di un albergo. 

Qualche consiglio
In primo luogo è bene sapere che 
l’accoglienza e l’ospitalità sono 
due momenti ben distinti della 
vita del cliente. Capita a volte di 
trascurare alcune situazioni che 

sono a tutti gli effetti momenti di 
accoglienza come, ad esempio, 
quando il cliente utilizza una App 
per prenotare corsi, personal trainer e 
qualche altro servizio, anticipando di 
fatto l’accoglienza stessa. Accogliere 
il cliente anche nel mondo virtuale 
con “Buongiorno Signor Rossi, 
come sta oggi?” e “come posso 
esserle utile” permette a una App 
di diventare a tutti gli effetti una 
esperienza in grado di fare sentire il 
cliente stesso considerato come una 
“persona” e di conseguenza di fargli 
nascere la consapevolezza che dal 
quel momento in poi qualcuno si 
occuperà di lui. 
Anche se, i puristi del contatto 
umano “senza se e senza ma”, 
sostengono che nessun algoritmo 
o sistema gestionale che sia può 
fare meglio di una persona, in 
primo luogo nei rapporti umani, 
ma nonostante questo l’accoglienza 
necessariamente dovrà passare 
sempre di più nel prossimo periodo 
dalla tecnologia. Perché gestire in 
maniera produttiva quel momento 
“unico” dell’accoglienza, tutta la 



G E S T I O N E

tutti i gestori di palestra vogliono: 
vendere abbonamenti. Accogliere 
il cliente con un tutor tecnologico 
risponde anche a un altro principio 
fondamentale del servizio alla 
persone: “la forma è sostanza”. 
Avendo la sicurezza di utilizzare 
un vocabolario e una “etiquette” di 
accoglienza professionale codificata 
per la palestra. Naturalmente questi 
esempi sono un paradosso molto 
costoso, ma racchiudono secondo me 
il senso di quello che deve essere una 
corretta accoglienza in palestra. La 
tecnologia deve permettere al cliente 
di sfruttare i mille e più servizi 
del centro, ma qui entriamo nel 
campo dell’ospitalità e il discorso si 
complica. Si richiede alla palestra 
un cambio epocale di mentalità.

Il cliente diventa ospite 
L’ospite perde l’alibi di cliente “ho 
pagato e pretendo”, e indossa quello 
di consumatore: “compero e sono 
consapevole di che cosa compero”. 
Qualunque sia il problema, la 
necessità o il consiglio di cui si 

ha bisogno, l’ospite deve trovare 
la soluzione migliore, e un tutor 
tecnologico, a differenza dell’umano, 
è personalizzato per la persona e in 
più disponibile H24. Parafrasando 
una pubblicità “la palestra costruita 
intorno a te”, in marketing si tratta del 
massimo livello di personalizzazione 
del servizio al cliente. Oggi le 
palestre hanno la possibilità 
attraverso le nuove tecnologie di 
arrivare nel modo migliore a tutti i 
loro ospiti offrendo servizi e prodotti 
ad hoc: ovvero il prodotto e servizio 
giusto al momento giusto, con il 
prezzo in linea con il suo portafoglio. 
Inoltre anticipare e assecondare le 
abitudini dei futuri clienti sempre di 
più tecnologici sarà indispensabile 
per quella palestra che vuole 
affrontare il futuro con serenità. 

mole delle informazioni registrate 
durante lo stato attivo del cliente sarà 
sempre di più “roba da macchine”, o 
meglio meglio, da algoritmi.

Fidarsi del robot
Gli attuali sistemi gestionali presenti 
in tutte le palestre offrono una 
serie di informazioni e strumenti 
che il più delle volte non vengono 
utilizzati dai gestori delle palestre, 
eppure la mole delle informazioni 
e la loro interpretazione sono un 
patrimonio della palestra. Questo 
tutor tecnologico può essere 
anche uno dei moderni robot 
in commercio che, a differenza 
dell’umano, saluta tutti anche negli 
orari di picco, utilizza un galateo 
studiato per la palestra, sicuramente 
non sbaglia il nome, comunica con 
tutte le lingue che vuole e a seconda 
della personalizzazione definita 
precedentemente su quel dato cliente 
può profilare soluzioni ad hoc per 
obiettivi. Ma non solo, riconosce 
il cliente e gestisce le informazioni 
registrate per ottenere quello che 

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

uptivo.fit | info@uptivo.fit | +39 0362 1857437

MONITORAGGIO
CARDIO IN TEMPO REALE

SFIDE DI GRUPPO E
CLASSIFICHE

OTTIMIZZAZIONE
PERFORMANCE E RISULTATI

COMPATIBILITÀ FASCE
CARDIO PIÙ DIFFUSE

LA TELEMETRIA CARDIACA CHE PORTA IL TUO CLUB AD UN NUOVO LIVELLO.

https://uptivo.fit/
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di Fabio Swich

M A N A G E M E N T

L’ISTRUTTORE È IL 
PROFESSIONISTA 

AL QUALE 
SONO 
DEMANDATE 

TANTE ATTIVITÀ 
ALL’INTERNO DELLA 
PALESTRA. LA PRINCIPALE 
È DI PRENDERSI CURA 
DEL CLIENTE SIN 
DAL PRIMO GIORNO 
E SEGUIRLO NEL SUO 
PERCORSO, E SE SEGUE 
LA GIUSTA PROCEDURA, 
LA FIDELIZZAZIONE 
È ASSICURATA

U n dato oramai appurato 
è che la popolazione 
invecchia, e che il 
pubblico della terza età 
ha sempre più necessità 

di fare movimento per rallentare 
l’invecchiamento dell’organismo. 
Grazie al cielo anche nel mondo 
della sanità sta passando il 
messaggio che fare attività sportiva 
fa bene e sempre più sono i medici 
che propongono ai loro pazienti 
di fare sport, adeguato sì, ma 
sport. Più del 10% delle persone 
visitate presentano problemi che 
necessitano ulteriori accertamenti: 
principalmente problemi vascolari, 
cardiaci e di ipertensione (peraltro 
non sempre si tratta di anziani).
La soglia dell’età dalla quale si 
comincia ad avere problemi si è 
abbassata, siamo arrivati appena al 
di sotto dei 50 anni, dove lo stress è 
la principale causa. Ecco quindi che 
si fa sempre più urgente la necessità 

LA PREVENZIONE
PASSA DAGLI 
ISTRUTTORI

di essere pronti ad affrontare questa 
situazione proponendo servizi 
professionali e adeguati.
Tra i reparti, quello più sensibile 
a questa realtà è sicuramente 
quello tecnico. Gli istruttori sono 
coloro i quali si prendono cura del 
cliente, fornendo ai frequentatori 
programmi di allenamento mirati 
e/o consigli tecnici specifici.

Percorso
L’istruttore deve avere sempre in 
mente un percorso da far fare ai 
suoi clienti:

• accoglienza
• anamnesi-intervista
• valutazione esami
• programma
• monitoraggio

Accoglienza
Tutti gli istruttori devono sapere 
che accogliere bene un cliente 
in palestra il primo giorno è 



https://carteregalobusiness.decathlon.it/
https://carteregalobusiness.decathlon.it/
mailto: carte.regalo@decathlon.com
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M A N A G E M E N T

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

fondamentale. Spesso si tratta di 
persone che non hanno confidenza 
con l’ambiente, che hanno 
vergogna della propria figura, 
hanno il timore di non saper che 
cosa fare e di come relazionarsi 
con l’ambiente e con le persone 
del centro. È fondamentale che 
il cliente venga rassicurato, che 
venga accolto con tranquillità e 
sicurezza in modo da trasmettere 
fiducia, tanto da far sì che esso si 
affidi all’istruttore senza timori.

Anamnesi
Una volta che il cliente si sente 
tranquillo, occorre svolgere 
un’intervista su quali sono le sue 
aspettative e obiettivi, e quali sono 
gli eventuali limiti fisici. Una sorta 
di anamnesi tale da sviscerare 
eventuali problematiche che per 
motivi di privacy non si possono 
sapere dal medico.

Valutazione esami
Se durante la visita medica il 
cliente ha svolto il test dell’analisi 
corporea, è necessario che la 
mostri all’istruttore. Sarà quindi 

suo compito chiederla in modo da 
poter valutare percentuali e numeri. 
Così come altre informazioni 
cliniche, come radiografie, se ci 
sono anomalie osteo-articolari o 
vascolari. L’istruttore deve perciò 
conoscere il protocollo medico e 
provarlo, così da poter poi sapere 
che cosa chiedere al cliente.

Programma
Una volta l'istruttore che 
ha conquistato la fiducia del 
cliente, ha conosciuto tutte le sue 
problematiche e ha potuto vedere 
un po’ di dati, può elaborare un 
programma di allenamento ben 
mirato e su misura.

Monitoraggio
Il programma dovrà basarsi su 
monitoraggi scadenziati, tali da 
poter verificare insieme al cliente 
i miglioramenti o le modifiche da 
applicare. Il monitoraggio, oltre che 
a verificare, deve servire a motivare 
il cliente che, contrariamente, si 
può annoiare di quello che sta 
facendo (questa è la prima causa di 
abbandono).

Qualificare 
Il fitness deve avere un ruolo di 
prevenzione. Una buona attività 
motoria previene possibili 
malattie cardiovascolari, rallenta 
l’invecchiamento e combatte 
lo stress e migliora l’aspetto 
psicofisico eliminando possibili 
depressioni. L’istruttore assume 
perciò un ruolo determinante 
in tutto ciò mettendo in pratica 
un lavoro preventivo oltre che 
allenante. Deve perciò interagire 
con i professionisti degli altri 
settori: in primo luogo con il 
medico, poi anche con il settore 
commerciale.
Nella formazione è necessario 
che l’istruttore impari ad avere un 
confronto con il medico il quale 
può fornire molte informazioni 
sulla salute dei frequentatori. 
Evitare perciò che l’istruttore 
agisca separatamente come se 
fosse solo lui l’unico competente 
all’interno di un progetto benessere. 
Dovrebbe quindi cominciare 
sottoponendosi alla visita medica e 
ad eventuali test per primo, in modo 
da poi trasmettere la cultura della 
prevenzione ai suoi clienti.

Arricchimento
Se tutto questo viene messo in 
pratica, se l’istruttore fa una scelta 
professionale di vita e attraverso un 
percorso di formazione di livello 
e viene certificato, si qualifica 
pure il centro dove esso lavora. 
Istruttori preparati e certificati 
danno lustro al centro e offrono 
la possibilità alla proprietà di far 
valere questo anche dal punto di 
vista economico. In pratica possono 
chiedere di più al pubblico e 
conseguentemente retribuire meglio 
i professionisti. Occorre quindi che 
scuole di formazione, imprenditori 
e direttori del settore, tecnici 
professionisti certificati, capiscano 
che la qualità riconosciuta e 
certificata ha un prezzo che deve 
essere sostenuta nei listini, offrendo 
un prodotto superiore al pubblico. 
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FITACTIVE
LA FORMULA VINCENTE 
DEL BENESSERE

Sempre più persone decidono di prendersi cura 
del proprio benessere e tante scelgono di farlo 
andando in palestra. Stress e pensieri negativi 

vengono eliminati in un attimo quando si entra nel pro-
prio posto felice, ed è questo quello che i Club FitActi-
ve vogliono essere. 
Scegliere FitActive non è scegliere una semplice pale-
stra, solo qui è possibile trovare un ambiente positivo, 
che possa motivare non soltanto gli allenamenti ma 
anche l’anima. 

Motivazione senza fine
Ci piace pensare che “La fatica che proverai oggi sarà 
la soddisfazione che proverai domani”, proprio per que-
sto siamo felici di sostenere e motivare tutte le persone 
che entrano in uno degli oltre 30 Club FitActive. 
Non sono l’ampia gamma di servizi come lampade ab-
bronzanti, bevande energetiche, corsi di gruppo che 
portano le persone a scegliere i nostri Club, ma la 
scelta di spendere il proprio tempo il un luogo che pos-
sa stimolare e coinvolgere, non solo nell’allenamento. 
Quello che in poco più di 10 anni è stato costruito è la 
soddisfazione di far parte del benessere di tutti coloro 
che si allenano con noi e essere sicuri di poter dare un 
concreto sostegno a tutti ci motiva tantissimo. 

