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N

el numero scorso abbiamo annunciato
il grande cambiamento che interessa il
ForumClub: la separazione dall’evento
gemello ForumPiscine, che implica lo
spostamento a Milano e il passaggio da
tre a due giornate. Oggi sono felice di
annunciare la sede prescelta: il Palazzo
del Ghiaccio, una struttura suggestiva
che coniuga il fascino della storia (anche
sportiva) alla maestria architettonica
e ingegneristica, il luogo perfetto per
attuare il cambiamento di cui l’evento
ha bisogno. Sono tante le ragioni per
essere a Milano il 6 e 7 marzo prossimo
e l’articolo che presenta l’inizio di un
nuovo corso le illustra in modo chiaro
e dettagliato.
Ritornando al presente, siamo all’inizio
di una nuova stagione che, per diverse
ragioni, si annuncia stimolante e le
pagine che seguono fornisco diverse
chiavi di lettura, spunti di riflessione e
approfondimenti per interpretarla con
lo spirito, e l’approccio manageriale,
giusti. A partire dal Primo Piano Europa
– al quale è dedicata la copertina – che
presenta una realtà unica come Frame,
catena di club londinesi il cui successo
è figlio di un’interpretazione non
convenzionali del fitness e dei modelli
di business che vi ruotano intorno.

Lo speciale dedicato all’EMS Training –
espressione tecnologica del fitness che
in Germania ha creato un mercato in
fase di espansione in tutta Europa, Italia
compresa – analizza un interessante
modello di business che molti club
stanno già cavalcando con successo;
l’approfondito resoconto dell’annuale
studio con il quale l’IHRSA analizza il
mercato statunitense contiene invece
molti dati interessanti, da leggere in
chiave bench marking; l’articolo con il
quale presentiamo l’adesione dell’Italia
al sistema EREPS (il Registro Europeo dei
Professionisti dell’Esercizio Fisico creato
da EuropeActive), solo per citarne un
altro, illustra un’iniziativa che segna un
importante passo avanti per la crescita
del settore che, oggi più che mai, ha
bisogno di standard elevati anche sul
piano della professionalità.
Concludo dando il benvenuto a una
nuova firma: Lorenzo Mosna, uno dei
massimi esperti di videogiochi in Italia
e non solo, che analizza il fenomeno
eSport alla luce delle suo possibili
implicazioni nel nostro settore.
Buon lavoro!

Roberto Maestrami
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