28

30

SOMMARIO

171|

IL NUOVO CLUB
SETTEMBRE
OTTOBRE 2019

In copertina:
Allenamento di gruppo
nel club Bobadilla di Vittorio Veneto

48

11_EDITORIALE /
12_NEWS /
20_FORUM /

FORUMCLUB 2020: AL CENTRO
DEL SETTORE FITNESS!
a cura della redazione
La ventunesima edizione dell’evento
si terrà, con un format completamente
nuovo, a Milano il 6 e 7 marzo 2020
per essere il perfetto punto d’incontro
tra domanda e offerta.

28_PRIMO PIANO ITALIA /

BENESSERE SU MISURA
a cura della redazione
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I primi mesi di frequenza di un centro
fitness sono i più importanti e… i meno
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incrementandone soddisfazione e
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contribuire in modo determinante
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L’indoor cycling è da lungo tempo
uno dei protagonisti indiscussi
del settore fitness, un evergreen
che continua a rinnovarsi,
conquistando nuovi interessanti
segmenti di mercato.
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Marco Masoero e Ilaria Berry, coach per lavoro
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vita eccellente.
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dati certi su cui basare le decisioni strategiche
e una pianificazione razionale, nonché
strumenti adeguati.
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La parola a Tommaso Salvador, titolare e
fondatore del network WebFit insieme al
fratello Mauro Jr e al padre Mauro. Una
realtà dinamica che ambisce a raggiungere
quota 30 club nei prossimi 5 anni.
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Terzo e ultimo approfondimento sulle
strategie finalizzate all’efficace e redditizia
occupazione del piano vasca dedicato agli
aspetti commerciali, ovvero le formule
di adesione e la vendita.
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i temi caldi anche per il prossimo anno
non mancano.
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