P A R O L A  A L L E  A Z I E N D E

ALLA SCOPERTA DI UN 
MODELLO DI BUSINESS 
CHE PERMETTE ALLE 
PERSONE DI LAVORARE 
COME IMPRENDITORE 
INDIPENDENTE, IN UN 
PARTICOLARE SETTORE 
DEL FITNESS CHE STA 
REGISTRANDO NUMERI 
IN RAPIDA CRESCITA 

https://fitactive.it/
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Crescere insieme
È un grande orgoglio sapere di aver incentivato anche 
a livello lavorativo persone che sono cresciute insieme 
al brand e che hanno saputo ottenere risultati concreti 
proprio perché credono in tutto ciò che crediamo noi. 
La prima Convention FitActive durante la RiminiWel-
lness è uno dei grandi obiettivi raggiunti nel 2019, e 
sappiamo già che questo è solo l’inizio di una grande 
avventura insieme. 
Abbiamo molti esempi di esperienze di successo, dal-
la receptionist che decide di diventare titolare aprendo 
una nuova palestra FitActive, alle recensioni di clienti 
felici che condividono le loro emozioni vissute in un 
luogo che potrebbe essere una semplice palestra ma 
non lo è. 
Passione, motivazione e positività sono gli ingredien-
ti segreti del successo delle nostre palestre e della 
nostra famiglia con il cuore arancione, che si allarga 
sempre più. 

Il benessere come scelta
Scegliere FitActive vuol dire scegliere il benessere, 
vuol dire scegliere di volere il meglio per sé stessi 
ma con la professionalità, l’esperienza e la qualità dei 
servizi di un brand affermato come il nostro. Questo 
vale anche per chi ha deciso di aprire un Club, perché 
affidarsi a noi vuol dire crescere e far parte di un per-
corso insieme a una vera e propria famiglia che sostie-
ne in tutte le fasi di sviluppo e crescita del nuovo Club. 
Il nostro obiettivo è di riuscire ad arrivare al cuore di 
tutte le persone che decidono di passare un po’ del 
loro tempo in una delle nostre palestre arancioni, e di 
contagiarle con la nostra stessa passione per il be-
nessere e per la felicità. 
Aprire nuovi Club in Italia e nel mondo è il modo giusto 
per arrivare al cuore delle persone.
“Se corri ce la fai” è il nostro motto e noi siamo alle-
nati per correre!

Se anche tu sei interessato a far parte della nostra 
grande famiglia contattaci direttamente 

dal nostro sito web
 www.fitactive.it 

oppure al nostro numero info 3665242024 

Siamo sempre alla ricerca di persone con i nostri 
stessi obiettivi e le nostre stesse passioni! 

+39 3665242024 
www.fitactive.it

P A R O L A  A L L E  A Z I E N D E

https://fitactive.it/
https://fitactive.it/
https://fitactive.it/
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A S S I S T E N Z A

A bbiamo parlato nei 
precedenti articoli di 
meccanica, materiali e 
manutenzione, ma spesso 
c’è molta confusione 

quando si parla di elettricità o 
elettronica. Vediamo di fare un po’ di 
chiarezza e sfatare i “luoghi comuni”.

MOLTI DEI 
GUASTI CHE 
PRODUCONO 
DANNI ANCHE 

ABBASTANZA 
COSTOSI, SONO 
DERIVANTI DA PROBLEMI 
SULLA RETE ELETTRICA 
DELLA PALESTRA. ECCO 
COME AVERE UNA LINEA  
A PROVA DI BLACK OUT

ELETTRONICA 
O ELETTRICITÀ
QUESTO È IL PROBLEMA 

diversi anni, ma non c’è una regola 
per valutarne la durata, dipende 
molto se gli attrezzi vengono usati 
regolarmente oppure fanno periodi 
di fermi medio lunghi. Se poi fatta 
questa semplice verifica con un tester 
comune da 10 euro non risolvete, 
è il caso di contattare il Vostro 
manutentore di fiducia per capire la 
causa del fermo macchina.

Lavori a regola d'arte
Ci sono poi tutti quegli attrezzi 
che hanno bisogno della nostra 
rete elettrica per essere alimentati 
per poterli utilizzare. Qui le cose 
diventano un po’ più “pericolose”  
e il consiglio è di non aprire e toccare 
nulla se non avete competenze in 
merito, perché la corrente alternata 
di rete che abbiamo in Europa di 
220 volt è pericolosa. Verificate, 
quindi, se il Vostro impianto e se 
le attrezzature che avete collegato 
in rete è stato fatto a regola d’arte. 
Sicuramente l’impianto è certificato 
e in regola almeno fino alla presa 
di muro o nelle cassette di terra, ma 
poi... Qui si apre un vero mondo 
di soluzioni dove solo noi italiani 
possiamo arrivare, con l’utilizzo 
di “ciabatte”, prolunghe, multiple, 
riduzioni, adattatori, doppiatori, 
mammut ecc., a volte alcuni impianti 
di illuminazione  natalizia non sono 
nulla in confronto.
Qualsiasi elettricista direbbe “poco 
male se la corrente che passa è 
bassa”, infatti, se attacchiamo 
qualche bike  o recline, oppure 
qualche ellittica o step, nessun 
problema, sempre che  tutti questi 
accessori abbiano una regolare 
certificazione CE, ma che cosa 

Batteria a terra
Partiamo con una divisione netta 
tra attrezzi autoalimentati oppure 
ad assorbimento energetico esterno, 
in pratica quelli che hanno la spina 
da attaccare e quelli che facendo 
il movimento saliti sull’attrezzo si 
alimentano da soli. Questi ultimi 
tendenzialmente meno complessi 
utilizzano batterie tampone interne 
che possono essere da 6-12-24 volt, 
ovviamente a corrente continua. 
Quando una di queste macchine 
non si accende iniziando l’esercizio, 
la prima cosa da fare se non avete 
spostato l’attrezzo con il rischio di 
avergli dato scossoni o botte è di 
controllare il voltaggio della batteria, 
se troppo bassa o non mantiene più 
la carica, sicuramente è da cambiare. 
Prima verificate però che il piccolo 
generatore di corrente interna 
funzioni. Una durata standard 
per queste batterie non esiste 
come quelle delle automobili, se di 
buona qualità possono durare anche 



https://www.faress.com/home.html
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succede quando alla fine del cavo 
ci troviamo dei tapis roulant o 
treadmill o come vengono chiamati 
comunemente in palestra i tappeti? 
Qui le cose si complicano, se va 
bene può scattare il “differenziale” 
(un sistema di sicurezza obbligatorio 
chiamato salvavita), bloccando il 
tappeto di colpo, con le conseguenze 
del caso, pensate a  un vostro cliente 
che sta correndo in quel momento. 
Nelle migliori delle ipotesi saltano 
alcune protezioni interne degli 
attrezzi (se ne sono muniti), ma 
spesso e volentieri fanno saltare 
schede, inverter, o circuiti elettronici, 
poi ci si lamenta perché i pezzi sono 
cari e bisogna chiamare il tecnico 
un’altra volta.

Controllare conviene
Quindi la prima cosa da fare dopo 
aver terminato di leggere l’articolo è 
andare a vedere se davanti ai vostri 
tappeti avete un cavo che si inserisce 
direttamente nella presa, se è così 
andiamo al passaggio successivo 
altrimenti è rivedere l’impianto da 
professionisti, tenete presente che 
molte case costruttrici, indicano che 
per ogni tappeto professionale ci sia 
una linea dedicata con portata da 16 
ampere di corrente per linea. Dopo 
circa vent’anni di esperienza nel 
settore ne ho viste poche di palestre 
con questi tipi di impianti. Per fare un 
esempio pratico quasi tutte le palestre 
italiane per alimentare i propri tappeti 
hanno l’equivalente di un tubo di 
irrigazione da giardino, i manuali 
di istallazione dicono che dovreste 

avere un manicotto da pompiere per 
ogni tappeto. Voi che “tubo” avete? 
Ma vi dirò di più, il manicotto non 
deve essere solo dal tappeto alla 
presa a muro, ma nel muro deve 
esserci un manicotto che arriva fino 
al quadro elettrico. A questo punto 
siete sicuri che il Vostro impianto 
di alimentazione dei tappeti sia 
sufficiente per tutto quello che avete 
collegato?
Il secondo consiglio da “bar” che 
vi posso dare è quello di far leggere 
questo articolo al Vostro elettricista 
che probabilmente mi vorrà fare 
una telefonata, se mi avessero 
dato un penny tutte le volte che 
mi hanno chiamato dalle palestre 
dicendomi: “guarda che ti passo 
l’elettricista che ti deve chiedere una 
cosa”, probabilmente non avrei più 
bisogno di comprare il biglietto del 
Superenalotto.

Assicurarsi è meglio
Facendo poi alcune considerazioni 
generali, negli ultimi anni i 
costruttori hanno introdotto sempre 
di più elettronica, complicando di 
fatto la manutenzione degli stessi, 
diventando nello stesso tempo più 
vulnerabili e soggetti a guasti dovuti 
a sbalzi di corrente o sovraccarichi. 
Vi consiglio di verificare se nella 
vostra polizza assicurativa sono 
presenti anche i risarcimenti per 
guasti dovuti a questi fenomeni, 
perché spesso alcuni guasti degli  
attrezzi sono proprio deputati 
non al gestore della palestra per 
negligenza o al costruttore, ma 

perché la rete elettrica non eroga 
una corrente costante, oppure, se 
per fenomeni metereologici ci sono 
dei problemi sugli impianti che 
possono colpire tutto quello collegato 
come: frigoriferi, caldaie, attrezzi 
ginnici, computer, tv ecc. Con una 
assicurazione idonea spesso i nostri 
clienti riescono a recuperare quasi 
la totalità dei soldi spesi per i guasti 
ricevuti, sempre che il perito non 
veda prolunghe, ciabatte, multiple 
ecc. Speriamo che gli assicuratori 
non leggano questo paragrafo.
Altra cosa importante, soprattutto in 
attrezzi ad alto assorbimento, è aprire 
i carter per farne una pulizia dalla 
polvere che per effetto della corrente 
elettrostatica che si crea tende ad 
accumularsi, altra causa frequente 
di rottura delle schede elettriche che 
non avendo modo di raffreddarsi 
adeguatamente possono bruciarsi, è 
come accendere  una stufetta elettrica 
e poi coprirla con una coperta di 
lana, secondo voi che cosa succede? 
Bene è la stessa cosa per le schede 
inverter ecc. dei vostri attrezzi, non 
dico tutti i mesi, ma almeno una o 
due volte l’anno andrebbe fatta con 
aspirapolvere e compressore... ma 
prima di tutto ricordatevi di staccare 
la spina. 

