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L’IHRSA ha presentato il suo nuovo rapporto intitolato “230 milioni entro il 2030”, 
pubblicazione con la quale fornisce utili indicazioni agli operatori del settore per 
incrementare significativamente il numero d’iscritti ai club del mendo, e di poerso9ne 
fisicamente attive, nel prossimo decennio

Nel corso delle ultime quattro decadi, il settore fitness e wellness ha resistito ai difficili 
scenari economici, dimostrando la sua forza e la sua stabilità. Potenti forze esterne – 
media, istituzioni governative e comunità medico-scientifica in primis – incoraggiano la 
popolazione a svolgere esercizio fisico. Questo fenomeno favorevole, combinato con 
le tendenze demografiche altrettanto positive e con la sempre maggiore diffusione di 
professionisti dell’esercizio fisico esperti e preparati, fanno ben sperare per il futuro del 
settore.

Tuttavia, 1 adulto su 4, e 3 adolescenti su 4, attualmente non rispettano le 
raccomandazioni relative all’attività fisica diffuse, a livello mondiale, dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS). Dal 1980 a oggi, il tasso di obesità è raddoppiato in 73 
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paesi del mondo e continua a crescere in modo costante in altre nazioni. Un recente 
studio, i cui risultati sono stati pubblicati dal New England Journal of Medicine, mostra 
che i problemi di salute provocati dal sovrappeso e dall’obesità oggi interessano 2 
miliardi di persone. Il prezzo della sedentarietà è sconcertante. 

Il ministero della Sanità statunitense he reso noto che la spesa sanitaria del Paese ha 
raggiunto i 2,2 bilioni – ovvero 2.200 miliardi – di dollari, equivalenti a 7.000 dollari a 
persona e al 16% del PIL. E prevede che raggiunga i 4,2 miliardi di dollari entro il 2027 
(circa 13.000 dollari a persona, quasi il 20% del PIL). 

Stando ai risultati emersi da un recente studio condotto da Rand Corporation – intitolato 
Chronic Conditions in America: Price and Prevalence e divenuto un punto di riferimento 
– oggi il 60% degli statunitensi convive con almeno una patologia cronica, il 42% con più 
di una. E tutto questo implica centinaia di miliardi di dollari spesi ogni anno in assistenza 
sanitaria. 

Il settore del fitness e del wellness non si è mai tirato indietro davanti a una sfida e 
l’ingresso in una nuova decade implica un nuovo passo avanti per gli operatori di club 
e per tutto il settore. È il momento giusto per un nuovo piano d’azione per affrontare 
seriamente la crisi sanitaria provocata da fattori correlati allo stile di vita.

Il bisogno di attivismo, dentro e fuori il settore

La buona notizia è che il tasso di frequenza nei club continua a crescere. L’IHRSA Global 
Report 2019 rivela che sono 183 milioni gli iscritti ai club presenti in 65 mercati del 
mondo e che gli stessi club, ogni anno, colonizzano nuovi territori, anche nelle aree 
più desolate del Pianeta. All’inizio di gennaio 2010, Anytime Fitness annunciò la sua 
intenzione di aprire un centro fitness in Antartide, il primo di questo continente e ora si 
appresta a farlo. 
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Paesi molto popolati, e storicamente sottorappresentati nel settore fitness, stanno 
velocemente recuperando terreno. La Cina, coerentemente con la sua prosperità 
economica, è uno dei mercati del fitness che cresce più velocemente a livello mondiale. 
Ma come poc’anzi sottolineato, lo sviluppo economico porta con sé stili di vita malsani 
e le autorità dell’ex Impero Celeste se ne sono accorte alcuni anni fa e hanno preso 
provvedimenti, lanciando una campagna il cui fine è elevare la consapevolezza della 
popolazione nei confronti di questo pericolo e, al tempo stesso, promuovere il regolare 
svolgimento di esercizio fisico.

