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Ingresso visitatori:
Sabato: ore 9.30-18.00
Domenica: ore 9.00-17.00

Accredito congressisti:
Sabato: dalle ore 8.30
Domenica: dalle ore 9.00

Palazzo del Ghiaccio 21-22 novembre 2020



Nuova formula e nuova location per ForumClub 2020: titolari, gestori, manager, staff e trainer 
di palestre, centri fitness e sportivi si danno appuntamento al Palazzo del Ghiaccio di Milano 
per l’unica occasione dell’anno per accedere dal vivo a momenti qualificati di formazione, 
business e networking.

IL MONDO DEL FITNESS E DEL WELLNESS 
RIPARTE DA FORUMCLUB

Lasciata alle spalle la fase dell’emergenza sanitaria, l’universo B2B dei settori fitness e wellness si 
prepara ad ascoltare, sabato 21 e domenica 22 novembre, idee, soluzioni e modelli proposti 
da keynote speaker e professionisti del comparto su come affrontare lo scenario attuale e quello 
futuro, individuando la strada giusta per ripartire e tornare a crescere.

Contemporaneamente, l’area espositiva si concentrerà sulle proposte che le aziende più 
innovative di produzione e di servizi rivolgono agli operatori del fitness e del wellness.

Un nuovo ForumClub, “smart e verticale”, pensato per premiare i congressisti, gli operatori 
in visita e le aziende interessate a incontrare e a dialogare con un target qualificato di operatori 
e potenziali investitori, in piena sicurezza.

Palazzo del Ghiaccio, Milano

MILANO | BUSINESS | CULTURA | NETWORKING



8.30-9.30 
Accredito congressisti

9.30-10.30
Welcome & Kick off 
La forza del capo è nel titolo, quella del leader nelle persone!
Relatore: Giampaolo Grossi, general manager della roastery Starbucks di Milano

9.30-10.30
Focus
Formule di Franchising e Licensing nel fitness: quali opportunità di business?
Investire in una palestra o fitness club attraverso contratti di franchising o licensing, formule che 
negli ultimi anni hanno registrato un deciso incremento, rappresenta una reale opportunità? Come 
confrontare le diverse proposte? Come valutarne vantaggi, punti di forza e di debolezza? Il franchising 
è un modello appetibile per tutti?
Un’analisi del fenomeno dell’affiliazione nel fitness condotta con il contributo di alcuni tra i più noti 
protagonisti di questo mercato e di un esperto del settore che modererà l’incontro.

Modera: Roberto Tiby                                                                                                                                             
Relatori: Roberto Ronchi (Anytime Fitness), Eduardo Montefusco (Fit Active), Ciro Santucci (Audace), 
Massimo Puppo (Mrs.Sporty)

10.30-11.00
Break - Networking

11.00-12.00 
Sessione Plenaria  
Hai il “Fattore I”? Scopri che cosa fa di te l’Imprenditore a prova di futuro
Come riescono gli imprenditori a fare ciò che fanno, a trasformare i loro sogni in realtà? Sono nati 
imprenditori o lo sono diventati? In questa sessione plenaria, Jan Spaticchia, imprenditore dalle 
straordinarie capacità in grado di fondare e sviluppare una catena composta da più di 100 club, svelerà 
le strategie, l’approccio al mercato e soprattutto l’atteggiamento mentale che gli hanno consentito 
di essere un “imprenditore seriale”, capace di creare e sviluppare, nell’ultimo decennio, sei realtà 
aziendali di successo. Lo farà illustrando la sua filosofia, fornendo potenti informazioni sul mondo degli 
imprenditori più abili, svelando l’essenza del “Fattore I”.
Relatore: Jan Spaticchia

12.15-13.30
Focus
Tecnologia e fitness, un’alleanza che cambia i paradigmi
Realtà aumentata, realtà virtuale, intelligenza artificiale, gamification e sensoristica di ultima generazione 
trasformano l’attività fisico-sportiva e il settore del fitness. Per capire concretamente come, ForumClub 
ospita in questo incontro aziende internazionali portatrici di innovazione tecnologica nel settore del 
fitness, alcune alla loro prima apparizione italiana.  
In una sessione con contenuti “ad alto tasso di tecnologia”, le aziende spiegheranno come hanno 
interpretato il tema “tecnologia e fitness”, illustrando:

•	 le caratteristiche salienti della loro tecnologia/soluzione,
•	 il funzionamento,
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Al Congresso internazionale si affiancano momenti, lunch e break, per favorire business e 
networking, garantendo contemporaneamente la sicurezza di tutti i partecipanti.



