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uesto è il primo numero della rivista che esce
dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus
che, come ben sappiamo, ha sconvolto la vita di
tutti, con gravissime ripercussioni economiche
che non hanno risparmiato il nostro settore.
Mentre scriviamo, siamo coscienti delle grandi
difficoltà che il mondo del fitness, del wellness
e dello sport sta vivendo: fitness club, centri
sportivi e piscine a uso pubblico sono chiusi da
più di un mese, una situazione senza precedenti
che azzera i ricavi a fronte di ingenti spese da
sostenere, generando grande incertezza per
il futuro. Si leggono e ascoltano pareri spesso
contraddittori: riposte certe, per ora, non ce ne
sono. Si è costretti a navigare a vista, cercando di
non cadere nello sconforto e di restare fiduciosi.
Comprendiamo le vostre grandi difficoltà e
preoccupazioni, che sono anche le nostre in
quanto apparteniamo alla stessa filiera. Questo
numero è stato profondamente cambiato in
corso d’opera per cercare, come sempre, di
fornirvi informazioni che possano aiutarvi
ad affrontare la difficile situazione in modo
costruttivo. Potrete leggere le testimonianze di
alcuni operatori italiani e stranieri, così come
approfondimenti che analizzano una situazione
che richiede non solo determinazione, ma anche
lucidità, capacità di orientamento e leadership.
La riapertura dei club e degli impianti sportivi
è a dir poco urgente per la sopravvivenza di
un settore che conta circa 25.000 aziende,
genera 120.000 posti di lavoro e un giro d’affari
annuale pari a circa12 miliardi di euro. Un
settore essenziale per la salute – anche sociale ed

economica – del Paese, che consente agli oltre 5
milioni di italiani che frequentano i fitness club
di prendersi cura di sé e gravare molto meno sul
sistema sanitario. E se si considerano anche gli
impianti sportivi, il numero di strutture sale a
100mila, gli addetti a 1 milione e i praticanti a 18
milioni.
Ora è più che mai importante restare uniti e
aiutarsi a vicenda per rialzarsi e riprendere il
cammino insieme, con la passione e l’entusiasmo
che ci ha sempre animato.
Anche in questo difficile frangente, la nostra casa
editrice è al vostro fianco: da qualche settimana,
sulla pagina Facebook di ForumClub, proponiamo
web conference gratuite che forniscono
aggiornamenti tempestivi e indicazioni utili per
gestire al meglio la delicata fase di chiusura e
l’altrettanto delicata fase che avrà inizio con la
riapertura. Un percorso che vi accompagnerà
fino al 21 e 22 novembre quando, al Palazzo
del Ghiaccio di Milano, si terrà la 21^ edizione
di ForumClub. Potremo finalmente rivederci
e tracciare insieme la rotta verso un futuro
migliore.
Concludo invitandovi a seguirci sui nostri siti
e sulle nostre piattaforme social: fitnesstrend.
com, forumclub.it, le relative pagine Facebook
e il canale YouTube di Editrice Il Campo. E vi
suggerisco di iscrivervi alla newsletter di
ForumClub per essere sempre informati sulla
programmazione degli incontri.
Un abbraccio (per ora) virtuale.

Roberto Maestrami
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