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

Generatore attrezzi 
autoalimentati

Scheda controller attrezzo 
autoalimentato

impianto elettrico da evitare
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INBODY NON PUÒ MANCARE
IN UN CLUB DI ECCELLENZA

InBody è importato e distribuito
in Italia da Caresmed S.r.l. - Milano
Tel. 02.40741546

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 ti permette di fare una fotografia precisa ed 
accurata della forma fisica del tuo cliente, base di 
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progressi, misurare l’efficacia dei programmi di 
allenamento del tuo club e rilevare il raggiungimento 
degli obiettivi.
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F O C U S

Per chi non conoscesse 
ancora il Calisthenics, 
questo termine indica, 
attraverso la sua parola 
di origine greca, Kalos 

e Sthenos l’allenamento a corpo 
libero. Il primo termine Kalos 

È LA DISCIPLINA PIÙ IN VOGA NEL 2019,  
E RAPPRESENTA UNO DEI MAGGIORI TREND 
FITNESS DEGLI ULTIMI ANNI. BASTA 
OSSERVARE COME ANCHE QUEST’ANNO, 
DURANTE LA FIERA RIMINIWELLNESS, SBARRE 

E PARALLELE ERANO PRESENTI QUASI OVUNQUE

CALISTHENICS
TENDENZA DEL MOMENTO 
E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

significa bello e Sthenos forza, 
quindi il termine in se esprime 
un’attività grazie alla quale è 
possibile rimanere in forma e belli 
fisicamente e dall’altra come grazie 
a questa disciplina sia possibile 
migliorare anche gli aspetti 

funzionali del corpo quali la forza.
Il Calisthenics trova nel passato 
le sue origini e la sua diffusione. 
Da sempre l’uomo ha cercato di 
migliorare la propria forma fisica 
grazie all’utilizzo del proprio 
corpo come attrezzo ginnico. Dagli 
antichi greci a oggi, l’allenamento 
a corpo libero è sempre stato alla 
base dei programmi d’allenamento 
di militari, combattenti, acrobati, 
ballerini, ginnasti, atleti e di tutti 
coloro che volessero migliorarsi 
fisicamente. È indubbio che 
l’allenamento calisthenico è per 
certi versi simile alla ginnastica 
artistica, avendo in comune 
diversi esercizi, determinati 

https://www.burningate.com/
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lavori di rinforzo muscolare e 
l’attenzione per la prevenzione degli 
infortuni. Ma a oggi l’allenamento 
calisthenico non vuole essere una 
copia della ginnastica artistica e si 
differenzia sotto molti aspetti nella 
sua messa in pratica. 

Calisthenics 
tra fitness e sport
In questi anni sempre più il 
Calisthenics è entrato nelle palestre 
grazie anche alla spettacolarità di 
chi lo pratica a livello agonistico. 
Molti avranno visto in tv le 
acrobazie del Team Burningate a 
Italia’s Got Talent o altri video in 
cui questi atleti svolgevano esercizi 
a dir poco impossibili sfidando la 
forza di gravità. Guardando questi 
video quello che appare subito è la 
fisicità di questi ragazzi e ragazze 
dai fisici scolpiti e muscolosi. 
Parte da questi esempi la voglia di 
intraprendere questa disciplina per 
riuscire a migliorarsi fisicamente. 

Gli allenamenti di chi pratica 
Calisthenics sono molto dispendiosi 
da un punto di vista energetico e 
permettono di donare al corpo un 
fisico armonico e naturale. Questo 
penso sia il grande segreto della 
diffusione capillare di questa attività. 
E in questi anni abbiamo proprio 
visto una differenziazione di chi si 
avvicina al Calisthenics in funzione 
degli obiettivi prefissati.  Potremo 
suddividere queste categorie in:

- Calisthenics Skills Freestyle: è la 
forma più spettacolare e ambita da 
raggiungere. Gli atleti che praticano 
questa forma di Calisthenics sono 
a tutti gli effetti considerati super-
atleti grazie alle loro performance. 

- Calisthenics Endurance & 
Strength: in cui gli atleti lavorano 
principalmente su esercitazioni 
classiche del corpo libero, cercando 
di migliorare le doti della resistenza 
e della forza grazie all’utilizzo di 
circuiti molto impegnativi e all’uso 
di zavorre per appesantire questi 
esercizi. I livelli atletici raggiungi 
anche in queste discipline sono 
altissimi e anche in questo caso 
l’allenamento è molto dispendioso 
da un punto di vista calorico. 

- Calisthenics Fitness: il più 
diffuso e praticato. L’obiettivo 
primario è migliorare la 
composizione corporea 
del proprio corpo grazie 
ad allenamenti mirati senza 
sottovalutare la mobilità e la 
flessibilità muscolare. In questa 
categoria rientrano tutto quelle 
persone che vogliono allenarsi 
con esercizi a corpo libero per 
migliorare le qualità più richieste 
da chi frequenta le palestre, ossia 
l’aumento della massa muscolare e 
il dimagrimento.

l Calisthenics è una disciplina 
fantastica, però necessità di grande 
attenzione nella messa in pratica 
dei suoi esercizi per non incorrere 
in infortuni. Non è importante 
quanto si fa ma come lo si fa.  
Nel Calisthenics tutto è 
focalizzato nel mettere in pratica 
con la miglior tecnica possibile gli 
esercizi proposti. Solo chi cura nei 
minimi dettagli la tecnica riuscirà a 
progredire senza infortuni.

Il Calisthenics per tutti
Nel Calisthenics possiamo ritrovare 
le basi di tutto l’allenamento. 

Permette di migliorare le capacità 
condizionali (forza, resistenza, 
velocità), quelle coordinative e 
quelle ibride (come la mobilità e 
la flessibilità). Grazie a questo è 
possibile modulare l’allenamento 
indirizzandolo verso qualsiasi target 
di popolazione:

• uomini e donne: è un’attività 
usata da uomini e donne 
indistintamente per migliorare il 
proprio fisico atleticamente e in 
composizione corporea

• dai più giovani ai soggetti più 
adulti: grazie alla modulazione 
degli esercizi è possibile 
calibrare l’intensità adattandolo 
ad ogni tipologie di allievo

• sportivi e non sportivi: 
si presta molto bene al 
condizionamento fisico di atleti 
di qualsiasi disciplina sportiva 
come al ricondizionamento di 
persone deallenate. 

Ovviamente per riuscire a far 
questo occorre che il Coach sia 
altamente formato per riuscire a 
padroneggiare ogni situazione.
Nel Calisthenics tutto ruota intorno 
alle leve. Uno stesso esercizio 
può essere più o meno intenso in 

https://www.burningate.com/
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Umberto Miletto
Laureato in Scienze Motorie. 
Fitness YouTuber ed esperto di allenamento. 
Cofondatore di burningate.com e titolare 
di ironlink.eu specializzata nella produzio-
ne di attrezzature per il Calisthenics.

funzione della propedeutica che 
verrà utilizzata. Infatti, si potrà 
rendere un esercizio più semplice 
o più difficile semplicemente 
variando l’angolazione del 
busto, posizionando le mani 
più in alto o più in basso, più 
avanti o più indietro, e così via. 
Archimede diceva: “Datemi un 
punto d’appoggio e vi solleverò 
il mondo”. Con il Calisthenics 
funziona proprio così: “Dateci un 
punto di appoggio e noi solleveremo 
il nostro corpo”. 

Il Calisthenics come 
opportunità di business
Cavalcando l’onda della diffusione 
di questa disciplina, sempre più 
sono le palestre che stanno 
adibendo spazi per la pratica di 
questa attività. I vantaggi sono 
enormi, in virtù anche del fatto che 
basta una spesa minima per riuscire 
ad avere un’ottima rendita. Sbarre e 
parallele costano relativamente poco 
se paragonate ad altre attrezzature 
fitness. Basti pensare che se un 
Tapis Roulant moderno con tv può 
arrivare a costare 10mila euro, con 
tale cifra è possibile allestire una 
sala di 150 mq per allenare anche 
20-30 allievi ogni ora. La gestione 
della classe di calisthenics può 
essere organizzata in vari modi e 
integrarsi alle attività extra proposte 
dal centro fitness. 
Molti sono anche gli imprenditori 
che decidono di avviare 

centri monotematici dedicati 
esclusivamente alla pratica del 
Calisthenics. Anche in questo caso 
il vantaggio è sicuramente l’avvio 
dell’attività con un investimento 
modesto ma che può offrire 
un’altissima resa. 
Se uniamo questi vantaggi, ai 
vantaggi stessi dell’attività che 
si propone a un target variegato 
ci accorgiamo che il Calisthenics 
può essere in questo momento 
un’ottima opportunità di business. 
Stessa cosa per i trainer che si 
stanno specializzando in questa 
disciplina. Infatti, sempre più sono 

gli utenti alla ricerca di trainer 
specializzati in grado di allenarli 
e accompagnarli nel loro percorso 
di miglioramento. Questo è il 
momento giusto per inserire 
il Calisthenics nella propria 
attività, per offrire ai propri clienti 
una disciplina che sicuramente 
potrà aiutarli a migliorare 
fisicamente.   

Kalos e Stenos: 
due semplici 

parole 
che definiscono 

al meglio 
questa disciplina 

indicando
proprio 

la bellezza 
estetica 

del corpo

“ 

“

https://www.burningate.com/
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€ 1.990,00*

Cardiaca Srl Unipersonale – Via Buonconsiglio 50 – 66054 Vasto (CH) – info@cardiaca.it – Info 328.8773385

Vuoi aprire la TUA palestra? CARDIACA utilizza 
FONDI EUROPEI - Finanziamento dal 75% al 100%

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

M9 TREADMILL 

Possibilità di 
NOLEGGIO OPERATIVO 
su tutti i prodotti

ZONE
TRAINER
ELEGANTE – FUNZIONALE – UNICA
Struttura in abete lamellare
Trattamento idrorepellente
Tubolari in alluminio anodizzato
Spalliera svedese
Ponte ad altezza variabile
Infinite possibilità di allenamento
Sempre rinnovabile o ampliabile
Integrabile con prodotti CARDIO e ISO
Corredabile con moltissimi ACCESSORI

Novità 2019

€ 1.990,00
DOPPIA OFFERTA

CON SUPERVALUTAZIONE USATO 

*
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di Federico La Commare
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Le palestre stanno 
diventando luoghi di 
incontro sempre più 
complessi e articolati, 
club con zona bar e relax, 

dove il progetto di illuminazione 
dovrà saper coordinare il più 
possibile queste zone tra loro, 
contribuendo al confort 
dell’utente e assecondandone lo 
sforzo fisico. Far sentire a proprio 
agio l’utilizzatore, in una palestra 
“significa” anche un buon controllo 
dell’abbagliamento, infatti, 
svolgendo un’attività sportiva, la 
persona è spesso distesa con lo 
sguardo orientato verso l’alto. Si 
dovrà quindi evitare assolutamente 

CON LA TECNOLOGIA 
DELLE LAMPADE 

LED E IL 
NOLEGGIO 
OPERATIVO, 

SI È IN GRADO 
DI SOSTITUIRE GLI 
IMPIANTI TRADIZIONALI, 
E ABBATTERE 
NOTEVOLMENTE 
IL DISPENDIO ENERGETICO 
ED ECONOMICO 

COME ILLUMINARE
(QUASI) A COSTO ZERO

la luce diretta, specialmente quella 
a distribuzione intensiva, mentre 
risulterà ottimale l’emissione 
prevalentemente indiretta. Non 
andrà direzionata troppa luce 
sugli attrezzi: sotto sforzo, si tende, 
infatti, spesso a chiudere gli occhi 
e stringere i denti per concentrarsi 
maggiormente sull’attività, e 
ottimizzare le energie, nell’obiettivo 
ideale di isolarsi completamente 
dall’ambiente circostante e 
diventare una sola cosa con 
l’attrezzo, senza pensare a fatica 
o a dolori: chi viene abbagliato 
in quel momento fa ancora più 
fatica. Inoltre, in generale, la 
presenza di specchi o di schermi 

https://www.progettoe.it/
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https://www.teamsystem.com/wellness/
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video davanti a bike o tapis roulant, 
inducono il progettista a prestare 
molta attenzione alla luce riflessa - 
attenuando la luminanza tra parete e 
schermo/specchio - e imponendo di 
ridurre l’illuminazione generale nel 
caso dei video. Se diverse saranno 
le sale adibite alle varie attività, 
anche l’illuminazione ne dovrà 
assecondare l’uso a seconda della 
loro specificità: dalle tecniche 
di rilassamento fino allo sforzo 
fisico massimo richiesto da un’ora 
di aerobica o spinning, si potrà 
ipotizzare quasi un crescendo del 
livello di illuminazione.  