•	 le esigenze alle quali hanno voluto dare risposte,
•	 l’investimento richiesto,
•	 i vantaggi per il club, per gli operatori e per i frequentatori.

Modera: Fausto Di Giulio                                                                                                                                           
Relatori: Bojana Knezevic (Holodia), Jonas Olsson (Advagym-Sony Corporation),  Jean-Luc Van 
Cappel (Neuron Academy), Edo Grassi (Valo Motion)

13.30-14.30
Lunch - Networking

14.30-15.45 
Differenze che fanno la differenza, nel Premium come nel Low Cost Business
David Minton, uno dei più stimati conoscitori e analisti, a livello internazionale, del mercato del fitness, 
introdurrà e contestualizzerà una sessione nella quale interverranno due imprenditori britannici capaci 
di innovare e avere successo: Olia Sardarova, fondatrice, in partnership con il pugile campione del 
mondo di pesi massimi Anthony Joshua, di BXR, la prima palestra di lusso dedicata alla boxe e alla 
preparazione atletica che richiede, ovvero fitness ad alta intensità; Jan Spaticchia, fondatore di énergie 
Fitness, catena low cost lanciata nel 2007 che, con la formula del franchising, ha superato i 100 club, 
oggi frequentati da più di 150.000 iscritti. Due modelli di business molto diversi tra loro - un premium club 
di alta gamma e un low cost molto speciale - accomunati dalla capacità di distinguersi e avere successo 
in un mercato altamente competitivo tramite un chiaro posizionamento, una cura maniacale dei dettagli 
e la costante coerenza con il proprio modello di business.

Modera: David Minton 
Relatori: Olia Sardarova, Jan Spaticchia

14.30-15.45 - 16.15-17.45
Corso di approfondimento
Il controllo di gestione in un centro fitness, dalla teoria alla pratica
Il corso ha l’obiettivo di fornire ad imprenditori e club manager i criteri e gli strumenti di valutazione 
dell’andamento di una palestra o di un centro fitness, per prevenire situazioni di crisi e garantire nel 
tempo performance di business positive e in crescita. Un’opportunità formativa rivolta a operatori del 
settore fitness e wellness (club manager, imprenditori, consulenti, personal trainer) che intendono consolidare 
o migliorare la gestione di un centro o palestra già avviati e a coloro che intendono intraprende un nuovo 
progetto di business nel settore sportivo di riferimento.

Relatore: Luca Mattonai

15.45-16.15
Break - Networking

16.15-17.15
Strategie social vincenti per il Fitness e per il Personal Training
L’evoluzione digitale di questi ultimi anni è di una portata tale che persino i centri fitness, gli studi di PT 
e i personal trainer in generale non possono trascurare questo fenomeno. Fenomeno che può essere 
indirizzato alle proprie attività promuovendole in modo vincente. Internet e i social network devono 
essere visti come strumenti per valorizzare la propria attività e figura professionale, sono un’opportunità 
di crescita e di condivisione delle proprie abilità, degli strumenti promozionali della propria Brand 
Identity con la possibilità di coinvolgere e interagire con il proprio pubblico. Durante la sessione si 
analizzeranno alcune strategie per fare la differenza e capire come sfruttare tutte queste potenzialità e 
la propria nicchia di mercato. Potenzialità che troppo spesso vengono frenate dall’utilizzo di agenzie 
di marketing non specializzate nel settore del fitness. O si utilizzano i social in modo strategico, 
passionale e con personalità propria o si rischia di gettare al vento tanti soldi per pubblicità che non 
si trasformeranno mai in clienti. Imparare e conoscere le basi è fondamentale per portare il proprio 
business a un livello superiore. 

