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entre andiamo in stampa con
questo numero, il primo del
2021, la situazione in cui si trova
il nostro settore, e il Paese,
continua a essere complicata.
Fitness club, centri sportivi e
piscine sono chiusi da mesi e lo
resteranno sicuramente fino al 5
marzo. Riapriranno dopo questa
data? Lo speriamo tutti perché
c’è grande bisogno di ripartire,
ma l’incertezza con la quale
conviviamo da parecchi mesi ci
ha insegnato a navigare a vista.
Il difficile anno che ci siamo
appena lasciati alle spalle ha
profondamente cambiato il
settore e tutta la filiera, nella
quale rientrano gli eventi.
L’ultimo ForumClub in presenza
si è svolto due anni fa e l’edizione
2020 è andata in scena in formato
digitale lo scorso novembre.
ForumPiscine proporrà, dal 10
al 12 marzo, tre giornate di web
conference, rivolte agli operatori
di un settore che, come quello
del fitness e del wellness, è stato
duramente colpito da questa crisi
senza precedenti.
La campagna di vaccinazione,
intanto, prosegue e la bella
stagione si avvicina. Due punti
fermi che ci autorizzano a
guardare al futuro con fiducia.
I prossimi mesi richiederanno
altri sacrifici per continuare
a resistere, ma sappiamo che

presto potremo finalmente
ripartire. Dal canto nostro,
continueremo a fornirvi
contenuti e strumenti funzionali
alla ripresa. Lo faremo
coinvolgendovi, raccogliendo
ancora le vostre testimonianze e
raccontando le vostre esperienze
a beneficio di tutto settore. Allo
stesso tempo continueremo a
lavorare alla preparazione di un
nuovo ForumClub, finalmente
in presenza e disegnato intorno
al grande cambiamento in atto.
Sarà una bella sorpresa.
Vi lascio alla lettura di questo
numero, come sempre ricco di
analisi e approfondimenti, a
partire dall’articolo con il quale
David Minton analizza l’attuale
mercato mondiale del fitness
e del wellness, mettendone a
fuoco i probabili sviluppi, e dal
focus nel quale alcuni operatori
raccontano come stanno
affrontando questo difficile
momento e come si preparano
alla ripartenza.
Mi auguro che il nostro lavoro
vi aiuti a orientarvi in questo
delicato periodo, dandovi la
giusta dose di motivazione per
tornare a sorridere.

Roberto Maestrami
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