Poche ma chiare regole
Una regola fondamentale è quella 
di non illuminare lo specchio, 
gli apparecchi si rifletterebbero 
e creerebbero abbagliamento; si 
dovrà illuminare la persona in 
movimento. In un ambiente di 
normali dimensioni - come una 
piccola palestra, magari adibita 
a discipline volte al benessere 
psicofisico come yoga o Pilates, con 
approcci non aggressivi sul corpo 
- necessita di una illuminazione 
che non deve far sentire la 
persona sul palcoscenico: ovvero 
un’atmosfera luminosa attenuata, 
come in una parentesi di riflessione. 
Grazie alle numerose tipologie 
di fari a LED, si può ottenere 

non solo una luce perfetta in 
grado di creare una magnifica 
atmosfera ideale per l’allenamento 
ma anche un risparmio sul costo 
della bolletta. L’installazione di un 
impianto di illuminazione a LED 
per palestre, permette di ottenere 
un risparmio sull’energia che può 
arrivare fino all’80%, rispetto 
alle lampade tradizionali. Questi 
impianti permettono di illuminare 
tutte le tipologie di palestre, sia 
quelle grandi e professionali, sia 
quelle più piccole.
Un esempio concreto è la palestra 
FREE TIME di Imola che grazie 
all’intelligente scelta di apparecchi 
LED di nuova generazione installati 

da Progetto-e, è riuscita a dare 
nuova vita alla sua struttura, con 
ambienti ben illuminati che creano 
la giusta atmosfera in ogni sala. 
L’intervento di relamping (cioè 
la sostituzione delle lampade 
tradizionali con quelle a Led) è 
durato all’incirca una settimana 
ed è stato il meno invasivo 
possibile grazie anche all’alta 
specializzazione dei tecnici 
di Progetto-e, e alla massima 
disponibilità nei confronti del 
cliente. Grazie al loro intervento: 
spogliatoi, zona ristoro, sala 
fitness, corridoi, sala pesi e 
le facciate esterne sono state 
completamente illuminate a nuovo 
per la soddisfazione di tutti gli 
utenti che si sono trovati di fronte 
un ambiente più giovane e più 
favorevole al loro allenamento. 
Dal punto di vista economico 
i risultati sono sbalorditivi 
con un risparmio quasi del 
70% rispetto all’illuminazione 
tradizionale che corona con 
successo questo progetto, la scelta 
del noleggio operativo da parte 
del cliente è stata una soluzione 
vincente e a costo zero visto che 
il costo del canone mensile è stato 
ampiamento coperto dal risparmio 
che si era creato con il cambio di 
illuminazione.  

Federico La Commare
Tecnico specializzato in progetti ed
apparecchiature per l’illuminazione Led,
da diversi anni lavora in un'azienda
specializzata del settore.
info@progettoe.it

Software Cloud e APP
per l’allenamento
dei tuoi clienti

Creare programmi
di allenamento
non è mai stato
così semplice
e immediato

Utilizzato da oltre 
1000 Centri Fitness 
e Personal Trainer

EVOLUTIONFIT

Richiedi la tua DEMO GRATUITA su www.evolutionfit.it

+011 9012143

Contattaci su:

@evolutionfitPRO

evolutionfit@evolutionfit.it

www.evolutionfit.itScopri Gymnius
Il nuovo modulo di EvolutionFitPRO
per creare i programmi di allenamento 
in maniera completamente automatica

• Schede allenamento 
•  Archivio esercizi grafica 3D 
•  Piani alimentari
•  Plicometria
•  Antropometria e Anamnesi
•  APP per i tuoi clienti 

https://www.progettoe.it/
https://www.progettoe.it/
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di Serena Kumar

T E C N O L O G I A

Come fa il gestore di 
un centro fitness ad 
avere statistiche sui 
clienti che accedono 
giornalmente? E a 

garantire l’accesso solo a chi è 
nelle condizioni di poterlo fare 
(abbonamento attivo, rate saldate, 
fascia oraria corretta…)? Come 
fa la ragazza al desk a bloccare i 
clienti con il certificato medico 
scaduto per ricordare loro di 
portarlo? E ad avere lo storico degli 
accessi di uno stesso cliente per 
concedere eventuali recuperi. Come 
fa il personal trainer a sapere che 
l’utente con cui ha appuntamento 
è appena entrato in sala? Come fa 
un manager d’azienda che ha poco 
tempo per allenarsi ad accedere 
in piscina senza fermarsi a fare la 
coda in reception per acquistare 
l’ingresso giornaliero? La risposta 
a tutte queste domande è sempre la 
stessa: grazie a un buon sistema di 
controllo accessi. 

IL DATABASE DI 
UNA PALESTRA 
È UN VERO 
E PROPRIO 
TESORO CHE 

ASPETTA SOLO 
DI ESSERE USATO, 
MA QUALI TECNOLOGIE 
CI PERMETTONO 
DI SCOPRIRLO? 
TESSERE, BRACCIALI 
E SMARTPHONE 
A CONFRONTO

QUAL È IL MIGLIOR 
SUPPORTO PER IL 
CONTROLLO ACCESSI?

Il controllo accessi è la base di 
ogni gestionale per centri fitness, 
wellness e piscine. Grazie al 
riconoscimento di un supporto di 
autentificazione collegato ad un 
profilo in anagrafica, il gestionale 
è in grado di verificare se il cliente 
può accedere o no al centro in base 
a una serie di criteri: l’orario di 
accesso, l’abbonamento valido, 
il saldo delle rate scadute e/o del 
certificato medico e/o dell’iscrizione 
annuale ecc. Il risultato è sempre 
lo stesso, indipendentemente dal 
supporto che si utilizza. È possibile 
avvalersi di tessere, bracciali, 
portachiavi, impronta digitale, 
smartphone… Ogni supporto ha 
proprie caratteristiche e particolarità 
e spetta al gestore stabilire quale si 
adatti meglio al proprio contesto.

Vediamoli nel dettaglio
• TESSERE: La tessera è il 
supporto di riconoscimento più 
utilizzato nel controllo accessi. 



Rientrano in questa categoria 
varie tipologie che si distinguono 
per la tecnologia utilizzata: ci 
sono le tessere barcode che si 
avvalgono del codice a barre, le 
tessere di prossimità che vengono 
riconosciute solo per la vicinanza 
al lettore, tessere di prossimità 
mifare che consentono anche la 
memorizzazione di un credito su di 
esse e tessere con banda magnetica. 
Il formato è quello tipico della card 
“da portafoglio” come bancomat, 
tessere sanitarie ecc.
Vantaggi: i badge hanno il 
vantaggio dell’estrema flessibilità di 
personalizzazione. Sulle tessere è, 
infatti, possibile stampare non solo 
il logo del club (magari correlato 
da numero di telefono e indirizzo 
email), ma anche la pubblicità di 
uno sponsor. Con questa strategia 
molti centri rientrano dei costi 
di realizzazione della tessera. La 
stampa può essere colorata, dorata, 
lucida, opaca, glitterata… persino 
termosensibile (variando quindi il 

T E C N O L O G I A

colore a seconda della temperatura) 
e il risultato è una card unica e 
d’impatto verso il cliente.
Svantaggi: per poter essere 
utilizzata dall’utente la card deve 
essere sempre a portata di mano e, 
nonostante il suo formato comodo 
e non ingombrante, non sempre 
risulta semplice averla con sè (si 
pensi alle docce, o ai completi 
da palestra senza tasche ecc..). 
Esistono tuttavia anche dei porta-
badge, da appendere al collo, che 
consentono di superare questo 
limite.

• BRACCIALI anch’essi molto 
richiesti, consistono tipicamente 
in bracciali di gomma dalla forma 
simile ad orologi, al cui interno si 
trova la tecnologia per l’accesso per 
prossimità.
Vantaggi: la comodità di averli 
al polso, senza doverli tenere in 
tasca o in un porta-badge, li rende 
particolarmente adatti a quei 
contesti dove risulta impegnativo 

portare addosso un supporto (ad 
esempio nelle piscine). Sono quindi 
più versatili rispetto ad altri mezzi 
e più facilmente gestibili dal cliente 
finale.
Inoltre, la loro linea moderna e 
coloratissima (qua spaziamo dai 
colori pastello a quelli fluo, fino al 
classico nero) unita alla possibilità 
di personalizzare la misura, fa 
sì che il bracciale diventi anche 
un gradevole accessorio da poter 
indossare al di fuori del centro.
Svantaggi: Anche sui bracciali è 
possibile stampare logo e immagini, 
tuttavia la loro superficie non piana 
non permette la libertà di stampa 
consentita invece dalle classiche 
tessere rettangolari. Parlando di 
costi, solitamente il bracciale ha 
un costo un po' più elevato rispetto 
alla tessera. Altro possibile punto a 
sfavore è riconducibile alla minor 
sensibilità di alcuni lettori. Il fatto 
che il chip di riconoscimento 
sia interno al bracciale, e quindi 
circondato dalla gomma, fa sì che i 

LA SOLUZIONE 
CHE TOGLIE
IL MAL DI SCHIENA
INQUADRA IL QR CODE
E SCOPRI COME
INCREMENTARE 
GLI ABBONAMENTI

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

https://www.wellbacksystem.com/
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lettori più datati o comunque meno 
sensibili fatichino un po' di più nella 
lettura e quindi nel riconoscimento 
dell’utente. 

• PORTACHIAVI E MINICARD 
possiamo considerarli un po' una via 
di mezzo tra le tessere e i bracciali 
poiché, potendosi agganciare alle 
chiavi, per comodità risultano uno 
scalino sopra le tessere, ma più in 
basso rispetto ai bracciali. Riguardo 
alla personalizzazione: la superficie 
liscia, anche se piccolina, consente 
più libertà di stampa rispetto al 
bracciale.

• SMARTPHONE   new entry 
nel mondo del controllo accessi, 
i software più evoluti consentono 
oggi anche l’ingresso tramite 
smartphone. Il tutto avviene grazie 
a un’apposita app installata nel 
mobile del cliente in grado di 
generare un QRcode che viene 
riconosciuto da un apposito lettore.
Vantaggi: sono notevoli sia per 
l’utente sia per il centro stesso. 
L’utente difficilmente dimentica 
di portare con sè il telefono e, 
spesso, lo ha già in mano quando 
accede al centro. Quindi l’ingresso 
avviene senza che il cliente debba 
ricordarsi di portare quel qualcosa 
“in più” che può essere la tessera, 
o il bracciale ecc. Di conseguenza 
vi è anche l’eliminazione del 
rischio di perdere il supporto. 
Inoltre non verrà richiesta nessuna 
cauzione al cliente, cosa che invece 

solitamente accade nel momento 
in cui gli viene consegnata una 
tessera o un bracciale. Per il centro, 
dotarsi di controllo accessi tramite 
smartphone, significa abbattere 
totalmente il costo dei supporti.
Svantaggi: per poter funzionare, 
il controllo accessi tramite 
smartphone, necessita di due 
condizioni: 
1) il cliente deve scaricare l’app 
sul proprio smartphone (cosa che 
comunque può comportare più 
vantaggi che svantaggi).
2) Il centro deve dotarsi di un 
lettore QRcode da associare ai suoi 
precedenti lettori

• IMPRONTA DIGITALE 
(o riconoscimento biometrico): 
l’impronta digitale, così come ad 
esempio il riconoscimento facciale, 
rientra negli indicatori biometrici 
(caratteristiche distintive proprie 
dell’individuo come ad esempio il 
DNA, la geometria della mano, il 
riconoscimento della retina ecc).
Vantaggi: è un sistema 
dall’apparente praticità, non devo 
avere tessere, smartphone, nessun 
supporto.
Svantaggi: dietro la praticità si cela 
in realtà una complessa procedura 
per tutelare la privacy del cliente, 
e molti gestori di centri fitness non 
lo sanno. Infatti l’applicabilità dei 
sistemi biometrici in un’ottica di 
controllo accessi in palestra è da 
valutare con molta attenzione in 
quanto nel 2012 il garante della 

privacy l’aveva valutata eccessiva 
rispetto allo scopo (ai sensi degli 
artt 152 del Codice e 10 del d.lg 
n. 150/2011). Alla luce anche 
dell’attuale GDPR in vigore, prima 
di dotarsi di un controllo accessi con 
queste caratteristiche è necessario 
valutare al meglio con il proprio 
DPO tutte le procedure volte a 
rendere sicuro questo processo con 
relativa documentazione per evitare 
spiacevoli ed onerose sanzioni.
Aggiungiamo anche la complessità 
della gestione della rilevazione della 
“firma biometrica” all’accesso come 
ad esempio il lettore dell’impronta 
digitale dove ognuno deve 
appoggiare il proprio polpastrello e 
con relativi tempi di lettura, verifica 
ed autorizzazione all’accesso, 
anche per altri sistemi di confronto 
“biometrico”.
Tra gli svantaggi da considerare 
anche la mancanza di dare un 
supporto ai propri clienti che 
può aumentare la diffusione del 
marchio, oltre l’impossibilità di 
offrire internamente alla propria 
struttura servizi a valore aggiunto 
come serrature elettroniche, 
automazioni per docce e phon, 
acquisti in mobilità o al bar con 
addebiti sul proprio borsellino 
elettronico.

