
Il manuale personalizzabile che 
motiva i clienti del club a svolgere 

esercizio fisico con costanza e 
forma lo staff a trasmettere un 
messaggio chiaro e convincente
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PRESTIGIOSI CLUB HANNO GIÀ SCELTO LA POZIONE MAGICA, TRA I QUALI:

“dopo aver letto questo manuale 
non potrai più fare a meno di muoverti”

Per vivere una vita lunga, sana e piena di energia devi 
muoverti regolarmente, mangiare correttamente e 
avere un atteggiamento mentale positivo. L’esercizio 
fisico è un portentoso farmaco naturale (privo di 
effetti collaterali) che previene la maggior parte delle 
malattie croniche, anche letali, e contrasta il deteriora-
mento fisico e l’invecchiamento. Per 2,4 milioni di anni 
la biologia del corpo umano si è adattata per poter svol-
gere attività fisica energica e costante, imprescindibile 
per affrontare la quotidiana sfida della sopravvivenza. 
Dal punto di vista biologico non esiste né pensionamen-
to né invecchiamento, solo crescita o decadimento e il 
modo che scegli di vivere quotidianamente determina il 
tuo stato di salute e la qualità della tua vita, da ogni 
punto di vista. Sei progettato per muoverti! L’esercizio 
fisico è una vera pozione magica e questo ma-
nuale ti spiega come assumerla.
 

perché 
svolgerlo

come 
svolgerlo

come 
motivarsi“comprenderai che sei progettato per muoverti

e che mantenerti in forma e sano 
è molto più facile di quel che pensi”

L'esercizio fisico ti cambia la vita

a cura di Davide Venturi
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Come testo formativo per far comprendere a tutto lo staff 
del club lo straordinario valore del “prodotto” fitness, 
insegnando a trasmetterlo ai clienti.

COME UTILIZZARE  
LA POZIONE MAGICA: ALCUNI ESEMPI

Come omaggio nel kit di benvenuto e premio 
motivazionale per i soci fedeli. Un modo per distinguersi 
e valorizzare l’immagine del club, legandola a cultura e 
salute.

Venderlo tramite esercizi-partner (ad esempio farmacie 
e negozi sportivi) come leva promozionale per attrarre 
nuovi potenziali clienti.

Proporlo nel corso di eventi sportivi, ricreativi, culturali 
e scientifici, feste e open day per comunicare che i club 
e i professionisti dell’esercizio fisico offrono un prodotto 
straordinario per la salute e il benessere

Utilizzarlo per sensibilizzare il mondo medico circa 
l’importanza dell’attività fisica spontanea e dell’esercizio 
fisico per la salute, conferendo credibilità al proprio club 
e al proprio staff.

LA POZIONE MAGICA
è uno strumento facile e potente 
che consente a manager e addetti 
alla vendita di fitness-wellness club, 
così come ai professionisti dell’esercizio 
fisico, quali responsabili dell’area 
tecnica, personal trainer e istruttori, 
di motivare i clienti e fidelizzarli. 

Trasmette un messaggio forte e chiaro: allenarsi 
con costanza è facile e piacevole, specialmente 
se ci si affida agli esperti in materia. 

Fornisce indicazioni semplici per auto-motivarsi, 
superare l’innata pigrizia e neutralizzare le scuse 
con le quali mentiamo persino a noi stessi. 

I 6 capitoli conducono il lettore verso 
la piena consapevolezza che l’esercizio 
fisico è un portentoso farmaco naturale, 
trasmettendo una forte motivazione 
ad assumerlo con regolarità.


