
Riflessioni sulla crisi da Covid-19 e delle 
ripercussioni nel mondo della salute e del fitness; 
 

Vademecum per il periodo di chiusura e suggerimenti per 
prepararsi alla riapertura dei club... come sarà la “nuova realtà”?

In Europa, i primi a ricevere l’ordinanza di chiusura da parte del governo 
sono stati in Italia (solo in alcune regioni del nord) il 24 febbraio, mentre 
l’ultimo Paese ad imporre la chiusura dei club è stato il Regno Unito il 20 
marzo 2020. La Svezia rimane l’unica eccezione, dove bar, ristoranti e 
fitness club sono ancora oggi aperti al pubblico.



Sto scrivendo questo articolo mentre siamo ancora in modalità lockdown sia in Europa che in gran parte 

dell’America Latina e America del Nord. Nessuno sa esattamente quando potremo riaprire e in quali 

condizioni. Tuttavia la previsione di riapertura è sicuramente non prima di maggio/giugno, secondo uno 

studio pubblicato il 31/3 da Deutsche Bank * (1).

È quindi importante che i gestori inizino a pianificare fin da ora le procedure di riapertura, sebbene sarà una 

apertura solo parziale e con alcune restrizioni (come è successo in Cina). In molte zone della Cina i club sono 

stati chiusi per quasi 3 mesi e ora stanno lentamente tornando operativi... ma le modalità lavorative sono molto 

diverse dal solito! McKinsey China* (2) ha pubblicato alla fine di marzo 2020 uno studio condotto su 2.500 

consumatori cinesi e sui loro comportamenti pre e post coronavirus. 

Di seguito alcuni risultati rilevanti per il settore del fitness:

1. Circa il 50% degli intervistati afferma di essere ottimista sul fatto che l’economia si riprenderà in da 2 o 3 

mesi dopo la fine dell’epidemia. A pensarla così sono il 55% degli abitanti delle grandi città e il 40% degli 

abitanti delle città più piccole.

2. Tra il 20 e il 30% degli intervistati afferma di essere cauto nelle proprie spese post crisi.

3. I consumatori hanno speso molto di più per acquisti online e si prevede che questa tendenza al digitale e 

all’online continuerà anche dopo la crisi.

4. Il 70% afferma che si prenderà cura del proprio sistema immunitario facendo più attività sportiva e 

mangiando sano.

5. Alcuni comportamenti adottati durante la crisi e il confinamento, come l’allenamento in casa, potranno 

continuare ad esserci. Questo riflette la volontà espressa da molte persone anche dopo la crisi per 

mantenersi in forma e in salute! 

Sulla base dei risultati menzionati sopra e di alcune altre osservazioni, possiamo essere in qualche modo 

ottimisti sui feedback che avremo nel nostro settore una volta che potremmo riaprire le nostre strutture. Perché 

crediamo che dopo la fine della crisi e del confinamento le persone potrebbero tornare ai club? 

Ecco alcuni motivi, oltre ai risultati della ricerca cinese menzionata cui sopra

Gli sportivi sono stati privati del contatto sociale / umano faccia a faccia per settimane e mesi. Sono stanchi 

di usare Zoom, Skype e Hangouts per comunicare e adoreranno tornare ad allenarsi in compagnia ed 

esercitarsi in gruppo dal vivo. Le attività Online / da casa non saranno mai paragonabili alla pratica di persona 

(ad esempio PT o piccoli gruppi) in termini di empatia, personalizzazione e interazione umana. I principi 

fondamentali del settore, applicati all’interno di strutture sicure e adatte ad una corretta attività fisica, che 

aiutano le persone ad avere stili di vita più sani, non sono cambiati... anzi, al contrario, come mostra lo studio 

McKinsey condotto sui consumatori cinesi, le persone sono ancora più convinte della necessità di allenarsi e 

questo è stato ulteriormente sottolineato da un messaggio dell’OMS del 2 aprile che consiglia alle persone di 

fare esercizio fisico, mantenere una dieta sana, smettere di bere alcolici e fumare; che lo stato di salute di una 

persona è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Il settore ha dimostrato grande determinazione e sta lavorando insieme per resistere a questa tempesta senza 

precedenti. Le associazioni di diversi Paesi e EuropeActive hanno scritto ai governi per chiedere supporto e 

hanno suggerito delle possibili aperture parziali sottoposte a determinate condizioni al fine di offrire ai cittadini 

la possibilità di allenarsi in un ambiente controllato e sicuro. Se e quando ciò accadrà, non lo sappiamo, 

tuttavia, temo che purtroppo ci saranno operatori che non saranno in grado di riaprire i loro club una volta 

questa crisi finita.
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Ma ho molta fiducia nei molti grandi imprenditori del nostro settore e la stragrande maggioranza mostrerà che 

non abbiamo “sprecato questa crisi” e ne usciremo ancora più forti. Emergeranno nuovi ed elaborati modelli di 

business e sicuramente la quota del “digitale” nell’ecosistema del nostro settore sarà più importante.

