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ForumClub, largo al cambiamento: di forma 
e di sostanza, per fare spazio a nuovi scenari di 
sviluppo e di business.

La due giorni di Congresso ed Expo, in programma 
il 12 e il 13 ottobre 2021, sarà la prima vera 
occasione per ritrovarsi, in presenza, tra operatori, 
esperti e protagonisti dei settori fitness e wellness.

A fare da cornice a questo decisivo momento di 
confronto e approfondimento saranno la nuovissima 
Exhibition Hall e il Palazzo dei Congressi del 
distretto fieristico di Bologna che si preparano 
ad accogliere congressisti e visitatori nel rispetto di 
standard di sicurezza collaudati ed efficaci.

ForumCongrEss, 
LA STRAdA PER 
ToRNARE A CRESCERE
Modelli e soluzioni concrete saranno al centro 
del nuovo Congresso di ForumClub grazie alla 
partecipazione di speaker di altissimo livello che, 
da prospettive e ambiti diversi, affronteranno temi 
prioritari per la ripartenza, condividendo idee e 
fonti di ispirazione.

Tra gli argomenti in agenda figurano tecnologia e 
sostenibilità (economica e ambientale); marketing e 
comunicazione; motivazione e anti-fragilità; social 
e digital marketing; mercato e nuove dinamiche di 
consumo e di prezzo; nuovi modelli di business e 
organizzativi.

ArEA ExPo 
LUoGo dI INCoNTRo E 
BUSINESS. dAL VIVo 
Un unico padiglione offrirà alle aziende espositrici 
l’occasione di tornare a dialogare dal vivo con 
buyer, titolari, manager e professionisti di 
fitness-wellness club, centri sportivi e piscine.

L’expo di ForumClub mette in mostra tutto ciò che 
serve per aprire o rinnovare il proprio club o centro 
sportivo, dando spazio alla presentazione delle più 
importanti novità per il futuro del settore, in una 
fase di grandi cambiamenti e nuove sfide.
nExT by ForumPiscine, perfettamente integrato 
con ForumClub, sarà il percorso espositivo e 
congressuale dedicato al mondo delle piscine 
e delle spa. Un format inedito che valorizzerà la 
sinergia tra due comparti molto vicini come quelli 
del fitness e dell’acqua.



IL PRoGRAMMA dEL CoNGRESSo IN ANTEPRIMA

12 OTTOBRE

Ore 09:15-10:30 | KICK oFF - Qui e ora!

mauro Berruto 
Ex CT della nazionale maschile di volley, inspirational speaker, story teller e giornalista

Lo speech introduce un elemento di grande novità o, meglio, di avanguardia, che rappresenta 
il superamento del concetto di resilienza: l’antifragilità. Questa abilità, misurabile e allenabile, 
permette di prepararsi alle condizioni di volatilità e imprevedibilità dei contesti nei quali siamo 
chiamati ad esprimere performance. 

Che si tratti di medaglie olimpiche, di budget da raggiungere o di quote di mercato da 
conquistare, gli atleti e i manager antifragili sono coloro che sono capaci di trarre un 
vantaggio dalle condizioni mutevoli e imprevedibili dei loro rispettivi campi di gioco. Il 
contesto che stiamo vivendo, l’instabilità che ci circonda possono davvero essere un motivo 
di rilancio personale, spirituale, intellettuale, perfino economico? La risposta è sì, se riusciremo 
a considerare ciò che ci circonda non un “problema”, ma un “nuovo contesto” e ad 
agire, da subito, alla ricerca di soluzioni.

Si delineeranno le cinque caratteristiche fondamentali per abitare questo nuovo 
mondo, connotato dall’instabilità e del cambiamento continuo, secondo il principio 
dell’opportunità e dell’efficacia

#motivazione #ispirazione #antifragilità

Ore 10:45-11:45 | no digital? no fitness! 
Le tecnologie che trasformano il settore del fitness e dello sport

Fabio Lalli 
Imprenditore, consulente, game changer nell’ambito della trasformazione digitale

Nessuna attività o impresa può fare a meno dell’utilizzo della cultura digitale. Specialmente 
oggi, dopo l’accelerazione impressa dal Covid e il radicamento di una nuova abitudine al 
virtuale. 