Da questa analisi emerge come non 
sia proprio così scontato scegliere 
il supporto più idoneo per il proprio 
controllo accessi. Ogni mezzo 
presenta delle caratteristiche 
che lo rendono migliore o 
peggiore sotto diversi aspetti. 
La decisione deve essere sempre 
calata nel contesto del proprio club 
e della propria clientela. Non è 
escluso poter utilizzare anche un 
sistema misto (tessera e bracciali, 
smartphone e tessera) in modo da 
dare al cliente la facoltà di scegliere 
quale supporto preferisce in generale 
o a seconda del momento.   

Serena Kumar
Digital Sales in TeamSystem.
Dopo 6 anni nella formazione e assistenza 
clienti sono passata all'ufficio commerciale 
dove mi occupo di campagne mirate di upsel-
ling e redazione di articoli di settore.
Grazie all'esperienza lavorativa e alla pas-
sione personale conosco bene il mondo del 
fitness e del wellness, in particolare sotto gli 
aspetti relativi al marketing e comunicazione.

T E C N O L O G I A
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JOIN THE #INNLINEFAMILY

Incontrerai non solo un fornitore di dispositivi di allena-
mento EMS professionali, ma anche un partner esper-
to e fidato che ti aiuterà a creare una fiorente attività 

nell’industria del fitness.

Il nostro team è composto da:
• Trainer professionisti
• Uomini d’affari
• Scienziati
• Ingegneri
• Esperti in marketing e vendita

Tutte queste figure sono a tua disposizione per aiutarti.

LA NOSTRA MISSIONE
Il fitness è la nostra passione e la costruzione di aziende 
è la nostra vita quotidiana.
Il nostro obiettivo principale è introdurre l’innovazione 
nel settore del fitness.
Questo è il motivo per cui la progettazione e la produzio-
ne si svolgono completamente in Europa, per ottenere le 
soluzioni più moderne nel settore dell’EMS.
Per noi nulla è impossibile e siamo la prova che la 
qualità non ha necessariamente alti costi, e ciò va di 
pari passo con risultati fantastici che possono essere 
raggiunti istantaneamente sotto la guida di validi pro-
fessionisti.

PERCHÉ DOVRESTI SCEGLIERE L’ALLENAMENTO EMS 
PER LA TUA ATTIVITÀ?
L’EMS (Electical Muscle Stimulation), ha dimostrato nel 
corso degli anni di essere molto utile in fisioterapia. La 
sua efficacia è quindi passata con ampio gradimento ra-
pidamente nel mondo del fitness.

L’allenamento EMS:
• Potenzia e sviluppa la muscolatura
• Riduce il tessuto adiposo
• Migliora la postura
• Ti fa risparmiare tempo
• È sicuro per la salute

Puoi contattarci:
www.innline.eu

www.everybodysrl.it

https://innline.eu/en/
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UN SORSO DI BENESSERE 
Bevande per lo sport e il benessere, prodotte in 
Italia e distribuite attraverso un sistema comple-
tamente ‘plastic-free' mediante corner self service 
personalizzabili con il logo della propria struttura.

iobevoFIT® è una soluzione per la distribuzione di bevan-
de e alimenti mediante dispenser personalizzabili forniti 
in comodato gratuito, assistenza inclusa.
Il ventaglio dei prodotti disponibili per i nostri dispenser 
è ampio e in continua evoluzione e comprende bevande 
vegan, idrosaline, isotoniche, salutistiche, energetiche, 
zero calorie, succhi, tisane. Il catalogo bevande è ricco e 
in continua evoluzione.
A partire dall’analisi delle vostre esigenze elaboreremo 
per voi un progetto articolato: combinazione di format e 
prodotti, elaborazione dei dispenser, soluzioni commer-
ciali, comunicazione ai clienti dei prodotti e servizi scelti.
Elementi portanti della soluzione sono la qualità dei pro-
dotti e la sostenibilità, oltre alla drastica riduzione dei 
rifiuti da imballaggio e dei trasporti e all’utilizzo di di-
spenser caratterizzati da alte prestazioni ecosostenibi-
li: classi energetiche A++ e A+ misurate da ente terzo, 
come da protocollo E.V.A. – E.M.P. European Vending As-
sociation - Energy Measurement Protocol.
Maggiori informazioni su www.iobevofit.com 
e sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube).
______________________________________________

Abbiamo chiesto a Valerio Bellia, titolare di alcuni noti 
centri fitness a Genova, che cosa ne pensano i suoi 
clienti della comodità del distributore in palestra?
«Apprezzano il servizio per più ragioni: la principale per 
la possibilità di avere a disposizione diverse tipologie di 
acque e bevande, in qualunque momento. Oltre alla co-
modità, per loro c’è un evidente risparmio economico. 
Inoltre, anche i clienti si sentono parte di un progetto 
“green” che oggi sta toccando la coscienza di un numero 
crescente di persone. Noi ad oggi per esempio abbiamo 
ridotto del 70% il consumo di bottigliette di plastica». 

Chi si occupa delle manutenzioni, acquisti, ricarica 
macchine e quanto altro? Porta via molto tempo?
«Assolutamente no, nel mio caso ho dato il compito a 
due persone di occuparsi di ordini e ricariche, ma è mol-
to semplice e gestibile». 

Che tipo di redditività si può avere con un erogatore 
automatico?
«Dipende dall’impostazione che si vuole dare. Personal-
mente ne ho fatto un elemento di valore dei miei club, 
per distinguermi da un tipo di offerta ormai standardiz-
zata. Ho volutamente creato una rottura, includendo il 
beverage come servizio e costo da me assorbito.  Ma 
questo non esclude un tipo di impostazione a consumo, 
utilizzando per esempio lo stesso lettore tessere da in-
gresso, per abilitare le consumazioni e regolarle a secon-
da dell’abbonamento sottoscritto». 

Lo consiglierebbe ai suoi colleghi titolari di centri 
fitness?
«Sì, assolutamente, fermo restando che non è un servi-
zio che “va” da solo, va contornato da un corretto marke-
ting e un’adeguata comunicazione. Un buon servizio ha 
sempre bisogno di una cornice luccicante». 

Puoi contattarci:
www.iobevofit.com 

https://www.iobevofit.com
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di Manuela Zingone

G E S T I O N E

Per creare un business 
funzionale di attività 
olistiche all’interno di 
una palestra, dobbiamo 
focalizzarci sul cliente di 

un centro fitness che cerca, in prima 
battuta, il benessere del corpo, il 
bilanciamento e l’alleggerimento 
delle tensioni muscolari perché 
consapevole, almeno in parte, dei 
“carichi” che sostiene durante 
il giorno (lavorativi, familiari, 
personali). L’utente del centro 
fitness si avvicina con poca 
conoscenza di base a un’attività 
chiamata yoga per il semplice fatto 
che, nell’immaginario comune, 
yoga è acronimo di meditazione 
e rappresenta un percorso più 
spirituale che fisico. Avvicinare 
dunque a una disciplina millenaria 
come lo yoga è più facile se 
fatto attraverso descrizioni più 
vicine al linguaggio fitness, 
così da permettere alle persone 
di entrare in un mondo a molti 
ancora sconosciuto, popolato 
da convinzioni errate. Si dovrà 

IN QUESTI 
ULTIMI ANNI, 
IL SETTORE 
OLISTICO 

SI STA 
ESPANDENDO SEMPRE 
DI PIÙ NEL MERCATO 
DEL BENESSERE. ECCO 
ALLORA, LE SOLUZIONI 
DI BUSINESS, E LE 
POSSIBILI DINAMICHE DI 
SVILUPPO, ALL’INTERNO 
DEI FITNESS CLUB

MENTE E CORPO 
IN PERFETTA FORMA 

neutro, leggero, rilassante.
I trainers di fitness che stanno 
volgendo lo sguardo allo yoga 
devono  avere competenze ampie 
e rivedere i propri schemi di 
apprendimento, saper creare un 
dialogo creativo e aperto tra le 
attività di training, essere capaci 
di fluire con semplicità dalle 
asana dello yoga alle dinamiche 
della tecnica Pilates, dai principi 
dell’allenamento funzionale alle 
tecniche posturali. Il segreto è 
trovare una modalità equilibrata 
di insegnamento tra le nozioni 
acquisite delle tecniche di fitness e 
il profondo significato di una antica 
disciplina che non ha il solo scopo 
di allenare il corpo.

Nuove attività
Ora che abbiamo visto quali 
sono gli aspetti importanti per la 

creare un mondo alternativo e 
parallelo alle attività di fitness più 
tradizionale.

Nuova professionalità
Essendo l’area olistica un concetto 
di nuova generazione, è innanzi 
tutto necessario creare un sistema 
interno di comunicazione per 
incentivare gli utenti alla necessità 
di migliorare la postura, di 
alleggerire le tensioni muscolari, di 
riequilibrare la struttura corporea, 
di creare un corretto bilanciamento 
tra forza, mobilità e flessibilità 
con lo scopo di migliorare la 
prestazione, la qualità della vita e il 
raggiungimento di un più corretto e 
consapevole rapporto con il proprio 
corpo. È importante che l’area 
dove si svolgeranno i corsi non 
sia visivamente “orientalizzata”, 
ma accolga il cliente in uno spazio 



realizzazione e l’organizzazione 
di un’area olistica, vorrei portare 
l’attenzione su quelle dinamiche 
che consentono al centro di 
creare un concreto business 
attraverso la promozione di 
nuove aree di training. Partiamo 
innanzi tutto dall’importanza 
sostanziale della comunicazione 
per promuovere un nuovo servizio 
o una nuova area. Indirizzare e 
orientare l’utenza è, a mio avviso, 
il metodo più sicuro ed efficace per 
conquistare e fidelizzare il cliente.
Accompagnarlo verso i percorsi 
di fitness più adatti alle personali 
esigenze, ascoltarlo, dandogli una 
chiara attenzione ai suoi bisogni.  
È da questo percorso che in seguito 
riusciremo ad accompagnare 
il cliente verso eventuali e 
profittevoli operazioni di cross 
selling (percorsi di personal 
training o di small group).

La cura del cliente
È di fondamentale importanza, in 
questo processo, sia presente la 

figura del responsabile tecnico, che 
non solo si occupa di selezionare 
il personale, organizzare le sale 
corsi e programmare/coordinare le 
attività, ma che ricopre il prezioso 
ruolo di assistenza al cliente, la 
figura di riferimento per l’utenza 
che, spesso allo sbando, trova 
in questa figura un punto fermo 
per comprendere un percorso di 
fitness più sapiente e funzionale. 
Abbiamo oramai compreso sulla 
nostra pelle che il ciclo di vita 
di un cliente di un centro fitness 
si aggira generalmente tra i 4/6 
mesi e questo perché, spesso, 
non viene monitorato il suo 
percorso all’interno del centro, 
abbandonato a una dinamica 
statica, ripetitiva, noiosa che, 
inevitabilmente, non darà buoni 
frutti in termini di risultati. Diventa 
dunque necessario valutare 
come il mercato del fitness stia 
evolvendo, come le figure al suo 
interno debbano riconsiderare 
i cambiamenti, le esigenze, le 
priorità. 

