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I PRIMI 45 ANNI DEL NIRVANA
a cura della redazione
Fondato nel 1977, il club di Senigallia
ha attraversato tutte le “ere” del fitness
e guarda al futuro con entusiasmo.
Celebriamo il suo 45° anniversario
con la fondatrice Loredana Paparelli.
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LO SMART CLUB DEL FUTURO
a cura di Davide Venturi
B_FIT è un club all’avanguardia che impiega
l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale
e Internet delle Cose. Andiamo in Arabia
Saudita alla scoperta di questa realtà hi-tech
fuori dal comune.

30
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FITNESS E SALUTE:
CHE SIA LA VOLTA BUONA?
a cura di Davide Venturi
La salute è oggi più che mai al centro
dell’attenzione e il nostro settore può
cogliere questa occasione per fare il grande
salto di qualità. La parola a sei operatori
attivi da anni in questo ambito.
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SPORT E BENESSERE A IMPATTO ZERO
di Rita Cesarini
Il progetto del Platys Center, grande
struttura dedicata a sport, svago e benessere
che sorgerà a Verona, è un modello di
sostenibilità al quale possono ispirarsi
i club di oggi e di domani.
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NELLA MENTE DEL CLIENTE
di Renzo Turbian
Provare a intercettare il dialogo mentale
interno di un potenziale cliente, così come di
un iscritto, non è cosa facile, ma oltremodo
affascinante e particolarmente conveniente.
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PREPARARSI AL FUTURO
a cura della redazione
Con i videocorsi di Editrice Il Campo, la
formazione e l’aggiornamento riservati agli
operatori del settore sono a portata di clic.
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FLOW: IL VIAGGIO
VERSO IL NUOVO MERCATO
di Paolo Grosso
Il grande cambiamento generato dalla
pandemia va analizzato e gestito con molta
attenzione. Analizziamo l’evoluzione
che il settore deve compiere per
conquistare i consumatori di domani.
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LA RIGENERAZIONE TECNOLOGICA
DELLA PISCINA
di Annalisa Dall’Oca
Dopo aver analizzato il rinnovamento
strutturale della vasca, ci focalizziamo
sull’impiantistica, essenziale per l’efficienza,
la durata e la sostenibilità della piscina.
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UN 2022 CARICO DI NOVITÀ
di Guido Martinelli
Il nuovo anno porta con sé diverse
problematicità sul piano normativo
che implicano scelte ponderate,
ma non ci sono gli elementi per farle.
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