
Dopo il Covid-19
il settore sportivo potrebbe non essere più lo stesso 
di prima... e questa potrebbe non essere del tutto 
una brutta notizia!

Herman Rutgers, per conto di EuropeActive, ha recentemente scritto 
e-book focalizzati sulla crisi da Covid-19 e questa è la sua terza 
pubblicazione. Le sue analisi prendono spunto da diverse fonti autorevoli 
quali: articoli e report pubblicati da Deloitte, McKinsey, The Economist, 
FittInsider e varie interviste con i principali CEO internazionali del settore 
fitness.



Per alcune organizzazioni, la sopravvivenza a breve termine è l’unico punto 
all’ordine del giorno. Altri stanno sbirciando tra la nebbia dell’incertezza, 
pensando a come posizionarsi una volta che lo stato di emergenza sarà rientrato 
e le cose potranno tornare alla normalità. La domanda è: “Che aspetto avrà la 
normalità?” Mentre nessuno può sapere per quanto tempo durerà la crisi, ciò di 
cui siamo sicuri è che, quello che troveremo una volta passata, non assomiglierà 
alla normalità degli ultimi anni.”

Sebbene la maggior parte dei Paesi europei sia ancora in uno stato di immobilismo, alcuni stanno iniziando a 

discutere pubblicamente su come riavviare le loro economie. L’Austria ha annunciato che, a partire da metà 

aprile, alcuni negozi potranno tornare operativi. La Repubblica Ceca sta facendo qualcosa di simile e sta 

autorizzando anche alcune attività sportive. Danimarca e Norvegia apriranno alcune scuole alla fine di aprile. 

Per la maggior parte dei Paesi, tuttavia, un efficace allentamento delle restrizioni non ci sarà prima di qualche 

settimana o forse mese. Le eccezioni sono Svezia e Finlandia, dove scuole e centri benessere sono aperti e 

non sono mai stati completamente chiusi.

Uscire dalle misure di lockdown sarà più complicato di quanto lo sia stato per applicarle. Bisognerà mantenere 

alta la guardia per contenere il rischio di ricadute, bisognerà migliorare le procedure d’intervento nei casi di 

pazienti critici. Proteggere la salute e la vita delle persone dipende dalla capacità di ridurre al minimo il rischio 

d’infezione soprattutto per le persone più vulnerabili (anziani, immunodepressi e persone con gravi patologie) 

mantenendo il sistema sanitario funzionante. Allo stesso tempo, data la complessità della questione, le 

autorità europee devono sviluppare piani economici dettagliati per la riapertura e garantire appropriati mezzi 

di sussistenza alle persone ancora prima che inizino ad allentare le attuali restrizioni.

Introduzione

Queste parole, scritte 11 anni fa da Ian Davis, Amministratore Delegato di McKinsey, si riferivano all’ultima crisi 

finanziaria globale. Oggi suonano estremamente attuali, ma tuttavia minimizzano la realtà che il mondo sta 

vivendo.
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Diamo uno sguardo alle strategie di lockdown e 
di riapertura adottate in Asia
Quando parliamo di misure per consentire alle persone di uscire dalle proprie abitazioni per fare acquisti, 

viaggiare e divertirsi, alcuni Paesi asiatici sono più avanti sulla curva temporale, specialmente in Cina, 

Singapore e Corea del Sud. Lì hanno suddiviso le misure in due grandi categorie per gestire una riapertura 

graduale: definizione delle regole di distanziamento fisico e applicazione di test efficaci su larga scala 

combinati con la mappatura dei contatti per limitare il più possibile le occasioni di contagio tramite un’app 

sugli smartphone. Entrambe le misure avevano come obiettivo quello di stimolare i consumi e consentire la 

riapertura delle attività commerciali. 

In Cina, i ristoranti sono stati autorizzati a riaprire solo in alcune aree e solo al 50% della capacità per garantire 

la separazione fisica tra i clienti.

Nelle principali città come Shanghai, i fitness club sono stati riaperti nelle ultime 2 settimane, con alcune 

restrizioni approvate del governo, ed il lavoro sta lentamente tornando alla normalità. Molte fabbriche, centri 

commerciali, impianti sportivi e ristoranti hanno installato scanner termici all’ingresso e viene negato l’accesso 

a tutte le persone con temperature oltre la norma. L’Alipay Health Code, il cui uso è obbligatorio per coloro 

che desiderano lasciare le aree interessate da COVID-19, è un’app che consente agli utenti di tracciare il 

proprio stato di salute. Gli utenti con codice verde possono spostarsi liberamente, mentre gli utenti con codice 

arancione o rosso devono andare in quarantena rispettivamente per 7 o 14 giorni. In Cina e in Corea del Sud i 

governi stanno utilizzando le app, i dati sulla posizione e altri strumenti digitali per consentire la tracciabilità dei 

contatti e poter intervenire con delle quarantene obbligatorie.