Nelle prossime pagine di questo articolo seguiranno liste di controllo e suggerimenti, basati sugli 

insegnamenti degli operatori che sono già più avanti nel ciclo di questa terribile crisi di Covid-19.

Herman Rutgers, 3 Aprile 2020

Owner Global GrOwth Partners, EuropeActive Ambassador 

Sources:

1. Ricerca Deutsche Bank, Ricerca tematica interdisciplinare, 31 marzo 2020

2. McKinsey & Company, Shanghai, marzo 2020

3. Ronnie Cai, VP Wills Group China, Paper 31 marzo 2020

4. Colin Grant, fondatore / CEO Pure Group, Sud-est asiatico, webinar il 2 aprile 2020
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Checklist per gli operatori di club
Prima di affrontare nel dettaglio l’operatività delle riaperture, esaminiamo cosa deve essere fatto durante il 

periodo di chiusura.

Di seguito alcuni consigli basati sull’esperienza asiatica. 

1. Comunicare quotidianamente / settimanalmente con il proprio staff e interagire con gli iscritti;

2. Fornire informazioni e consigli su come mantenersi in forma e in salute durante la quarantena domestica 

con allenamenti, sfide sportive e consigli per una sana alimentazione;

3. Offrire agli iscritti varie opzioni di compensazione del loro abbonamento durante la chiusura, non dare per 

scontato che sia necessaria una sospensione totale;

4. Mantenere coinvolta la community con la diffusione di consigli utili e contenuti di valore;

5. Utilizzare questo tempo in cui lo staff è a casa per fargli seguire corsi di aggiornamento o di formazione per 

apprendere nuove competenze;

6. Se possibile, utilizzare questo tempo per eseguire operazioni di manutenzione straordinaria della struttura 

e delle attrezzature;

7. Rielaborare i dati finanziari, conservare la liquidità e dialogare con la propria banca;

8. Parlare con i proprietari dell’immobile e chiedere il loro supporto;

9. Tenere d’occhio i piani di sostegno del governo;

10. Fornire lezioni online, creare una comunità online e coinvolgerla nel piano di pre-apertura;

11. Gestire con lo staff e con gli iscritti le aspettative sulla probabile data di riapertura;

12. Assicurarsi di avere sufficienti scorte di mascherine, disinfettanti, termometri, guanti, ecc.;

13. Lavorare su un piano di marketing e vendite per quando si riaprirà;

14. Preparare un comunicato stampa e comunicazioni per il sito e canali web;

15. Stabilire una strategia commerciale per la riapertura (esempio: settimane omaggio per chi viene ad al-

lenarsi appena si riapre?);

16. Creare FAQ dettagliate e chiare per gli iscritti sugli addebiti, sospensioni e altre questioni economiche;

17. Impostare un link diretto per gli iscritti sospesi in modo da far riattivare facilmente il loro abbonamento;

18. Alla riapertura del club, pubblicare aggiornamenti continui nei canali web;

19. Fare una chiara comunicazione di tutte le nuove regole e condizioni sia di ingresso che di allenamento 

nel club;

20. Preparare i sistemi IT per eventuali controlli di accesso in caso di numero limitato di persone in una situazi-

one di apertura parziale;

21. Poco prima della data di riapertura fare una pulizia più approfondita (scattare foto e video di queste oper-

azioni!);

22. Preparare la distanza tra le macchine (almeno 1,5 metri di distanza);

23. L’aria condizionata potrebbe non essere consentita (investire nel sistema di purificazione dell’aria);

24. Assicurarsi di avere gel disinfettanti per l’uso dei display.

Considerazioni sulla riapertura 

1. Autorizzazione ufficiale alla riapertura. Allinearsi con le direttive del governo e ottenere i permessi delle 

autorità sanitarie è fondamentale e permette la credibilità e la fiducia del pubblico;