Iniziative di questo tipo possono giocare un ruolo importante nel convincere un numero 
sempre maggiore di persone ad adottare uno stile di vita fisicamente attivo. Negli 
Stati Uniti, l’IHRSA ha sollecitato il Congresso ad approvare la legge che consentirebbe 
ai cittadini di utilizzare, anche per l’acquisto dell’iscrizione a un fitness club, i Flexible 
Spending Account (sinteticamente FSA) e gli Health Savings Account (sinteticamente 
HSA). Si tratta, rispettivamente, di conti che i lavoratori, in accordo con il datore di 
lavoro, possono creare per pagare spese mediche e assicurative con dollari esentasse e 
di conti fiscalmente avvantaggiati impiegabili per spese sanitarie. 

Il nostro settore coinvolge milioni di persone che traggono i benefici derivanti dallo stile 
di vita che ruota intorno al fitness, ma ha la necessità di raggiungere la grande fetta 
di popolazione sedentaria che non considera l’esercizio fisico un’attività sostenibile. 
Purtroppo, sono ancora tanti gli ostacoli che tengono i disabili, e altre fasce di 
popolazione, al di fuori dei club. Il settore deve pertanto trovare il modo per eliminare le 
barriere all’esercizio fisico, siano esse economiche, emozionali o logistiche. 

Il rapporto 230 Milioni entro il 2030, sponsorizzato da Gympass, Technogym e Club 
Automation, analizza tematiche di cruciale importanza in relazione agli sforzi che 
il mercato composto dai club, a livello internazionale, sosterrà per passare dagli 
attuali 183 milioni di iscritti a 230 milioni nell’arco di un decennio. Tra questi figurano 



IHRSA: 230 MILIONI © 2020 IHRSA 6

fidelizzazione, programmazione, allenamento, risorse umane, tecnologia, attrezzature, 
attività commerciale, marketing e questioni legali e legislative. 
Di seguito, i 10 punti chiave di una pubblicazione che fissa un obiettivo ambizioso, ma 
raggiungibile, fornendo indicazioni preziose per trasformare i buoni propositi in realtà.

1. I risultati contano
È stato dimostrato che livelli superiori di attività fisica sono associati a un significativo 
abbassamento dei costi sanitari e a un altrettanto importante miglioramento della 
qualità della vita. E poiché questo dato di fatto è un messaggio da trasmettere a tutti 
gli utenti dei club e ai potenziali iscritti, il settore deve diventare più bravo a misurare i 
risultati prodotti dalle attività che offre. L’attività della Fondazione IHRSA in tale ambito è 
determinante e richiede il supporto di tutti. Un meta studio del 2017, intitolato Inattività 
fisica, Comportamento Sedentario e Malattie Croniche, ha messo insieme i dati raccolti 
da più di 40 indagini che hanno scientificamente dimostrato i benefici per la salute 
prodotti dall’esercizio fisico, un farmaco portentoso sostanzialmente privo di effetti 
collaterali. 

Mayo Clinic, organizzazione no-profit statunitense che svolge un’ampia attività di ricerca 
in campo medico, ha affermato che “se si è affetti da una malattia cronica, l’esercizio 
fisico svolto con regolarità può aiutare a gestirne i sintomi e a migliorare lo stato di 
salute”. Come noto, l’esercizio fisico aiuta a contrastare le patologie cardiache, l’asma, il 
mal di schiena, l’artrite, il cancro, la demenza e molte altre patologie croniche. 

2. Un fitness club è un’attività che ha a che fare con la vendita
Alan Leach, membro del consiglio direttivo dell’IHRSA e CEO dei West Wood Clubs di 
Dublino, predica spesso che i club sono, e saranno sempre, attività che dipendono 
dalla vendita. Per questa ragione, i messaggi diffusi con la pubblicità, e più in generale 
con la comunicazione, giocano un ruolo essenziale. «Le abilità comunicative applicate 
all’attività promozionale e alla vendita – ga detto Leach – sono molto più importanti oggi 
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che 100 anni fa. Perché? Perché oggi disponiamo di molteplici canali di comunicazione 
che richiedono contenuti finalizzati alla vendita eccellenti». 