Relatore: Umberto Miletto

17.30-18.00 Premiazione 14° Club Award

18.00-20.00 Aperitivo in musica
Serata all’insegna del networking per un momento di relax e condivisione riservato a congressisti e 
relatori.
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9.00-9.30 
Accredito congressisti

9.30-10.45
Lezioni britanniche: modelli di business vincenti a confronto
David Minton introdurrà e contestualizzerà una sessione nel corso della quale interverranno due 
straordinari imprenditori del mercato britannico: Robert Rowland, fondatore, insieme alla moglie Hilary, 
di Boom Cycle, una delle prime fitness boutique comparse a Londra dedicata all’indoor cycling; Joan 
Murphy, ex ciclista su pista e co-fondatrice, insieme alla ex giocatrice di hockey Pip Black, del network 
londinese Frame, caratterizzato da un format innovativo che ha rivoluzionato l’universo del fitness 
puntando, tra le altre cose, sulla varietà dei programmi offerti. Illustreranno i fattori critici alla base del 
successo di due realtà imprenditoriali diverse tra loro, ma accomunata da alcune caratteristiche che, 
nell’odierno mercato del fitness, sono determinanti per attrarre e soddisfare i consumatori di oggi. Un 
incontro per ispirarsi, aggiornarsi e motivarsi.

Modera: David Minton 

Relatori: Joan Murphy, Robert Rowland

9.30-10.45
Riportare il prodotto al centro
Gli utenti dei centri fitness hanno realmente compreso il “prodotto” che viene loro offerto? E il team di 
lavoro?
Un’analisi, condotta tra aspetti sociologici e neuroscientifici, che intende svelare non solo il gap tra 
il prodotto attuale e la percezione che ne ha il cliente, ma anche tra il prodotto attuale e quello del 
prossimo futuro. 
Scarsa conoscenza e disinformazione generano incomprensioni che squalificano il prodotto e innescano 
un circolo vizioso al ribasso. Individuando la natura e livello del gap si rende possibile l’applicazione di 
tecniche neuro cognitive molto potenti e si spiana la strada verso un prodotto più elevato, innescando 
così un contro circolo vizioso, al rialzo. Il rapporto ricavi/costi salirà automaticamente con benefici per 
tutto il settore.

Relatori: Enrico Guerra, Federica Bianchi, Sara Ciabucchi, Maurizio Taruggi 

10.45-11.15
Break - Networking

11.15-12.15
Sessione plenaria
Le sei chiavi della performance, dal modello sportivo a quello lavorativo
Come ottimizzare i propri risultati, partendo dalla prima e fondamentale attività: respirare. Riuscire ad 
andare oltre le aspettative mantenendo vivo il sogno e soprattutto la passione, diventando padroni del 
proprio respiro.  
La consapevolezza come strumento di crescita, ma anche come modello di business, in quanto la 
salute rappresenta la porta d’accesso per ogni grande sfida. Un incontro con il maestro del respiro, 
allenatore di apnea e coach di campioni mondiali di diverse discipline.

Relatore: Mike Maric

In collaborazione con ANIF Eurowellness

11.15-14.15
Seminario intensivo (acquistabile separatamente)
Personal Branding: fai di te stesso un brand influente
Il mercato del fitness e del wellness attraversa una fase di grande trasformazione, in parte dovuta a 
una domanda sempre più esigente e orientata a un concetto di benessere a 360°. Per gestire tutti i 



cambiamenti in corso la tecnologia può dare una mano, ma non è sufficiente.  Per restare al passo 
e continuare a generare nuove opportunità lavorative, serve un nuovo approccio alla propria attività, 
incentrato non solo sulle competenze, ma anche sulla capacità di saperle comunicare adeguatamente.
Il seminario è rivolto a tutti i professionisti del settore del fitness/wellness e ha come obiettivo quello di 
insegnare a pianificare e a mettere in atto una strategia di personal branding, sfruttando in particolare 
gli strumenti del marketing digitale.

Relatore: Carmine Preziosi

12.30-13.30
Neuromarketing per il business
Le neuroscienze ci permettono di ampliare la comprensione di come funziona il cervello durante il 
processo decisionale, attraverso misurazioni scientifiche molto precise. Ci aiutano a capire che le 
decisioni non sono così lineari, ma sono il frutto di un confronto continuo e rapidissimo tra le nostre 
percezioni consce e non consce. Ecco perché il comportamento dei consumatori è così imprevedibile 
e per certi versi inaspettato.
Costruire una comunicazione che tenga conto di come il nostro cervello elabora le informazioni e le 
trasforma in scelte e comportamenti è essenziale per catturare l’attenzione di un pubblico sempre più 
stimolato e quindi più distratto. Progettare ambienti in cui i nostri sensi e le nostre emozioni possano 
essere vissute positivamente è importante per favorire la fidelizzazione del cliente e il passaparola. 
Gestire un’azienda ed ispirare i propri collaboratori non solo su basi razionali e materiali è cruciale per 
il nostro successo.