2. Lavorare a stretto contatto con le autorità locali (sanitarie) per la logistica della riapertura conforme a 

regolamenti e linee guida, tenerli informati e invitarli a visualizzare le attività nei club;
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3. Comunicare le misure che adottate per mostrare cosa viene fatto per garantire la salute e la sicurezza 

dello staff e degli iscritti: si deve creare fiducia!;

4. Le aperture saranno probabilmente graduali in base a ciò che si può offrire, come ad esempio gli ingressi 

solo su appuntamento con un numero limitato di persone che possono essere nella struttura contempo-

raneamente;

5. fissare degli slot di appuntamenti che prevedano un servizio di pulizia degli ambienti tra gli appuntamenti

6. il servizio PT forse non sarà consentito o avrà delle restrizioni sul contatto e la distanza da tenere;

7. Lezioni di gruppo o classi di indoor cycling dovranno rispettare la distanza di almeno 1,5 o 2 metri tra i 

partecipanti;

8. Verificare l’uso e l’accessibilità alle docce, saune, SPA, ecc.;

9. Possibilmente stabilire orari di apertura più brevi;

10. Prepararsi alla possibilità che tutti debbano indossare una mascherina;

11. Forse saranno obbligatori dei controlli della temperatura all’ingresso sia del personale che dei frequenta-

tori;

12. Motivazione degli iscritti e senso di “collaborazione” per il mantenimento della fiducia degli iscritti;

13. All’inizio ci sarà bisogno di un supporto extra da parte del team per gestire i casi di sospensione e gli ade-

guamenti dei pagamenti.

Riapertura 

1. I club devono aver effettuato una pulizia approfondita prima dell’apertura e con un elenco di procedure 

operative seguite rigorosamente da tutto lo staff e dai frequentatori prima dell’apertura

2. Accertarsi che tutto il personale del club abbia superato la quarantena e abbia ottenuto l’approvazione 

prima di entrare nella struttura a lavorare;

3. Avere definito un piano di comunicazione tra gli iscritti e il personale per diffondere i nuovi protocolli 

(eDM, messaggi push app, sito web, avvisi all’interno del club / studio);

4. Avere un protocollo per l’eventuale rilevazione di un caso confermato COVID-19 di un iscritto (Chiusura 

immediata e pulizia del club; Divulgazione e trasparenza completa, ecc.)

5. Mantenere una distanza fisica (di almeno 1,5 metri) senza contatto ravvicinato e comunicare la pulizia 

regolare delle mani e vietare i contatti;

6. Sospensione dell’area riservata per lo stretching, lezioni come boxe, kickboxing, yoga in coppia non 

ancora consentite;

7. Il personale della reception deve stare distante almeno 1,5 m; 

8. Sessioni di allenamento su prenotazione tramite App: ad esempio limite di 50 partecipanti per sessione, 

ogni sessione di 90 minuti deve essere seguita da una pulizia di 30 minuti, limitare un allenamento al 

giorno per iscritto;

9. Club diviso in zone chiare con capacità limitata per zona e pattugliamento del personale per garantire 

sempre la distanza di sicurezza;

10. Utilizzo alternato delle attrezzature cardio, 1,5-3 m tra i macchinari fitness, delimitazione della zona di at-

tesa alla reception;

11. Classi di gruppo: rivedere i programmi per evitare un numero elevato di partecipanti nello spogliatoio 

contemporaneamente, limitare i partecipanti per classe, eventualmente ridurre la durata della lezione a 45 

minuti e fare più corsi, coprire alcune bici (o toglierne) a rotazione e contrassegnate gli spazi sul pavimen-

to per gli esercizi a terra;

12. Bloccare gli armadietti degli spogliatoi in modo che quelli disponibili siano distanziati;

13. I trainer che svolgono lezioni personal dovranno venire al club solo quando hanno appuntamenti per 

ridurre al minimo le presenze anche durante gli orari più tranquilli;
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Q&A (domande e risposte) con una catena di 
Club leader in Cina
Che cosa ha fatto al momento di riapertura per quanto riguarda la pulizia, il 
distanziamento fisico, ecc.?

• Pulizia del club obbligatoria ogni 2 ore e ogni pulizia registrata e firmata dal responsabile operativo.

• Per l’accesso al club, limitazione in ogni momento della giornata al 40% del volume di ingressi registrati 

prima del virus nell’ora di punta.

• Obbligo di una distanza minima tra i frequentatori di 1,5 metri (richiesto dal governo), sia nella zone cardio 

che nelle sale attrezzi. 