I club e i loro iscritti hanno bellissime storie da raccontare, veri e propri viaggi nel 
cambiamento (migliorativo) della vita delle persone che si ispirano e motivano altre 
persone. Storie come queste meritano di essere raccontate da autori abili ed esperti, in 
grado di scegliere le parole giuste e fare in modo che il messaggio emerga dal “rumore 
di fondo” e raggiunga i destinatari. Anche i video e lo storytelling possono risultare 
molto efficaci. 

Il settore dei club è un settore visuale e per questa ragione è perfetto per avere 
successo con i social media. I club, attraverso diversi mezzi di comunicazione, 
dovrebbero far leva sul divertimento, sul dinamismo e sulla natura trasformativa del 
settore.

3. Il segmento corporate offre opportunità di crescita
Attualmente, circa il 70% delle aziende statunitensi attua programmi wellness in varie 
forme, mentre il 90-95% delle grandi imprese offre programmi per il benessere dei 
dipendenti. Il fatto  che il 56% delle assicurazioni sanitarie sia a carico dei datori di 
lavoro deve spingere il settore fitness a focalizzarsi su programmi di corporate wellness. 
Inoltre, figure terze, come la piattaforma Gympass, forniscono ora accesso, a prezzi 
accessibili, a migliaia di centri fitness in ambito mondiale. Gympass ha sottoscritto 
partnership con centinaia di aziende per fornire programmi wellness e, al tempo stesso, 
consentire a milioni di dipendenti di accedere a 50.000 fitness club del mondo. 

4. Il settore dovrebbe abbracciare la tecnologia 
I club di oggi non hanno più pareti, il mondo è connesso e le iniziative per conquistare 
i sedentari dovrebbero sfruttare la potenza della tecnologia per ampliare l’esperienza 
vissuta dai clienti. Il settore dovrebbe inoltre abbattere, ogni volta che se ne presenta 
l’opportunità, le barriere che ostacolano l’accesso ai club per soddisfare i desideri dei 
consumatori e consentir loro di fruire i servizi offerti con la massima facilità. l’IHRSA 
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Passport Program, attuato tramite l’app TrainAway, consente ad esempio a chi viaggia di 
accedere, a prezzi scontati, a club presenti in 43 paesi. Tutto questo tramite una app per 
dispositivi mobili molto intuitiva.

5. I club hanno bisogno di investire sulle persone
La formazione continua delle risorse umane contribuisce in modo importante anche 
alla costruzione della cultura del club e alla diffusione del senso di appartenenza a una 
comunità che, di riflesso, coinvolge anche gli iscritti. Il modo ideale per investire sulle 
“proprie” persone consiste nel far vivere loro esperienze formative di eccellenza, come 
l’IHRSA International Convention & Trade Show, l’IHRSA Institute, l’IHRSA European 
Congress e i webinar e i report che IHRSA offre agli operatori. 

In fin dei conti, l’esperienza che l’iscritto vive nel club è in gran parte influenzata dalla 
sua interazione personale con un  membro dello staff, come un trainer. 

Il settore ha inoltre bisogno di sostenere le iniziative attuate daoll’IHRSA e da altre 
organizzazioni per stimolare cambiamenti significativi nelle politiche attuate dalle 
istituzioni. Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato dal Personal Health 
Investment Today Act – sinteticamente PHIT Act – del 2019. Se questo disegno di legge 
dovesse, come si spera, diventare legge, consentirebbe alle persone di prelevare fino a 
1.000 dollari dai Flexible Spending Account (FSA), o dagli Health Savings Account (HSA) 
e destinarli, ogni anno, a spese per attività sportive e fitness qualificate (per ulteriori 
dettagli si veda il punto 10). 