La trasformazione digitale del club e del centro sportivo presenta senza dubbio opportunità 
inedite, ma richiede anche strategie mirate e la conoscenza delle tecnologie disponibili 
che possono essere impiegate nei vari nodi di interazione tra gestore, istruttore e frequentatore 
o potenziale cliente. 

Quali sono le tecnologie più innovative ed efficaci che possono essere adottate nel settore? 
Quali le loro funzionalità e i nuovi servizi che permettono di abilitare? Che cosa si può 
apprendere dall’esperienza dei top player del mondo dello sport? Una panoramica delle 
innovazioni che potrebbero rimodellare il fitness club del futuro.

#innovazione #tecnologia #digitalizzazione



Ore 12:00-13:00 | Il nuovo ciclo di vendita: comprenderlo per 
massimizzarne l’efficacia

Paolo grosso
Consulente e formatore nel comparto fitness e wellness 

Luca D’Andrea 
Business tutor

Vincenzo Turiello
Consulente e formatore marketing

Il ciclo di vendita ha subìto uno schiacciamento che ne ha allungato la forma, comprimendo 
il tempo a disposizione per la “trattativa” all’interno del club. Si sono inoltre moltiplicati i punti 
di contatto con il potenziale cliente: oggi l’incontro e l’inizio della relazione avviene fuori 
dal club, sul web, specialmente attraverso i social network, canali che consentono di 
intercettare, e soprattutto gestire, i fitness influencer. 

Figure da non sottovalutare, anzi da valorizzare, perché sono in grado di facilitare il 
processo decisionale dei prospect che, una volta ottenuti risultati e soddisfazione, 
possono diventare a loro volta positivi influenzatori. Questo processo non viene interamente 
ridisegnato e gestito da un’unica figura professionale, bensì da più figure, ognuna con un 
compito definito e fondamentale. 

La sessione è rivolta a chi è disposto a mettere in discussione le proprie credenze e ottenere 
spunti per impostare il proprio (nuovo) ciclo di vendita.

#marketing #vendita #sales #influencermarketing

Ore 14:30-15:30 | Come generare Lead (e nuove opportunità di vendita) 
con i Video e i Webinar 

giorgio minguzzi
Digital Transformation Consultant

da quando abbiamo raggiunto un livello adeguato di banda internet, si è registrata un’impennata 
nell’utilizzo di video on demand e di webinar live, con un ulteriore incremento durante il 
periodo delle restrizioni. Nell’ambito di un approccio multicanale alle vendite, video e 
webinar sono una valida risposta all’esigenza di farsi più vicini ai propri clienti, di instaurare 
con loro un contatto più diretto e generare un’esperienza anche a distanza, che prosegue 
- o precede - quella vissuta nel club. Specialmente se usati in sinergia, questi strumenti oggi 
sono una parte essenziale del “viaggio digitale” di una qualsiasi organizzazione, tanto più nel 
fitness, e rappresentano la via più efficace per generare nuove opportunità di vendita. 

In questo talk saranno trattati i seguenti argomenti:
·	 Come si promuove un webinar sui vari canali?
·	 Perché e in quali casi i webinar “battono” i soliti “pdf da scaricare”?
·	 Come strutturare la produzione di un webinar così da ottimizzare il nostro carico di 

lavoro, pur raggiungendo gli standard che riflettono la qualità del brand? 
·	 Come allungare la vita di un webinar oltre il momento in cui siamo live e incrementare 

le nostre opportunità di vendita?
·	 Come usare i video per migliorare il rapporto con il proprio cliente