I leader del settore pubblico in Europa stanno valutando queste iniziative al fine di identificare le migliori 

soluzioni e capire come adattarle alle norme e alle culture locali, in Europa la mentalità delle persone è 

ben diversa. I governi stanno testando la loro capacità di test e stanno cercando strumenti tecnologici che 

possano aiutarli a rintracciare i contatti. Alcuni stanno iniziando a sviluppare protocolli che forniscono il 

quadro per l’allontanamento fisico man mano che l’attività economica aumenta, come quelli per segmentare 

la forza lavoro e creare separazione fisica nel tempo e nello spazio. Sono inoltre in fase di sviluppo vari 

strumenti tecnologici che devono tener conto del contesto europeo, in particolare la riservatezza dei dati. Un 

esempio è la piattaforma paneuropea per il monitoraggio della prossimità che preserva la privacy, alla quale 

i governi non hanno accesso. Le app costruite su questa piattaforma non memorizzano i dati sulla posizione, 

ma rilevano solamente se due persone sono nelle vicinanze. Se uno in seguito risulta positivo per COVID-19, 

l’altro viene automaticamente informato.

Non vi è ancora consenso sul modo più efficace per rintracciare, isolare le persone positive al COVID-19 

proteggendo al contempo la loro privacy. Data la portata dell’innovazione in corso, tuttavia, dobbiamo essere 

ottimisti sull’ideazione e l’adozione di una varietà di nuovi approcci efficaci.

Iniziative europee per richiedere al governo la 
riapertura delle strutture sportive
EuropeActive ha prodotto numerosi materiali per supportare gli operatori in questi mesi così difficili 

(sezione “Covid-19” all’interno del sito web) e, da un punto di vista paneuropeo, supporterà gli operatori e le 

associazioni nazionali nelle loro attività di politica pubblica. In Germania, DSSV ha scritto una lettera ad Angela 

Merkel per chiedere l’approvazione di riapertura delle strutture fitness, rispettando determinate condizioni. 

Anche NLactief nei Paesi Bassi, ANIF in Italia, FranceActive e la federazione belga Fitness.be hanno fatto 

richieste simili.
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La richiesta più dettagliata è stata presentata negli ultimi giorni dal principale operatore europeo Basic-Fit 

con protocolli molto dettagliati per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei frequentatori. I 

protocolli prevedono nuovi layout progettati per i club per garantire distanze di almeno 1,5 metri e limitazioni 

di accesso contemporaneo al club oltre alla chiusura di docce e spogliatoi. Sono inoltre elencate delle 

istruzioni dettagliate per la pulizia delle strutture e dei macchinari dopo ogni utilizzo. Basic-Fit è stato così 

collaborativo da condividere questo prezioso documento con EuropeActive ed è stato anche tradotto in 

inglese.

Le reazioni delle autorità a queste iniziative ad oggi non sono ancora ufficializzate ma ci aspettiamo che la 

riapertura (parziale) in Europa non avverrà prima della metà di maggio o giugno.

Riepilogo  dei punti chiave da considerare per il 
settore del fitness “Post Covid-19”
A. Ambiente di lavoro

1. Molti Paesi si troveranno in una fase di recessione con conseguente compressione del potere di ac-

quisto, calo dei consumi, più disoccupati e meno liquidità disponibile;

2. I business plan del 2020 e dei successivi anni dovranno essere rivisti; si devono prevedere delle 

manovre strategiche sia a breve che a lungo termine;

3. Le società saranno in una gestione in modalità di “crisi” per il prossimo futuro;

4. Meno club / maggiore consolidamento; a seconda del Paese, si prevende a grandi linee una diminuzi-

one del 10-15% dei fitness club... Gli operatori di catene possono cogliere l’occasione per eliminare le 

attività in perdita (intervista a Duncan Bannatyne, HCM, 7 aprile 2020);

5. Ottenere finanziamenti sarà più difficile e con dei costi più elevati. Nonostante ciò che ci dicono, le 

banche saranno molto prudenti;

6. Le aziende si concentreranno di meno sulla crescita in sé, ma si focalizzeranno maggiormente sulla 

stabilizzazione della propria attività per avere una crescita redditizia, lavorando con bilanci più con-

servativi e migliorando il flusso di cassa;

7. Le società si dovranno strutturare con riserve più ampie per far fronte ai crediti inesigibili/ non riscuoti-

bili

8. Maggiore attenzione ai costi, il rapporto tra fisso e variabile sarà più critico;

9. Leadership: i grandi e i buoni hanno già mostrato le loro capacità di saper fronteggiare una tempesta 

(o meno)

10. Immagine del brand: alcuni operatori hanno affrontato molto bene questa situazione e hanno guad-

agnato simpatia e fidelizzazione al proprio brand, altri invece l’hanno persa;

11. Gli intermedi saranno gravemente colpiti: con i ricavi a zero e le spese elevate, i profitti bassi e forte-

mente indebitati.