6. Il settore dovrebbe continuare a lanciare campagne che inducono le 
persone a muoversi  
Alcuni fornitori di attrezzature stanno attuando iniziative il cui fine è far crescere il 
numero di persone che svolgono esercizio fisico. Una delle campagne di maggior 
successo è Let’s Move for a Better World, organizzata ogni anno da Technogym, che 
invita i club di tutto il mondo a partecipare per diffondere la consapevolezza nei 
confronti dei pericoli insiti nello stile di vita sedentario e, al tempo stesso, promuovere 
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i benefici del wellness per la qualità della vita. Uno dei maggiori punti di forza della 
campagna Let’s Move risiede nel fatto che la sfida raccolta dai club e dalle persone che si 
allenano al loro interno concorre a donare attrezzi per il fitness a enti benefici, scuole e 
altre realtà locali, coerentemente con la mission dell’iniziativa che è rendere la comunità 
più attiva. La campagna – lanciata nel 2014 – lo scorso anno ha donato 240 attrezzi 
Technogym e continua a  crescere a ritmo esponenziale. Nel 2018 ha complessivamente 
coinvolto 1.033 club ubicati in 29 paesi e 183.921 partecipanti. È un esempio eccellente 
di come una singola azienda del settore possa fare una grande differenza. C’è bisogno di 
più iniziative di questo tipo. 

7. Il club di fascia media è minacciato da forze economiche esplosive 
Nonostante venga attribuita un’importanza sempre maggiore all’esperienza vissuta 
dal cliente, il prezzo continua a essere un fattore che influenza in modo determinante 
le scelte dei consumatori. I centri polivalenti continueranno a essere sotto pressione, 
schiacciati tra le boutique e i club di lusso – realtà che offrono un’attenzione ravvicinata 
ai clienti e un’esperienza d’allenamento specializzata – e i grandi operatori low cost, 
in grado di proporre i propri servizi a prezzi non sostenibili per la maggior parte degli 
operatori. 

La pubblicazione IHRSA Health Club Business Handbook illustra questo scenario, 
chiarendo che “l’accentuata frammentazione del settore implica significative variazioni 
di qualità tra i club presenti sul mercato e che, inevitabilmente, si riflettono sulla qualità 
dell’esperienza vissuta dagli iscritti”. 

L’edizione 2019 dell’IHRSA Health Club Consumer Report ha rilevato che i prezzi 
delle iscrizioni sono cambiati poco negli ultimi cinque anni, nonostante il mercato sia 
cambiato moltissimo. Dal rapporto di questo studio annuale è inoltre emerso quanto 
segue. 
 
• Le quote d’iscrizione sono stabili. Gli iscritti ai club commerciali e ai centri no profit 
sostanzialmente pagano la stessa quota mensile (compresa tra 52 e 74 dollari).



IHRSA: 230 MILIONI © 2020 IHRSA 10

• Le boutiques applicano prezzi più elevati. I client delle boutique pagano, in 
media, tra i 35 e i 40 dollari al mese in più rispetto a quanto pagano gli iscritti ai centri 
commerciali esclusivamente fitness, ai centri no profit e ai centri YMCA, YWCA e JCC, 
nonostante utilizzino la struttura meno frequentemente.

• Alcuni club specializzati guadagnano di più. Gli operatori delle strutture dedicate al 
boot camp e al cross training, che applicano le quote mensili più elevate, mediamente 
registrano introiti mensili superiori del 250% rispetto a quelli registrati dagli operatori di 
club esclusivamente fitness.

• Il franchising continuerà ad alimentare la crescita del settore. Le difficoltà delle 
start-up e il costante e rapido cambiamento del mercato spiegano in parte il fatto che i 
franchising di club stiano crescendo. IBISWorld 2018 Gym & Fitness Franchises Report 
ha stimato che negli Stati Uniti i franchising del fitness generano un giro d’affari annuale 
pari a 4 miliardi di dollari (sui 34 miliardi complessivi generati dal comparto). Tra il 2013 
e il 2018, questo segmento di mercato ha registrato un tasso di crescita annuale medio 
pari al 5,2% e si prevede che lo mantenga fino al 2023. 