#webmarketing #socialmarketing #live #ondemand



Ore 16:00-17:00 | Innovazioni ad alto impatto per costruire il futuro

Moderatore: Fausto Di giulio
Esperto di marketing, management e medical fitness 

Intervengono: 
roberto Consonni
Fondatore e titolare dei club Olympus Avant

rolando Ceruti
CEO e Founder dei centri XBENE

giorgio Leo
Ceo e Co-founder del gruppo Show Health Training Club

Imprenditori del settore, proprietari di club di successo e membri della REX Roundtables for 
Executives illustreranno le innovative strategie che hanno elaborato in vista della riapertura, 
nonché gli strumenti che hanno utilizzato per mettere a frutto un momento così difficile e 
senza precedenti: una forma mentis diversa, aperta al pensiero non convenzionale, e 
il confronto e lo scambio d’idee con i propri pari. Un simile approccio ha consentito loro 
di aggiornare i propri modelli di business e addirittura crearne di nuovi per cogliere le 
opportunità che il futuro post pandemia offre. 

Una sessione basata su testimonianze che ispirano e forniscono spunti concreti per superare 
qualsiasi crisi, per trasformare le difficoltà in opportunità, per affrontare senza paura, e 
con cognizione di causa, il cambiamento, l’innovazione e addirittura la trasformazione 
paradigmatica. Successi (e insuccessi) a confronto per anticipare il futuro. 

REX è la business community internazionale riservata a imprenditori e CEo che lavorano 
insieme per migliorare il proprio business e la propria vita. 

Modera il CEo REX Roundtables EMEA.

#management #innovazione #outofthebox #modellidibusiness #roundtable

13 OTTOBRE

Ore 9:30-10:30 | Dall’analisi dei trend di consumo alle strategie di 
marketing. Il contributo delle neuroscienze

Vincenzo russo
Professore Associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso l’Università IULM 
di Milano 

La crisi determinata dal Covid-19 sta influenzando profondamente i trend di consumo, 
soprattutto nei contesti in cui la dimensione esperienziale e di engagement emotivo è molto 
significativa. Ciò vale per tutto il mondo del wellness, delle palestre, dei centri sportivi e delle 
piscine. Un mondo particolarmente sacrificato dalla Pandemia e che, conseguentemente, 
registra effetti significativi sui comportamenti e sul vissuto dei consumatori. 

Questi “non sono macchine pensanti che si emozionano ma macchine emotive che 
pensano”. Per questo motivo un’efficace strategia commerciale e di promozione deve partire 
dalla considerazione dei trend di consumo e da una migliore conoscenza del funzionamento 
cerebrale. In questo ambito le neuroscienze e il neuromarketing possono offrire un contributo 
determinante per il successo delle proposte aziendali.

#comunicazione #neuromarketing #neuroscienze 



Ore 10:45-11:45 | Il listino prezzi che attrae e conquista

Duncan green
Consulente attivo nel mercato del fitness britannico da oltre 25 anni

oggi più che mai, la configurazione del listino prezzi è un’attività fondamentale sul piano 
strategico in quanto influenza in modo determinante il comportamento dei potenziali clienti. 
Li spinge ad acquistare se è coerente con i meccanismi psicologici, razionali e non, che 
presiedono alla formazione delle scelte e alle decisioni. Inoltre, i prezzi applicati ai servizi e alle 
opzioni offerte, e la loro interazione sinergica, giocano un ruolo importante nel decretare 
il successo del modello di business che si sceglie di attuare.

In una fase di profondo rinnovamento come quella che stiamo vivendo, un’attività così 
delicata e complessa merita la massima attenzione. Uno dei massimi conoscitori del mercato 
del fitness, che da 25 anni opera come consulente in un contesto maturo e progredito come 
quello britannico, illustrerà alcuni meccanismi essenziali per costruire un listino che 
contribuisce in modo determinante al successo dell’azienda-club. 