Nuove prospettive
Per questo lo yoga sta entrando a 
pieno regime nei centri di fitness 
perché le persone si avvicinano 
al benessere con maggiore 
consapevolezza, ed è attraverso 
questa consapevolezza che scelgono 
il proprio percorso. È con maggiore 
consapevolezza che i titolari di 
centri fitness guardano ai numeri, 
coscienti del fatto che investire in 
nuove figure e nuove soluzioni sia 
la strada giusta per determinare 
il proprio successo in questo 
complesso mercato. La parola 
d’ordine per questa nuova era 
del fitness? Cura del cliente. Una 
figura tecnica, esperta, poliedrica, 
per permettere alle persone di vivere 
un’esperienza di fitness che diventa 
parte fondamentale nel processo di 
acquisto. 

G E S T I O N E

Manuela Zingone
Atleta e campionessa di fitness e 
body building, Health Coaching, 
Master Trainer e Presenter, 
Presidente della ASD HUMANZONE. 
info@humanzone.it

SCOPRI CHE COSA 
CI RENDE DIFFERENTI 

https://www.pavimentiperpalestre.com/
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di Duccio Tempesti

G E S T I O N E

Spesso molte opportunità 
di risparmio energetico 
non sono considerate 
perché troppo onerose da 
finanziare, oppure perché 

valutate come non essenziali. 
Abbiamo sentito Federesco, 
l’associazione che raggruppa le 
aziende che operano in questo 
settore e ci siamo fatti spiegare 
come intervengono e quali sono i 
vantaggi per il nostro settore. Ecco 
che cosa ci hanno detto. 
Gli interventi di efficienza 
energetica rappresentano 
un’opportunità di riduzione dei 
costi operativi e contemporaneo 
miglioramento delle condizioni 
ambientali di una palestra. 
Mantenere ambienti salubri e 
con idonee condizioni climatiche 

LA SIGLA ESCO 
SIGNIFICA 
ENERGY 
SERVICE 

COMPANIES, 
E IDENTIFICA LE 

AZIENDE CHE OFFRONO 
SERVIZI INTEGRATI PER 
OTTENERE IL MASSIMO 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA, SENZA 
GRAVARE SUI COSTI 
DELL’UTENTE FINALE, 
ANZI…

VOGLIO UNA PALESTRA A
RISPARMIO ENERGETICO

determina un incremento del 
benessere dei clienti, con 
conseguente riduzione delle 
lamentele.

Come si interviene?
I possibili interventi riguardano 
la sostituzione e il miglioramento 
degli impianti tecnologici 
(riscaldamento, condizionamento, 
acqua calda sanitaria), la 
razionalizzazione degli usi finali e 
l’impiego di fonti rinnovabili. 

Generalmente, il gestore della 
palestra rinvia gli interventi sugli 
impianti il più a lungo possibile, 
fino a quando non diventano 
inevitabili, spesso a causa di 
guasti o rotture. Il motivo di tali 
rinvii è in genere da individuare 



Vuoi aprire un centro EMS
in franchising o acquistare
le nostre apparecchiature?

E M S  T R A I N I N G

S C O P R I
L E  N O S T R E
O F F E R T E

F r a n c h i s i n g  e  v e n d i t a  d i r ee a  a p p a r e c c h i  E M S

innfit.it
everybodysrl.it

innline.eu

I L  F U T U R O
D E Lfitness
SCEGLI INNFIT

https://www.everybodysrl.it/
https://www.everybodysrl.it/
https://www.everybodysrl.it/
https://www.innfit.it/
https://innline.eu/
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G E S T I O N E

nella difficoltà di destinare risorse 
economiche a una voce di costo 
marginale rispetto alle principali 
voci del bilancio economico di 
una palestra. Gli impianti, infatti, 
sebbene possano generare perdite 
economiche considerevoli in caso 
di rottura o non funzionamento, 
sono sempre relegati ad un ruolo 
marginale nella discussione 
del budget annuale da parte del 
management. 

Ma come finanziare 
l’intervento ? 
Come può un manager del fitness, 
alle prese con infiniti costi, investire 
in impianti più efficienti senza 
indebitarsi ulteriormente o intaccare 
il denaro accantonato faticosamente 
negli anni di attività?
La soluzione sono le Energy 
Service Company (Esco), società 
che possono realizzare interventi 
di efficienza e risparmio energetico 
a costo zero per la palestra. Ma 
come si ripaga la ESCo? La ESCo 
è ripagata dal cliente tramite il 
risparmio economico generato dal 
risparmio energetico dell’intervento. 

Dopo l’intervento di efficienza 
energetica, la bolletta energetica 
si abbassa; la differenza con la 
bolletta precedente rappresenta il 
risparmio economico conseguito 
dal cliente. Questo risparmio 
economico viene suddiviso, in 
base a percentuali accordate in 
fase di contratto, tra la palestra e 
la ESCo. In questo modo, la ESCo 

fa il suo business, rientrando negli 
anni dell’investimento, mentre la 
palestra risparmia fin da subito sui 
costi energetici, ha impianti nuovi 
e più efficienti, e libera risorse 
economiche grazie al risparmio 
economico annuo. 

L’intervento può essere finanziato 
dalla ESCo stessa oppure tramite 
Terzi (banche, istituti finanziari, 
di leasing, etc), che erogano un 
finanziamento alla palestra grazie al 
risparmio energetico garantito dalla 
ESCo stessa. Lo schema è analogo 
a ciò che accade per gli immobili, 
dove la banca concede il mutuo 
perché ha come garanzia il valore 
dell’immobile stabilito dalla perizia 
di un esperto. Nel caso di questo 
bene, l’immobile è l’intervento di 
efficienza e risparmio energetico, il 
valore dell’immobile è il valore del 
risparmio economico, e l’esperto è 
la ESCo. 

E gli incentivi?
Gli interventi di efficienza 
energetica hanno accesso a vari 
tipi di incentivi. Le Esco sono 
specializzate nel richiedere 
l’accesso a tutti gli incentivi 
pubblici sull'efficienza energetica. 
In genere, per una palestra gli 
incentivi più interessanti ed 
adeguati sono il Conto Termico e le 
detrazioni fiscali. Il Conto Termico 
è un contributo a fondo perduto alle 
spese sostenute che viene erogato in 
rate annuali per una durata variabile 
(fra 2 e 5 anni) in funzione degli 

interventi realizzati. Le detrazioni 
fiscali consistono nella detrazione 
dalle tasse di una percentuale, 
variabile in base all’intervento, 
del 50% o del 65% della spesa 
sostenuta.
Il vantaggio del Conto Termico 
è che è un incentivo erogato 
direttamente sul conto del 
richiedente nel giro di breve 
tempo dalla richiesta di incentivo. 
In genere, però, ha un importo 
inferiore al 50% del costo 
dell’intervento. Le detrazioni fiscali 
comportano un risparmio maggiore, 
ma sono vincolate al bilancio 
annuo della palestra, e quindi 
non convengono se la palestra ha 
bilanci in pari o solo leggermente in 
positivo.   

Duccio Tempesti
Energy Efficiency Specialist presso 
Esco certificata UNI CEI 11352 associata 
a Federesco - Associazione Nazionale 
delle Esco.

FEDERESCO 
FEDERAZIONE 

NAZIONALE DELLE ESCO
Federesco è un'associazione, 
fondata nel 2006, senza fini di lucro 
che persegue lo scopo di promuo-
vere fra gli operatori pubblici, privati 
e la cittadinanza, la cultura dell’effi-
cienza energetica e del risparmio 
energetico. La profonda conoscenza 
del settore energetico, il possesso 
di competenze multidisciplinari 
hanno permesso di sviluppare un 
sistema integrato e flessibile su 
tutto il territorio nazionale in grado di 
poter affrontare tutte le fasi inerenti 
la concreta ottimizzazione della 
gestione dell’energia.

www.federesco.org
esco@federesco.org

https://www.federesco.org


http://www.iobevofit.com/brochure/index.html
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SHAPENESS - IL BENESSERE IN FORMA

Una realtà consolidata, che ha sorpreso piacevol-
mente anche i più scettici dopo l’appuntamento 
annuale di RiminiWellness.

Abbiamo intervistato il responsabile commerciale di 
Shapeness Italia il Sig. Glauco Grassi al quale abbiamo 
chiesto: 
Qual è il motivo di un riscontro così numeroso 
all’appuntamento annuale del fitness?
«Non posso rispondere senza prima ringraziare i nostri 
centri affiliati e tutti coloro che sono venuti a trovarci allo 
stand. Probabilmente si è arrivati alla consapevolezza 
comune che per stare “meglio”, oltre ad allenarsi e fare 
attività fisica in modo costante, anche l’alimentazione 
diventa fondamentale per ridurre gli effetti degli stress 
quotidiani. L’alimentazione diventa importantissima per 
ottenere anche piccoli risultati come una taglia in meno 
del vestito oppure iscriversi a una gara amatoriale or-
ganizzata per la festa del patrono. La ricetta è sempli-
ce e addirittura disarmante, non abbiamo mai pensato 
di proporre piani alimentari per ottenere il risultato in 
poco tempo, i famosi  7 kg in 7 giorni, noi di Shapeness 
pensiamo che prima di alimentarsi c’è bisogno di fare 
cultura alimentare, che non serva solo per arrivare al pri-
mo obiettivo, ma aiutare a comprendere meglio che cosa 
mangiamo e perché in quel momento della giornata lo 
mangiamo».

Ma perché dotare i vostri centri e formare 
degli operatori per utilizzare un adipometro?
«Molti non sanno che questo strumento è già utilizzato 
da anni, da molti biologi nutrizionisti e professionisti del-
la nutrizione, quando abbiamo affrontato il problema di 
che strumento utilizzare per le misurazioni, ci siamo chie-
sti qual era il prodotto che ci permettesse di avere una 

ripetibilità e confrontabilità oggettiva nel tempo, dando-
ci dei risultati incontrovertibili. Ebbene “l’ecografo” che 
adottiamo per il nostro servizio Shapeness ci permette 
di misurare lo strato sottocutaneo per una profondità di 
circa 10 cm. dove possiamo confrontare il “grasso”, ri-
conoscendo lo strato di SAT  e di DAT e il muscolo sotto-
stante. Ovviamente lo strumento può essere utilizzato da 
personale non medico, quindi, con una giusta formazione 
che facciamo noi direttamente all’interno dei centri, lo 
possono utilizzare tutti».

A chi è rivolto il servizio Shapeness?
«A tutti i club, centri fitness, personal trainer, negozi di 
integratori, che vogliono dare ai propri clienti un servi-
zio professionale che non 
hanno un medico o nu-
trizionista di riferimento, 
proponendo degli stan-
dard di eccellenza. Utiliz-
zando le app dedicate c’è 
la possibilità di far diven-
tare il club o negozio un 
punto di riferimento co-
stante, e di poter svilup-
pare nuove opportunità 
con le valutazioni strati-
grafiche, implementando 
la vendita di prodotti di 
integrazione e di poter 
motivare meglio un clien-
te a seguire un percorso 
personal più mirato».

Non è più semplice e pratico se il personal trainer 
o il gestore utilizzasse i software e gestionali 
già presenti sul mercato per fare diete?
«Direi proprio di no, perché chi scrive o semplicemen-
te dà consigli alimentari, come riportato da una recente 
sentenza della Corte di Cassazione, è perseguibile pe-
nalmente. È per questo che lo staff Shapeness è com-
posto solo da medici e biologi nutrizionisti, tutti iscritti ai 
relativi albi professionali. Quindi se posso dare un con-
siglio, contattateci. Sapere una cosa in più, non ha mai 
fatto “ingrassare” nessuno».

Puoi contattarci:
tel  +39 0302191564

www.shapeness.it
info@shapeness.it

https://www.shapeness.it/
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TEAMSYSTEM PUNTA SULLA 
DIGITAL WELLNESS EXPERIENCE  
La software house ha lanciato le app WellTeam  
e MyFlipTonic in aggiunta a Gymnius, nuova  
funzionalità di EvolutionFitPRO

TeamSystem – leader italiano nel mercato delle solu-
zioni digitali per la gestione del business di imprese e 
professionisti – durante Rimini Wellness, la più grande 
kermesse al mondo dedicata a fitness, ha presentato 
le nuove app WellTeam e MyFlipTonic. In aggiunta, è 
stata lanciata anche Gymnius, nuova funzionalità di 
EvolutionFitPRO.