Relatore: Luca Florentino

13.30-14.30
Lunch - Networking

14.30-15.30
Focus
Aggregatori sportivi e fitness: trasformare una tendenza in un vantaggio competitivo
Il concetto della palestra “as a service”, che si sta facendo largo tra consumatori sempre più slegati 
dal concetto di possesso e di unicità, si accompagna all’affermazione degli aggregatori anche nel 
segmento di fitness club e centri sportivi.  Ma quali servizi offrono queste piattaforme web agli utenti 
e alle palestre partner?  Con quali criteri il club o centro sportivo può scegliere quello più adatto alle 
proprie esigenze e al proprio modello di business? Quali i vantaggi? E i rischi?
Dal confronto con i principali player del mercato, una sessione volta a inquadrare il fenomeno e le sue 
possibili declinazioni, anche in chiave corporate. Il dialogo con gli operatori permetterà di mettere a 
fuoco gli strumenti per impostare una corretta strategia di partnership tra palestre / centri sportivi e 
aggregatori, ai fini di una collaborazione profittevole per tutti.

Modera: Paolo Grosso

Relatori: Matteo Musa (FitPRIME), Biagio Bartoli (SportClubby), Luca Galanti (Gympass) e Filippo 
Santoro (Urban Sports Club)



14.30-15.30
Il riposizionamento strategico come strumento di rilancio del tuo Fitness Club
E se ci fosse un mercato potenziale che ancora non conosci? E se bastasse una chiave di lettura 
diversa per vendere a margini superiori? Come evitare la jungla del low cost? Il riposizionamento 
strategico è la risposta a queste domande. Individuare un nuovo mercato e farsi recepire da esso 
come la migliore alternativa è l’obiettivo a cui tendere. Sei pronto a ricominciare in grande stile?

Relatore: Carlotta Silvestrini

15.30-16.00
Break - Networking 

16.00-17.00
Diventare un venditore migliore sfruttando i Bias
I BIAS sono le convinzioni autolimitanti, i cortocircuiti del nostro cervello che bloccano le nostre 
decisioni.
Il nostro cervello è bombardato ogni giorno da centinaia di migliaia di input sensoriali e per far emergere 
i segnali dal rumore di fondo, ha imparato, ad adottare alcune scorciatoie mentali, il più delle volte 
corrette, che ci consentono di interpretare la realtà in maniera rapida ed efficiente. Tuttavia, alcune 
volte ci conduce verso dei vicoli ciechi, delle conclusioni errate sul mondo che ci circonda: i bias 
cognitivi, appunto.
Scopriremo i 10 BIAS che impattano maggiormente sulle capacità di vendita, ne descriveremo le 
conseguenze negative e la migliore strategia da adottare. Prezzo, servizio, tecniche di vendita sono gli 
altri ingredienti della formula magica per divenire un eccellente venditore, ma l’energia, la forza, la 
capacità attrattiva sono l’esplosivo ingrediente segreto.
Il corso estremamente pratico sui BIAS, con esempi concreti nella vendita in Fitness Club italiani, è la 
soluzione.

Relatore: Manuel Salvi
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OPEN PROGRAMMA 2020

11.00-14.00
Assemblea nazionale e Convegno ANIF Eurowellness
Gestire centri sportivi nel 2020: criticità, rischi e difficoltà interpretative sulle 
normative di riferimento
Ad aprire il convegno, gratuito e aperto a tutti, saranno le storiche battaglie dell’Associazione, volte 
nel 2020 a riaffermare i risultati legislativi già raggiunti, ma che sembrano essere sempre più ignorati e 
messi in discussione.
Tra gli speaker, i rappresentanti di due associazioni, mondiale ed europea, leader nello sport e nel 
benessere. Florian Cartoux, Direttore di IHRSA Europe, oltre a presentare i vantaggi della partnership 
strategica tra ANIF e IHRSA, offrirà uno spaccato del mercato del fitness internazionale, con dati e 
numeri che ne descrivono l’andamento e i trend di sviluppo. Un delegato di EuropeActive illustrerà 
tutte le nuove opportunità derivanti dalla partnership tra ANIF e l’Associazione europea.

