21st International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

Palestre e centri sportivi dopo l’emergenza Coronavirus
Web Conference

SETTEMBRE, TEMPO DI… RIPARTIRE!
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A settembre, superata la fase più critica
dell’emergenza Coronavirus, per fitness club e centri
sportivi dovrebbe finalmente scoccare l’ora della vera
ripartenza. Gli operatori dovranno fare del loro meglio
per riconquistare le tante persone che, dopo il
lockdown, non hanno ancora rimesso piede nel
proprio club e, al tempo stesso, acquisire nuovi iscritti.

Giorgia D’Autorio

(Club manager della Polisportiva Interamnia)
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• Quali strategie adottare per riconquistare la
migliore normalità possibile?
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Ciro Santucci

• Quali sono i fattori strategicamente più importanti
sul piano della comunicazione, del marketing e del
customer care?
• Quali sono gli errori più pericolosi da evitare?
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Segui la web conference
nella pagina Facebook di ForumClub
www.facebook.com/ForumClub2020

(Responsabile di redazione
rivista Il Nuovo Club)
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