B. Operatori del fitness

1. Gli sviluppi digitali erano già nel radar, ma il lockdown ha accelerato l’implementazione / più 

streaming live e video on demand;

2. I dispositivi wearables potrebbero essere utilizzati come preallarme per il rilevamento del virus;

3. Meno pay-as-you-go; emergeranno pacchetti di abbonamento innovativi;

4. Licenziamenti e piccoli operatori che chiudono la propria attività offrono opportunità di ricerca di 

professionisti per i club sopravvissuti;

5. Durante il lockdown i team hanno imparato a lavorare insieme a distanza (e attraverso i dipartimenti 

e i settori di pertinenza) e si sono impegnati in un lavoro agile e di conseguenza potrebbe essere 

diventato più forte il lavoro di squadra;
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6. Molti operatori hanno sfruttato i tempi di inattività per fornire al proprio staff programmi educativi 

online per migliorare le capacità e la crescita professionale;

7. La riapertura non può avvenire a livello nazionale ma può essere organizzata regione per regione, a 

seconda della gravità del contagio di Covid-19;

8. igiene: meno contatto fisico, nessuna stretta di mano (“namaste”), uso di maschere, pulizia dei punti 

di contatto dei macchinari;

9. Pulizia: più frequente e con prodotti disinfettanti specifici, ecc .; i costi saranno indubbiamente più 

elevati;

10. Distanziamento fisico: la regola di almeno “1 metro e mezzo” rimarrà per parecchio, è necessario 

riorganizzare la disposizione dei macchinari e delle sale nei club.

C. Il pubblico dei fitness club

1. La domanda principale: gli sportivi avranno nuovamente fiducia nel frequentare e allenarsi in uno 

spazio chiuso, sudare ed essere accanto ad altre persone in una sala?;

2. Gli utenti torneranno alle solite abitudini di allenamento pre-coronavirus?;

3. Molti frequentatori avranno sperimentato per la prima volta l’allenamento in casa durante il periodo di 

lockdown e potrebbero averlo apprezzarto al punto da voler continuare con l’online;

4. Gli iscritti potrebbero aver utilizzato l’app del club e aver ormai familiarizzato con diverse funzionalità 

digitali;

5. Saranno tutti più sensibili al prezzo;

6. Potrebbero essere più dubbiosi nel firmare contratti a lungo termine ed essere più inclini ad abbona-

menti più brevi;

7. Potrebbero aver sviluppato una maggiore consapevolezza degli effetti positivi del fitness sulla propria 

salute;

8. Apprezzeranno maggiormente gli aspetti sociali del settore;

9. La personalizzazione diventerà più importante.
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Get in touch with us

EuropeActive 
House of Sport , Avenue des Arts /Kunstlaan 43, 
B-1040 Brussels, Belgium

Phone +32 (0) 2649 9044
Email thesecretariat@europeactive.eu
Web www.europeactive.eu

The views, information, or opinions expressed in this article are 
solely those of the author and do not necessarily reflect the view 
of EuropeActive, its employees or members.

D. Fornitori del settore

1. I fornitori di servizi digitali proliferano;

2. La formazione online in forte crescita;

3. La vendita di attrezzature per l’home fitness e piccoli accessori stanno aumentando molto;

4. I fornitori di attrezzature commerciali potrebbero avere un 2020 molto difficile;

5. I prodotti per l’igiene sono molto richiesti e scarseggiano;

6. Gli operatori intermedi e le piattaforme di aggregazione vanno male; il comparto B2C di Classpass ha 

licenziato il 22% della sua forza lavoro, B2B Gympass 1/3 (entrambi i clienti aziendali hanno tagliato 

budget e club chiusi) e Mindbody ha licenziato il 30% della forza lavoro interna.

Commenti finali

Per il nostro settore il “post Covid-19” è molto difficile da immaginare. Di sicuro 
non sarà bianco o nero... le tonalità di grigio cambieranno da P0aese a Paese e 
dal tipo di segmento in cui si trova il proprio business. Una cosa è certa: non sarà 
più lo stesso business di prima...

Herman Rutgers

Owner Global GrOwth Partners, EuropeActive Ambassador

Earlier publications;
March 20, 2020; “The Corona Virus : how it impacts fitness operators’ short term and some thoughts to 

restart stronger!” ( Available in Dutch, English, Spanish, Italian and French)

April 8, 2020;“Corona crisis and its impact on the health & fitness operators”

© Herman Rutgers, 12 April, 2020

Traduzione italiana a cura di ANIF EuroWellness (Associazione Nazionale Impianti per lo Sport e il 
Fitness). www.anifeurowellness.it
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