
Web Conference 

SETTEMBRE, TEMPO DI… RIPARTIRE!

Palestre e centri sportivi dopo l’emergenza Coronavirus

venerdì 10 luglio
ore 9.30
A settembre, superata la fase più critica 
dell’emergenza Coronavirus, per �tness club e centri 
sportivi dovrebbe �nalmente 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. 

• Quali strategie adottare per riconquistare la 
migliore normalità possibile?

• 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?

• Come “reinventare” il servizio palestra nell’era post 
Covid-19? 

A queste “domande da un milione di dollari” 
risponderanno quattro esperti operatori che, 
per tipologia e ubicazione dei loro club, 
rappresentano bene il settore.
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Segui la web conference 
nella pagina Facebook di ForumClub
www.facebook.com/ForumClub2020
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forumclub.it

in collaborazione concon il patrocinio di

In attesa di rivederci il 21 e il 22 novembre prossimi, 
di tutti gli operatori del settore per alimentare un confronto a distanza

ancora più utile in un momento particolare e complesso come quello attuale.

Vi proporremo aggiornamenti continui grazie al contributo di esperti e consulenti,
che forniranno chiarimenti e indicazioni per gestire al meglio la situazione di emergenza

e usufruire delle misure di sostegno che saranno messe in campo nei prossimi mesi.

Rimanendo uniti e in contatto, costruiremo un ForumClub ancora più ricco e interessante,
creando i migliori presupposti per ripartire con slancio

Seguite le nostre web conference sulla pagina Facebook di ForumClub.
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Modera:
Davide Venturi 

(Responsabile di redazione 
rivista Il Nuovo Club)

Renzo Turbian 
(Fondatore e titolare dei Bobadilla Club)

Ciro Santucci  
Fondatore e titolare di Audace Palestre)

Giorgia D’Autorio 
(Club manager della Polisportiva Interamnia)

Intervengono:
Marco Ascenzo 

(Responsabile marketing e vendite del 
network Vitality)


