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PAROLA D’ORDINE: INNOVARE
a cura della redazione
La 21a edizione del ForumClub lancia
un nuovo format che, in chiave business,
mette al centro la cultura, l’innovazione
e il networking.
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FITNESS ON AIR
a cura di Davide Venturi
Cinque club ubicati a Parigi e dintorni
destinati a moltiplicarsi con la formula
del franchising. Frédéric Vallet, direttore
generale del gruppo ON AIR, presenta una
realtà innovativa e con le idee molto chiare.
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UNO SGUARDO AL FUTURO
a cura di Davide Venturi
Alcuni tra i massimi esperti del nostro
settore a livello internazionale rispondono
a cinque domande sui possibili sviluppi
del mercato del fitness.
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CHE FINE HANNO FATTO I TOUR?
di Carmine Preziosi
Oggi, prima di recarsi in un club per
valutarlo, le persone cercano ciò che
è di loro interesse mediante internet.
Gli operatori devono pertanto adeguare
la propria strategia commerciale.

46_WEB MARKETING /

L’IMPORTANZA DEL SITO WEB
di Marco Ascenzio
I club, oggi più che mai, hanno bisogno
di un flusso contante di potenziali clienti.
Per soddisfare questa esigenza devono
impiegare al meglio gli strumenti messi
a disposizione dal web.
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IL MARKETING DI CODA LUNGA
di Manuel Salvi
Il settore fitness si è evoluto:
l’offerta del mono-prodotto, uguale
per tutti, convive oggi con il one-to-one,
ovvero la personalizzazione del servizio
in grado di soddisfare esigenze
soggettive e nuove nicchie di mercato.
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DIMMI COME PARLI E TI DIRÒ CHI SEI
di Micaela Stecca
In questo primo articolo di una breve
serie dedicata alla comunicazione
efficace nel mondo del fitness,
analizziamo il linguaggio verbale.

SALUTE ED ECO-SOSTENIBILITÀ IN PISCINA
di Annalisa Dall'Oca
Dopo aver analizzato, nello scorso numero,
le soluzioni più innovative in materia
di filtrazione, ci focalizzeremo sul
trattamento secondario dell’acqua.

62_SICUREZZA /

76_NORMATIVE /

CHE ARIA TIRA NEL CLUB?
a Andrea Miano
La qualità dell’aria è molto importante anche
e soprattutto all’interno di fitness club,
centri sportivi e piscine per prevenire diversi
disturbi e patologie, anche molto pericolose.
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A TU PER TU CON UMBERTO MILETTO
a cura della redazione
Il personal trainer più seguito in Italia sul web
interverrà al 21° ForumClub per spiegare
come attuare strategie social in grado
di far crescere la propria attività.

NESSUNA CERTEZZA PER I GESTORI
DEI CENTRI SPORTIVI
di Guido Martinelli
L’anno appena iniziato non porta con sé
novità normative significative, a partire
dai contenuti dei decreti delegati di riforma
del sistema sportivo italiano.
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