Programma e relatori in via di definizione

17.30-18.00
Premiazione Club Award
Cerimonia di premiazione della 14a edizione del Club Award, il prestigioso riconoscimento istituito 
dalla rivista Il Nuovo Club e rivolto agli operatori di fitness e wellness club che abbiano conseguito 
risultati significativi, contribuendo alla crescita economica e culturale del settore e fungendo da fonte di 
ispirazione per altri imprenditori e professionisti. L’occasione per scoprire da vicino i vincitori, conoscere 
le loro realtà, creare le condizioni per nuove sinergie e fare rete.

16.00-16.30

Fare Business con il Calisthenics
Il Calisthenics è una disciplina con una forte identità, una grande popolarità, che valorizza l’allenamento 
a corpo libero, scalabile e adattabile per tutti. Una disciplina che trova una diffusione in tutto il mondo e 
che si adatta ad essere praticata da soggetti di ogni sesso ed età. Non deve essere vista esclusivamente 
in chiave sportiva e agonistica, ma molto più orientata al fitness e al benessere delle persone. Nel corso 
della sessione la disciplina verrà introdotta da un punto di vista imprenditoriale, spiegandone i vantaggi 
e analizzando le varie opzioni percorribili per renderla parte del proprio business: all’interno del proprio 
studio PT, in un corner nei centri fitness, fino a veri e propri box dedicati esclusivamente al Calisthenics. 

Relatore: Umberto Miletto
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SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare via mail all’indirizzo forum@absolutgroup.it 
unitamente a copia dell’avvenuto pagamento

Nome      Cognome                                           
Qualifica                      Ragione sociale                          
Indirizzo                               Cap                      
Comune            PR                                    
Tel.                             e-mail        
Indirizzo sede legale       P.IVA/C.F.                                          
Codice destinatario fattura elettronica (7 caratteri)                             

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Regolamento UE 679/2016 - PRIVACY - Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, mediante strumenti informatici per 
rispettare obblighi di legge o contrattuali; essi hanno natura facoltativa. Riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informato 
su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo. Diritto di recesso: eventuali rinunce dovranno 
pervenire in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le richieste pervenute entro il 11/09/2020 daranno diritto al rimborso del 100% della quota, mentre le 
richieste pervenute entro il 30/10/2020 al 50% della quota. Segreteria Organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione - via Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna 
- Tel. 051 272523 - Fax 051 272508.

 Con assegno bancario intestato a Editrice Il Campo srl (da spedire a ED. IL CAMPO srl, via Amendola, 9 - 40121 Bologna) 
 Con bonifico bancario sul c/c 100000011238 - intestato a Editrice il Campo s.r.l. FORUM - c/o INTESA SAN PAOLO SPA, Ag. 

Via Marconi 51 (BO) ITALIA - IBAN IT22D0306902480100000011238 (allegare copia del bonifico) - SWIFT BCITITMM

Con carta di credito:   Visa  Master Card  Cartasì  Eurocard

Numero               Scadenza   Numero di sicurezza
Titolare Carta  Data di nascita   Firma

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma della giornata 
compreso pranzo e cocktail del sabato, escluso seminario intensivo1 DAY PASS

Barrare la giornata prescelta:  
 sabato 21 novembre   domenica 22 novembre € 180,00 + IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma dei due giorni 
compreso pranzi e cocktail del sabato, escluso seminario intensivo 2 DAY PASS

 € 250,00 + IVA
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(fino al 28/10) 

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma della giornata 
compreso pranzo e cocktail del sabato, escluso seminario intensivo1 DAY PASS

Barrare la giornata prescelta:  
 sabato 21 novembre   domenica 22 novembre € 220,00 + IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma dei due giorni 
compreso pranzi e cocktail del sabato, escluso seminario intensivo2 DAY PASS

 € 290,00 + IVA
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(dal 29/10) 

Integrazione seminario in abbinamento ad altri Pass Forum. 
Il seminario e il Pass dovranno essere intestati a un’unica persona.

Tariffa intera non abbinata ad altri Pass Forum. Non comprende il pranzo del sabato.

SEMINARIO INTENSIVO

 € 65,00 + IVA

 € 99,00 + IVA

valido per la partecipazione al SEMINARIO INTENSIVO (22/11/20) comprensivo 
dell’ultimo libro di Carmine Preziosi che verrà presentato a ForumClub 2020 

Si ricorda che per motivi di sicurezza non saranno possibili le iscrizioni in loco.



Segreteria scientifica e commerciale 
EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 

Segreteria organizzativa e ufficio stampa 
ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

forumclub.it

è un progetto

platinum partner

gold partner
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