8. I club possono conquistare nuovi iscritti tramite programmi inclusive 
dedicati a wellness e salute 
La disabilità è qualcosa che tocca, direttamente o indirettamente, quasi ogni persona. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che oggi un miliardo e mezzo di persone, 
nel mondo, convivono con una disabilità. I Centers for Disease Control (CDC) rivelano 
che quasi il 25% degli statunitensi (61 milioni di individui) è affetto da una disabilità. 
E stando ad altre stime, il 98% della popolazione, nel corso della propria vita, vivrà 
una qualche forma di disabilità o limitazione fisica. Questi numeri non significano che 
le persone con disabilità non siano interessate a svolgere esercizio fisico all’interno 
dei club, piuttosto il contrario. Significano che queste persone, esattamente come 
tutte le altre, incontrano barriere, come la mancanza di tempo, l’esborso economico, 
la mancanza di sostegno sociale, la scarsa auto-efficacia, ecc. Gli operatori, da soli, 
non possono rimuovere gli ostacoli che tengono tante persone lontane dai club, ma 
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insieme abbiamo il potere di dar forma a un settore inclusivo, nel quale persone 
con qualsiasi abilità possano raggiungere un alto livello qualitativo sul piano della 
partecipazione nell’ambito dello sport e del fitness, nel quale nessuno si senta intimidito 
o indesiderato. Su questo fronte, l’IHRSA ha aderito, come partner, al tavolo istituito 
dall’UNESCO in merito all’inclusività nell’ambito del fitness, dello sport, del tempo 
libero e dell’educazione fisica, così come alle iniziative, attuate a livello mondiale, per 
lanciare la Universal Fitness Innovation & Transformation (UFIT), progetto finanziato 
dalla Commissione Europea. UFIT è un movimento globale per il cambiamento sociale 
che aiuta i club a sviluppare la propria capacità di accogliere persone con qualsiasi 
abilità. Tutti i club che desiderano migliorare la propria inclusività – che significa 
più iscritti – possono contattare UFIT e IHRSA Foundation per ricevere formazione, 
sostegno e risorse, disponendo di un aiuto concreto per cambiare la propria cultura 
dell’accessibilità e dell’inclusività. Questo progetto è allineato con l’obiettivo (sostenibile) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di ridurre l’inattività fisica del 15% entro il 
2030. 

9. I bambini sono realmente il nostro future
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale circa l’80% dei giovani, 
di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, non svolgono una sufficiente quantità di attività 
fisica. Nel suo rapporto Stato dell’Obesità relativo alla salute e al fitness negli Stati 
Uniti, stima che solo il 27% degli studenti delle scuole superiori secondarie rispetta le 
raccomandazioni relative all’attività fisica. 

Numerosi studi dimostrano che l’incremento dell’attività fisica aiuta i bambini a perdere 
peso, a migliorare il rendimento scolastico e la risposta insulinica, a prevenire l’obesità e 
le patologie croniche che ne derivano, come la comparsa del diabete in età adulta. 
Considerando che la Generation Z è ancor più ampia rispetto a quella che la precede 
(composta dai Millennial), per il settore è un imperativo categorico sostenere le iniziative 
che insegnano l’importanza dell’attività fisica come componente essenziale della 
formazione in età infantile, nel corso della quale spesso si formano abitudini che durano 
tutta la vita. 



IHRSA: 230 MILIONI © 2020 IHRSA 12

L’IHRSA ha pubblicato due libri per bambini – Active from A to Z e Active Cat Around 
the World – che mostrano quanto sia semplice insegnare l’attività fisica già nella prima 
infanzia. Il settore dovrebbe promuovere lo svolgimento di sport ed esercizio fisico nelle 
scuole per contrastare i tagli che l’educazione fisica subisce da parecchi decenni. 