Grazie all’accurata combinazione di soluzioni innova-
tive sia gestionali sia per l’allenamento, TeamSystem 
è in grado di trasformare radicalmente l’esperienza di 
accesso ai servizi delle palestre, piscine e centri fi-
tness & wellness rendendola digitale. Infatti, le app 
WellTeam e MyFlipTonic permettono all’utente di ge-
stire in autonomia tutte le attività che in precedenza 
dovevano essere svolte presso la reception: acquisti 
e pagamenti, prenotazioni corsi, lezioni e small group, 
rinnovo abbonamenti. In aggiunta, con l’app Evolution-
Fit - integrata all’interno dell’APP FlipTonic - gli utenti 
possono accedere alle loro schede di allenamento per 
visualizzare anche immagini e video di come effettuare 
gli esercizi. 

TeamSystem considera la digital wellness experience 
un valore aggiunto per l’utente, per il trainer e per il 
centro sportivo: tutti hanno a disposizione un diario 

Contattaci su:

 wellness@teamsystem.com

 wellness.teamsystem.com

 @teamsystem.wellness

 +39 0423760608

di allenamento aggiornato in tempo reale, pienamente 
integrato con le soluzioni gestionali su cui vengono 
riportati i dati di frequenza e scadenza degli abbona-
menti sottoscritti. 

La digitalizzazione e automazione dei processi passa 
anche per le casse automatiche, strumenti già larga-
mente diffusi in altri settori, che permettono anche a 
palestre, piscine e centri sportivi di rendere autonomo 
il processo di acquisto, pagamento ed emissione/vali-
dazione del titolo di ingresso, evitando code e attese. 
Le casse automatiche, inoltre, permettono di eliminare 
il flusso dei contanti in reception in modo da avere 
maggior sicurezza di gestione, incasso e una conse-
guente riduzione degli errori in quanto tutto il processo 
viene delegato alla cassa automatica.

TeamSystem, inoltre, ha presentato in anteprima  
Gymnius la nuova funzionalità di EvolutionFitPRO, con 
cui creare in automatico i programmi di allenamento. 
Gymnius permette di impostare obiettivi e parametri 
della scheda di allenamento e propone automatica-
mente la migliore scheda di allenamento possibile 
combinando decine di parametri differenti: livello degli 
esercizi, analisi dei movimenti, intensità e metodi di 
allenamento, tempi di recupero e lavoro cardio. Il pro-
gramma di allenamento proposto, inoltre, può essere 
modificato in ogni sua parte per adattarlo alle specifi-
che esigenze del singolo utente.

https://www.teamsystem.com/wellness/


44  LAPALESTRA.IT

di Katia Vaccari

Viviamo in un’era in 
cui la nostra mente è 
bombardata da messaggi 
pubblicitari sempre 
più trasgressivi, spot 

televisivi sempre più scioccanti 
e cartelloni pubblicitari grandi 
come case. Ormai ci siamo 
abituati: giriamo per le strade e 
quasi non ci facciamo più caso, 
accendiamo la TV e quasi ci sembra 
normale sentire quella cantilena 
di sottofondo che ci sta vendendo 
qualcosa. Siamo ormai saturi di 
informazioni, di messaggi spesso 
uguali e ripetitivi, di agenzie 
grafiche e pubblicitarie che fanno 
a gara a chi riesce a scioccare o 
divertire di più l’utente medio. 
Ma ora voglio farvi una domanda: 
tutto questo serve davvero? Siete 
convinti che tutto questo possa alla 
fine vendere un prodotto o servizio?

MEGLIO LA 
PUBBLICITÀ 
CHE CI FA 
DIVERTIRE 

E SORRIDERE 
O QUELLA CHE FA 
RIEMPIRE LA NOSTRA 
ATTIVITÀ? ECCO 
LA DIFFERENZA TRA 
PUBBLICITÀ D’IMMAGINE, 
E MARKETING 
A RISPOSTA DIRETTA

ALLA SCOPERTA DELLA VERA 
“ANIMA DEL 
COMMERCIO” 

Parola di esperti
E non lo dico io, ma lo dicono i 
più grandi pubblicitari della storia, 
come Rosser Reeves, famoso 
dirigente pubblicitario, che affermò: 
«Spesso le persone ricordano un 
annuncio divertente, ma non si 
ricordano il prodotto che vende». 
Quindi, è davvero importante 
che voi capiate bene la differenza 
abissale che c’è tra la pubblicità 
d’immagine e il marketing a 
risposta diretta. La pubblicità 
d’immagine è quel tipo di pubblicità 
che ci fa sorridere, che ci diverte, 
che riesce a farci dire “Wooow”. Ma 
che spesso non sappiamo nemmeno 
che prodotto stia vendendo, o 
come fare per averlo. Questo tipo 
di pubblicità spesso non vende e 
non raggiunge, quindi, il suo scopo 
principale. A mio modesto parere è, 
pertanto, da considerarsi inutile.

Campagna shock?
Siete davvero convinti che fare 
una campagna shock per vendere 
abbonamenti in palestra sia 
davvero la strategia migliore, e 
che affidarsi al miglior “creativo” 
che c'è sulla piazza sia davvero 
la mossa giusta per far decollare 
il vostro business? Ora vi voglio 
fare un’altra domanda: a che cosa 
serve davvero la pubblicità? A 
divertire? Sorridere? O a vendere? 
Voi che cosa vorreste di più? Che 
una campagna pubblicitaria per la 
vostra palestra o centro di personal 
training fosse ricordata come la più 
geniale e creativa del secolo, o che 
riempisse la vostra attività di clienti 
paganti che non vedono l’ora di 
iscriversi da voi? Beh, io credo che 
anche voi siate della mia opinione, 
e cioè che la seconda opzione sia la 
migliore, non credete?

C O M U N I C A Z I O N E



ALLA SCOPERTA DELLA VERA 
“ANIMA DEL 
COMMERCIO” 

Divulgazione • Consulenza • Formazione

Corsi riconosciuti 
AICS (EPS CONI) • AFAA/NASM

con il rilascio del 
DIPLOMA NAZIONALE

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA 
RICONOSCIUTO
DAL CONI

Corsi di formazione per il fitness

Quota di partecipazione
ai Corsi ) 199,00

Per info e iscrizioni
www.infocorsi.com

Tel 06 40403925

nonsolofitness.it

Alla quota di partecipazione 
sono da aggiungere ) 68,00
(una tantum) per il Diploma Nazionale 
e Tesserino Tecnico

Corsi per: Personal Trainer,
Istruttore di Pilates, di Body Building, 
di Ginnastica Posturale, di Aerobica 
e Step, di Allenamento Funzionale, 
Corsi per Preparatore Atletico 
e Sportivo e tanti altri!

Oltre 40 certificazioni disponibili

Tutti i corsi sono riconosciuti dall’AICS 
(EPS CONI) e comprendono: kit didattico, 
attestato/Diploma Nazionale, accesso 
gratuito al MASTER con riconoscimento 
INTERNAZIONALE, libri di testo, video e 
slide di approfondimento, assicurazione, 
inserimento a tempo indeterminato nella 
Banca Lavoro del Fitness.

SIAMO 
PRESENTI 
IN OLTRE 

26 
CITTÀ

Bari •
BOLOGNA •

Brescia •
Cagliari •
Catania •
Firenze •
Genova •

Lecce •
Mantova •

Massa e Carrara •
MILANO •

Napoli •
Novara •
Padova •

Palermo •
Parma •

Pesaro e Urbino •
Pescara •

Pisa •
Reggio Calabria •

ROMA •
TORINO •

Trento •
Trieste •
Udine •

Verona •

https://www.nonsolofitness.it/
https://www.nonsolofitness.it/corsi/
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Chiamami subito
Il direct marketing, al contrario, 
è quel tipo di comunicazione 
che porta ad azione precisa, la  
famosa CTA o Call To Action. 
Quel messaggio che alla fine vi fa 
dire: «Cavolo, hanno ragione. Ora 
chiamo il numero che vedo scritto 
qui e prenoto la mia prova gratuita». 
Oppure: «Sì, questo messaggio 
si rivolge proprio a me. Ora uso 
questo coupon e vado a prenotare la 
mia lezione». Come vedete ho fatto 
due esempi concreti: chiamare un 
numero di telefono e utilizzare un 
coupon. Posso fare questi esempi 
perché sono gli stessi che usiamo 
e che abbiamo testato centinaia di 
volte nei miei centri Linea Lazy, 
e a quanto pare sembra funzioni 
piuttosto bene. La risposta diretta 
permette di misurare in modo 
preciso l’efficacia di ogni vostra 
azione commerciale. 

Facile sbagliare
Sbagliare una campagna di direct 
marketing, e purtroppo lo so 
perché anni fa l’ho sperimentato 
sulla mia pelle, significa perdere 
tempo, energie e soprattutto soldi… 
tanti soldi. Quando si sbaglia 
un messaggio, le conseguenze 
possono essere catastrofiche. 
Possono, infatti, attirare un target di 
clientela sbagliato, e non convertire 
nessun nuovo cliente, fino ad 
arrivare a mettervi anche in cattiva 
luce, o evidenziare caratteristiche 
del vostro servizio sbagliate. Una 
buona comunicazione è come 
un’abile venditore, in grado 

Katia Vaccari
Personal Trainer e specializzata in postura
ideatrice metodo Linea Lazy
Titolare centri Linea Lazy
Titolare licensing Linea Lazy
katiavaccari.pt@gmail.com

di vendere a decine, centinaia, 
persino migliaia di persone nello 
stesso arco di tempo in cui un 
venditore vero potrebbe parlare 
solo con una sola. Ma se si sbaglia 
il messaggio, vi si ritorcerà 
contro come un boomerang, sarà 
quindi fondamentale capire 
dove state sbagliando e cambiare 
immediatamente rotta.

Provare e riprovare
Quando si fa direct marketing si 
testa di contino, per trovare poi 
la via e la direzione corretta da 
seguire, che faccia riempire la 
vostra palestra. Errare è umano, 
specialmente quando si testa, ma 
la cosa più importante in assoluto 
è capire cosa e dove abbiamo 
sbagliato. O viceversa, che cosa 
sta invece funzionando alla grande. 
Se non usiamo la comunicazione 
a risposta diretta, individuare che 
cosa stiamo facendo di buono e cosa 
invece stiamo sbagliando diventa 
un “bagno di sangue”, perché ci 
farà spendere soldi in continuazione 
senza sapere se quello che stiamo 
facendo, e dove stiamo investendo, 
sia corretto oppure no. Per farvi 
un esempio pratico, nei nostri 
messaggi Linea Lazy, ogni singolo 
materiale di direct marketing porta 
a una specifica azione da fare. Cioè 
la “sales letter” che stampiamo e 
poi distribuiamo ogni due mesi, 
cassetta per cassetta, nelle case delle 
città dove abbiamo i nostri centri, 
portano a chiamare un numero di 
telefono. Però lo stesso numero 
non viene usato, ad esempio, 

PARTECIPATE  
ALL'EVENTO MARKETING

Prenotate il vostro posto al prossimo 
evento di Marketing per Personal 
Trainers e Istruttori. 
L’evento sarà di 2 giorni, 
il 28 e 29 settembre a Milano. 
Posti limitati. Scrivete a
info@linealazy.com
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nelle campagne che facciamo su 
Facebook o Instagram. Il motivo è 
semplice: in questo modo sappiamo 
di preciso quante clienti sono 
arrivate dalla campagna Online e 
quante da quella Offline.