• Classi di gruppo con il 50% della capacità media con 1 membro ogni 7 mq.

• Tutti i club aperti hanno anche ridotto le ore di operazione di 4 ore e dal 1 aprile sono tornati alle ore 

normali, ovvero 2 settimane dalla riapertura.

Come è stato gestito il personale durante la chiusura (ad es. licenziamenti, cassa 
integrazione, ecc)? Quali sono state le sfide del personale alla riapertura?

• Durante la chiusura, non abbiamo licenziato nessun dipendente.

• Per i dipendenti del club abbiamo continuato a pagare lo stipendio base durante la chiusura.

• Per il personale amministrativo, durante del primo mese di chiusura abbiamo pagato lo stipendio base 

per i primi 9 giorni, come previsto dal governo, e poi, se previsto dal loro contratto, hanno preso le ferie 

annuali, altrimenti ferie non retribuite.

• Le sfide più difficili erano rappresentate da alcuni dipendenti residenti in province diverse e che, durante il 

periodo di quarantena, non potevano spostarsi nelle città in cui lavoravano altrimenti, quando rientravano, 

erano obbligati ad altre 2 settimane di quarantena in casa.

Ha affermato che l’attività oggi è leggermente inferiore al 50%. Com’era poco dopo la 
riapertura?

• NMU (new member units) alla prima settimana era al 12%, la seconda settimana all’8%

• L’attività PT alla prima settimana era al 28%, la seconda settimana al 22%

• Il numero di ingressi per il primo lotto di 12 club della prima settimana di apertura era del 50%

• Il numero di ingressi per il secondo lotto di 62 club aperti la seconda settimana era del 33%

14. Nello spogliatoio è consentito solo l’utilizzo degli armadietti e dei servizi igienici - niente doccia, sauna, 

bagno turco;

15. Salviette imbevute di alcol / spray Dettol diluito e panni disponibili per i frequentatori per pulire le mac-

chine prima e dopo uso

16. Stazioni per lavarsi/disinfettarsi le mani disponibili in tutto il locale;

17. Detergenti pronti all’uso per pulire a intervalli regolari attrezzature, servizi igienici, armadietti. Rafforzamen-

to dei servizi di pulizia e frequente disinfezione;

18. Niente spazzole o asciugacapelli condivisi negli spogliatoi;

19. La ventilazione e il sistema di purificazione dell’aria dovrà essere attivo tutto il giorno;

20. Avviso all’ingresso di lavarsi le mani entrando e uscendo dai locali
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Cosa pensa che stia causando la bassa percentuale di attività?

• La preoccupazione del virus esiste ancora in Cina.

• La palestra è ancora vista come uno spazio limitato e la gente non vuole correre il rischio di essere in 

contatto con il virus.

• Le performance sono basse anche a causa dell’attività produttiva (vendite, PT e generazione di lead)

Ha dovuto limitare il numero di persone in un preciso momento? In tal caso, come ha 
gestito questo processo?

• Per l’accesso al club, abbiamo sempre tenuto bloccato l’accesso a non più del 40% del volume di ingressi 

registrati prima del virus nell’ora di punta di ciascun club. (Può essere controllato tramite il sistema di 

accesso)

• Le classi di allenamento di gruppo con il 50% della capienza media limitando quindi ad 1 membro ogni 7 

mq. (gestito attraverso il sistema di prenotazione)

Ha bloccato gli abbonamenti durante la chiusura?

• Abbiamo offerto una sospensione gratuita a tutti gli iscritti durante la chiusura del club. Per l’iscrizione 

prepagata abbiamo esteso la data di scadenza.

• Per le sessioni PT, abbiamo esteso la data di scadenza.

C’è stato qualcosa che ha fatto durante la chiusura che ha avuto successo sugli iscritti?

• Abbiamo mantenuto comunicazioni quotidiane con i nostri iscritti attraverso più piattaforme online 

(Wechat, APP, TikTok, Weibo). Ci siamo concentrati sull’aggiornamento delle informazioni legate al club, 

alla protezione dai virus, alle proposte di allenamento a casa.

• Abbiamo anche creato online oltre 114 sessioni di live streaming per corsi di formazione a domicilio per il 

coinvolgimento virtuale.

• Quando abbiamo iniziato ad aprire i club, abbiamo pubblicato le informazioni sull’apertura nella nostra 

piattaforma online, tutte le regole e le condizioni relative all’ingresso formulate in modo chiaro.

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

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.
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