10. I club devono proteggersi dai problemi legati alla responsabilità, dall’eccesso di 
regolamentazione e assicurare la protezione dei dati
Il settore dei club gioca un ruolo essenziale per affrontare la crisi sanitaria mondiale, 
ma per migliorare la propria inclusività, e conquistare nuovi iscritti, deve avere solide 
basi finanziarie e legali. I club hanno bisogno delle risorse per promuovere l’esercizio 
fisico come farmaco ed aumentare la propria influenza sull’economia globale. Il modo 
più diretto e più potente per raggiungere questi obiettivi è unirsi, fare squadra sotto 
l’egida dell’IHRSA. Sostenere l’IHRSA e il suo impegno pubblico è solo uno dei modi per 
il settore di potenziare i propri muscoli finanziari per attrarre le popolazioni sedentarie 
e stringere alleanze con le istituzioni governative e con le ONG (Organizzazioni Non 
Governative) e indurre un maggior numero di persone, a livello mondiale, a muoversi di 
più. 

Nel corso del prossimo decennio, l’importanza dei dati crescerà ulteriormente e sarà più 
difficile gestirli. Il settore deve pertanto proteggersi dai rischi legati alla responsabilità 
che ne derivano, rischi che riguardano anche l’utilizzo della tecnologia. Le informazioni 
mediche digitalizzate, i dispositivi biometrici, le macchine fotografiche degli smartphone, 
la raccolta di dati personali in chiave CRM e i distributori automatici in comodato 
d’uso devono essere gestiti come si deve, ovvero in modo sicuro e responsabile. La 
strada che si apre davanti a noi è lastricata di elementi dirompenti che influenzeranno 
tanto i profitti quanto le perdite dei club. Lo stato del settore sanitario, i cambiamenti 
normativi, le nuove abitudini e comportamenti d’acquisto dei consumatori, i nuovi 
movimenti legati al fitness, le tecnologie emergenti e altri fattori avranno un impatto sui 
club e sulla loro redditività.
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Per raggiungere l’obiettivo dei 230 milioni di iscritti ai club del mondo entro il 2030, gli 
operatori di club devono sostenere pienamente gli sforzi compiuti dall’IHRSA nel campo 
delle politiche pubbliche. Il settore ha bisogno, a livello istituzionale, di rappresentati 
che facciano di più per promuovere l’esercizio fisico come trattamento per le patologie 
croniche. Sostenere l’IHRSA e l’Industry Leadership Council aiuta tutti noi a fare la nostra 
parte.

Conclusioni: 230 milioni di iscritti è un numero 
raggiungibili… se facciamo la nostra parte

L’IHRSA auspica che gli spunti forniti da questo rapporto alimentino ulteriormente 
la discussione e il confronto, fungendo da semi per la fioritura di future innovazioni 
imprenditoriali. Con migliaia di imprenditori, operatori e fornitori di talent che operano 
nel dinamico settore del fitness e della salute in tutto il mondo questi ambiziosi obiettivi 
sono alla nostra portata. Il rapporto 230 Million by 2030 indica numerosi modi per 
trasformare l’obiettivo dei 230 milioni di iscritti in realtà. Le strategie, le indicazioni e 
i casi di studio forniti da alcuni tra i massimi esperti del settore aiuteranno il settore 
stesso a compiere uno storico progresso nel rendere la popolazione mondiale più sana 
e più in forma. 

La versione digitale (PDF) del rapporto 230 Million by 2030: The Global Movement 
to Increase Health Club Membership & Physical Activity nella sua interezza (libro) è 
disponibile, gratuitamente e dal 17 marzo 2020, per i soci IHRSA al seguente indirizzo 
web: ihrsa.org/publications. 
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