La formula giusta
E allo stesso modo altre azioni 
di marketing che lanciamo, sono 
accompagnate da altri specifici 
materiali, che fanno capire 
immediatamente se il messaggio 
che stiamo diffondendo è corretto 
e se, in termini di soldi, stiamo 
guadagnando da quella campagna 
o se ci stiamo rimettendo. Sono 
particolari fondamentali per 
portare il vostro business al 
successo e non farvi buttare 
valanghe di soldi. La pubblicità e il 
direct marketing sono una materia 
tanto affascinante quanto complessa. 
Nel nostro settore, la concorrenza è 
molta, e il nostro mercato pressoché 
saturo. È quindi fondamentale avere 
strumenti che funzionano e strategie 
testate ed efficaci per permettervi 
di crescere e non chiudere dopo 
neanche un anno di attività. 

https://www.linealazy.com/


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

Argentario Golf Resort & SPA. 
Architetto Andrea Fogli

https://www.biellegroup.com/
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di Alessandro Aru

M A R K E T I N G

È POSSIBILE AUMENTARE 
LE FREQUENZE DEL 

VOSTRO CENTRO 
ATTRAVERSO 
IL COINVOLGI-
MENTO DI 

SENSI CHE NON 
SIANO SOLO  
LA VISTA? CERTO CHE 
SÌ, ANZI È ALTAMENTE 
CONSIGLIATO.  
ECCO COME FARE 
SEGUENDO LE REGOLE 
DEL MARKETING 
SENSORIALE

ACQUISIRE CLIENTI
USANDO I CINQUE SENSI 

L e sensazioni sono 
capaci di modificare 
significativamente il nostro 
giudizio, le nostre emozioni 
e soprattutto le nostre 

decisioni. Come possiamo sfruttare 
i 5 sensi per costruire un’atmosfera 
perfetta e condizionare positivamente 
il cliente? Analizziamoli uno per uno 
e proviamo a dare qualche consiglio 
operativo. 

Gusto
Dovete sapere che possiamo essere 
condizionati “positivamente” dal 
sapore, infatti, alcuni studi hanno 
evidenziato come l’assaporare 
qualcosa di “dolce” porti le persone 
a essere maggiormente rilassate e più 
accondiscendenti e ben disposte verso 
il prossimo.
Suggerimento: Offrire una buona 
e gustosa bevanda, possibilmente 

dolce e tiepida (vedremo dopo che 
anche la temperatura calda condiziona 
positivamente). Oppure tenere dei 
piattini con caramelle o cioccolatini 
(ovviamente light e a basso contenuto 
di zuccheri semplici) nelle zone di 
accoglienza, come la reception, le aree 
di attesa o gli uffici consulenza.
Offrire un cioccolatino o una bevanda 
è di per sé un gesto cortese e, citando 
il professor Cialdini, la cortesia è 
un’arma persuasiva. Nel suo testo, 
che vi suggerisco di leggere perché è 
un “must” Le armi della persuasione, 
Cialdini indica la reciprocità come 
uno dei sei elementi fondamentali 
della persuasione. Essere cortesi 
per “reciprocità” porta le persone 
a contraccambiare il gesto, quindi 
saranno sicuramente più disposte 
ad accettare una vostra proposta e si 
ricorderanno del gesto confrontandovi 
positivamente con i concorrenti. 



A SOLI 0,50€ IN PIÚ
IL TUO LOGO SARÁ RICAMATO

promozioni valide fino al 20/07/19 e fino ad esaurimento scorte
info@imagopromozioni.it - www.imagopromozioni.it

6 99, €
LOGO

STAMPATO
INCLUSO

solo da noi:
                                   qualitÁ  ok     prezzi  ko

ART. 4098
Borsa postina “Top gym”

Dimensioni: cm 52x30x28
Materiale: poliestere 600D

NERO/VERDE

ART. 4213
Borsa postina “Fashion”

Dimensioni: cm 46x22x34
Materiale: poliestere 600D

NERO/VERDE

ordine minimo 150pz

http://www.imagopromozioni.com/it/


Con semplici gesti e attenzioni 
iniziamo a “concimare” il terreno e 
renderlo fertile, ovvero rendiamo 
il nostro potenziale cliente più 
disposto ad ascoltarci e più propenso 
ad accettare una proposta.

Olfatto
Non vorremmo mai vedere un 
cliente con le dita che tappano il suo 
naso, disgustato dal sentire un odore 
sgradevole. Certo è vero… nelle 
palestre si lavora pesantemente, si fa 
attività e si suda, e quindi è probabile 
che le aree interne siano pervase da 
una bella “essenza di sportività”. Vi 
garantisco, purtroppo, che i sondaggi 
dimostrano che la maggioranza dei 
clienti non apprezza questa particolare 
sfumatura di profumazione. La 
difficoltà di giocare con i sensi è 
anche data dalla soggettività della 
percezione, quello che a me può 
disgustare potrebbe piacere a un’altra 
persona. Vale quindi la legge 
della neutralità, ovvero agire per 
accontentare tutti senza scontentare 
nessuno. Evitare quindi di utilizzare 
profumazioni particolari, magari 
gradevoli per qualcuno, ma non per 
altri, come per esempio gli incensi.
 
Suggerimento: Profumazioni neutre 
di “pulito”, per esempio la lavanda.

Udito
Attenzione ai rumori eccessivi e al 
volume della musica nelle aree di 
comunicazione, dobbiamo riuscire 
a parlare con i nostri clienti senza 
dover alzare troppo la voce. Il nostro 

interlocutore non deve sporgersi e 
avvicinare l’orecchio per sentire le 
nostre parole. Attenzione: anche 
l’assenza di suoni è fastidiosa, il 
totale silenzio non agevola i rapporti 
di comunicazione perché porta a una 
sensazione di distacco e di freddezza.
Che musica devo far passare? Nelle 
aree di accoglienza si suggerisce una 
musica di sottofondo. Il genere di 
musica potrebbe dipendere dal target. 
Se a una certa ora del giorno il club 
è frequentato da una rappresentanza 
di un target specifico potremmo 
far passare un certo tipo di musica 
apprezzato proprio da quel genere di 
persone.

Tatto
È uno dei sensi principali. Una 
componente è la temperatura. È stato 
dimostrato un nesso tra temperature 
miti e calde e:
• generosità: veniamo valutati più 
generosi
• solitudine: riduciamo il senso di 
solitudine
• fiducia: ci viene data più fiducia.

Quindi attenzione alla temperatura 
degli ambienti, che devono essere 
miti-caldi soprattutto dell’area 
accoglienza e consulenza.

Morbido-duro
Al morbido associamo sensazioni 
piacevoli: immaginate una camminata 
a piedi nudi in una spiaggia con 
sabbia tiepida e soffice o piuttosto un 
passaggio su una passerella di legno 
ruvida, fredda e umida.

Suggerimento: usare sedie morbide 
negli uffici di assistenza e consulenza, 
per rendere la negoziazione più 
flessibile. In mancanza di una 
poltroncina comoda è sufficiente un 
bel cuscino su una sedia rigida. Anche 
maneggiare un antistress morbido 
e caldo rende la negoziazione più 
flessibile. Il potenziale cliente si 
sentirà più rilassato, a suo agio e 
sarà maggiormente predisposto 
all’acquisto.

Pesante-leggero
È una questione di peso… C’è una 
correlazione tra peso e importanza 
percepita.

Suggerimento: Durante un 
sondaggio, una promozione esterna 
o durante le fasi dell’iscrizione usare 
dei porta-moduli pesanti. Il maggior 
peso porta ad aumentare l’immagine 
di professionalità dell’azienda. I 
materiali di marketing come i buoni 
omaggio o i guest pass stampateli su 
carta più pesante e preziosa. 

Vista
Con la vista percepiamo
luci, ombre e colori: l’ideale è 
caratterizzare il club con un gioco 
di colori coordinati (nel rispetto 
soprattutto del logo e dei colori base)
• ordine e disordine: una reception 
caotica e disordinata non è il miglior 
biglietto da visita
• presenza o assenza di persone
• il linguaggio del corpo 

È importante sottolineare come spesso 
facciano la differenza la presenza di 
collaboratori all’accoglienza (non è 
un caso raro arrivare a un desk vuoto 
e silenzioso, la percezione di attesa si 
moltiplica per 10) e soprattutto la loro 
capacità di comunicare gestendo il 
loro linguaggio del corpo (il contatto 
visivo, il sorriso, i movimenti decisi e 
rassicuranti ecc.).

Usiamo, quindi, i 5 sensi e sfruttiamo 
questi trucchetti persuasivi a nostro 
vantaggio. 

Alessandro Aru
Direttore generale Violet srl
Slim Belly Italia
FT-Club Italia
Consulenza&Marketing by 
Greinwalder&Partner
alessandro.aru@violetconsulting.it
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UNA SEZIONE DEDICATA AI MACCHINARI E A TUTTI I PRODOTTI PER IL FITNESS 
CHE POTETE TROVARE A PREZZI PROMOZIONALI

WWW.FITNESSSTUDIO.IT

NEW RECLINE VISIO WEB 
 EURO 2.000,00 + IVA 

RUN NOW 500-700 
 EURO 3.500,00 + IVA 

RECLINE EXCITE 
 EURO 1.350,00 + IVA 

O C C A S I O N I spazio pubblicitario 
a cura dell'inserzionista

LA VETRINA DELL'USATO

BIKE EXCITE 
 EURO 1.350,00 + IVA 

MY RUN NUOVO 
 EURO 2.500,00 + IVA 

RUN EXCITE 500-700 
 EURO 3.000,00 + IVA 

VARIO EXCITE 
 EURO 2.990,00 + IVA 

STEP EXCITE 
 EURO 1.500,00 + IVA 

SHOULDER SELECTION 
 EURO 1.650,00 + IVA 

http://www.fitnessstudio.it/
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O C C A S I O N I
spazio pubblicitario 
a cura dell'inserzionista

Per informazioni chiamate 
Cell. 338.6525777 
Tel. 0434.857012 
Fax 0434.81061 
www.fitnessstudio.it 
e-mail: info@fitnessstudio.it

GLUTEI ELEMENT 
 EURO 1.500,00 + IVA 

MULTI HIP TECHNOGYM 
 EURO 1.650,00 + IVA 

UPPER BACK SELECTION TECHNOGYM 
 EURO 1.650,00 + IVA 

CAVI INCROCIATI CROSSBOWLINE
 EURO 1.990,00 + IVA 

LAT MACHINE CROSSBOWLINE
 EURO 1.990,00 + IVA 

PANCA PIANA CROSSBOWLINE
 EURO 680,00 + IVA CADAUNA 

PANCA INCLINATA CROSSBOWLINE 
 EURO 680,00 + IVA CADAUNA 

DISCHI 5-10-20 KG NUOVI 
 EURO 4,50 + IVA AL KG 

LEG PRESS 45 CROSSBOWLINE 
 EURO 2.990,00 + IVA 

NUOVI

NUOVA NUOVA

NUOVA

NUOVI

http://www.fitnessstudio.it/
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spazio pubblicitario 
a cura dell'inserzionista

Per informazioni chiamate 
Cell. 338.6525777 
Tel. 0434.857012 
Fax 0434.81061 
www.fitnessstudio.it 
e-mail: info@fitnessstudio.it

O C C A S I O N I

PULLEY CROSSBOWLINE 
 EURO 1.990,00 + IVA 

LEG PRESS CROSSBOWLINE 
 EURO 2.990,00 + IVA 

LEG EXTENSION CROSSBOWLINE 
 EURO 1.990,00 + IVA 

LEG CURL PRONO CROSSBOWLINE 
 EURO 1.990,00 + IVA 

MANUBRI CROSSBOWLINE 
 EURO 4,5 + IVA AL KG 

PAVIMENTO GOMMATO NUOVO 2 CM 
EURO 22,50+ IVA AL METRO

ARMADI 4 ANTE A SERRATURA DIVERSI COLORI 
 EURO 350,00 + IVA 

NUOVO NUOVA

NUOVA

NUOVA
NUOVI

NUOVO

NUOVI

PISTOLA MASSAGGIANTE 
DECONTRATTURANTE  

EURO 200,00 + IVA
NUOVA
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http://www.fitnessstudio.it/