#marketing #vendita #sales #pricing

Ore 12:00-13:00 | Come ti trasformo il club nel post pandemia 

Moderatore: roberto Coda Zabetta 
Esperto del settore fitness, sviluppatore di Start-up, manager presso importanti aziende del 
comparto  

Intervengono: 
Enrico guerra
Direttore della Ricerca e Sviluppo di ELAV

renzo Turbian 
Fondatore e titolare del club Bobadilla 

Adrian sgarabottolo
Fondatore e amministratore di Officina del Movimento 

L’emergenza coronavirus ha profondamente cambiato lo scenario in cui viviamo e lavoriamo, 
accelerando trend già in atto, anche nel nostro settore. La digitalizzazione è diventato un fenomeno 
di ampia portata anche nel comparto dell’esercizio fisico e del benessere, altri fenomeni si sono 
rafforzati o hanno fatto la loro comparsa, come l’outdoor training, il club omnichannel, 
l’offerta ibrida (o Phygital), la palestra in affitto e il coworking, solo per citarne alcuni.

Alcuni titolari di club distintisi per la capacità di innovare e attuare il cambiamento, moderati 
da un grande conoscitore del nostro settore, porteranno esempi di riorganizzazione, 
ristrutturazione e diversificazione dell’offerta, così come nuovi modelli in grado di produrre 
valore e generare nuovi centri di profitto.

#management #innovazione #outofthebox #modellidibusiness #roundtable

Ore 15:00-16:00 | modelli di business per avere successo nel nuovo mondo

Jon nasta
Consulente e formatore per il settore health & fitness, sviluppatore di modelli di business e retention 

Per sopravvivere e prosperare nel “nuovo mondo” post pandemia, serve un approccio forte e 
chiaro, che tenga in considerazione diversi fattori critici, così come i nuovi strumenti digitali e i 
nuovi stili di consumo. È il momento di mettere a fuoco le nuove opportunità e i modi più efficaci 
per coglierle. Uno dei massimi conoscitori del nostro settore, che vanta una grande esperienza 
maturata in un mercato complesso e maturo come quello britannico, svelerà nuove soluzioni, 
nuove idee e modelli di business attuabili con successo anche nel mercato italiano. 

#management #modellidibusiness
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valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma della giornata 1 DAY PASS
Barrare la giornata prescelta:  

 martedì 12 ottobre   mercoledì 13 ottobre € 220,00 + IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma dei due giorni 2 DAY PASS
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concordare con la Segreteria organizzativa. ogni iscritto riceverà il kit congressuale e il 
pass nominativo all’arrivo al Palazzo dei Congressi. Le procedure di accredito seguiranno 
le disposizioni sanitarie in vigore alla data dell’evento.
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Regolamento UE 679/2016 - PRIVACY - Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, mediante strumenti informatici per 
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rimborso, a patto che l’eventuale sospensione/cancellazione della manifestazione in presenza non avvenga per disposizioni governative, nel qual caso l’importo 
verrà restituito o trasformato in un voucher per la fruizione del Congresso in modalità digitale.
Segreteria organizzativa: ABSoLUT eventi&comunicazione - via Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna - Tel. 051 272523.
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valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma della giornata 1 DAY PASS
Barrare la giornata prescelta:  

 martedì 12 ottobre   mercoledì 13 ottobre € 180,00 + IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma dei due giorni 2 DAY PASS

 € 250,00 + IVA

EARLY BIRD (fino al 28/07) 



COME ARRIVARE

Aeroporto internazionale di Bologna “guglielmo marconi”

7 KM / 15 MINUTI 
Collegamento con le maggiori città italiane, europee e internazionali.

stazione ferroviaria - Alta Velocità

3 KM / 5 MINUTI 
Principale nodo ferroviario in Italia e tra i più importanti in Europa.

Autobus 

Linee autobus 28, 35, 38, 39 da/verso il centro città e la stazione ferroviaria. 

Autostrada a1 con uscita dedicata

DIsPosIZIonI DI sICurEZZA

ForumClub si svolgerà nel rispetto 
delle disposizioni in materia di sanità e 
sicurezza in vigore alla data dell’evento. 
L’obiettivo dell’organizzazione è 
tutelare la salute di tutte le persone 
presenti, garantendo allo stesso 
tempo condizioni confortevoli di 
partecipazione.
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Vendita spazi espositivi e segreteria scientifica: 
Editrice Il Campo s.r.l. - tel. +39 051 255544 - forum@ilcampo.it

Segreteria organizzativa e ufficio stampa: 
ABsoLuT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523
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