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un futuro
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scenari:
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active ageing:

ambizioni made in italy

grande opportunità per i club

i segreti
del club dell’anno

gymup:

hi-tec
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il club social
e web friendly

,

a cura di Davide Venturi

del centro commerciale Ipercity 
di Albignasego, a pochi chilome-
tri da Padova. Una realtà di medie 
dimensioni – 1.450 metri quadrati 
suddivisi in area fitness, piscina e 
spa/beauty – che punta tutto sulla 
qualità del servizio, ovvero un am-
pio ventaglio di attività, una strut-
tura impeccabile e uno staff capa-
ce di fare la differenza dal punto 

  nominato Club 
dell’Anno 2018 dal Club Award, 
il premio istituito da questa rivi-
sta assegnato lo scorso 22 febbra-
io in occasione del ForumClub, 
GymUp Ipercity naviga a gonfie 
vele nel difficile mercato del fit-
ness dalla fine del 2007, anno in 
cui aprì i battenti, dopo essere sta-
to realizzato ex novo, all’interno 

NAndiamo ad Albignasego, alle 
porte di Padova, a scoprire le 

virtù di GymUp Ipercity, club 
che, grazie a un innovativo 
approccio alla vendita e al 

customer care, si è aggiudicato 
il Club Award 2018 nella 

categoria Club dell’Anno. La 
parola alla titolare Adriana Dacci
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di vista non solo professionale, ma 
anche e soprattutto relazionale e 
umano.
Un’impresa di successo tutta al 
femminile - guidata dalla titolare 
Adriana Dacci che, dal 2015, è af-
fiancata da tre socie, ovvero San-
dra Savio, Irene Nardo e Su-
sanna Perazzolo - che si rivolge 
a clienti di ogni età accomunati dal 
desiderio di star bene e socializza-
re in un ambiente sano, in cui fami-
liarizzare con altre persone risulta 
naturale sin dal primo momento.  

un nuovo modello di 
vendita e customer care

Il club patavino si è aggiudicato il 
Club Award 2018, nella categoria 
Club dell’Anno, innanzitutto per 
aver ideato, e implementato con 
successo, un modello di vendita 
definito web friendly, in grado di 
dare risultati importanti e imme-
diati assecondando le abitudini 
d’acquisto del consumatore di 
oggi. Utilizzando una piattaforma 
proprietaria appositamente realiz-
zata, GymUp utilizza il web per in-
formare, incuriosire, agganciare e 
nutrire il potenziale cliente. E una 
volta instaurato un rapporto, e otte-

nuta la sua attenzione, convincerlo 
a presentarsi nel club a prendere 
informazioni dirette diventa molto 
facile. Ed è questo il momento in 
cui l’interazione personale diventa 
l’asso nella manica per acquisirlo 
come cliente e continuare a col-
tivare il rapporto, tanto sul web 
quanto nel club, alimentando mo-
tivazione e senso di appartenenza, 
dunque fidelizzandolo.
«In appena 6 mesi – racconta 
Adriana Dacci - siamo cresciuti 
a doppia cifra e questo risultato è 
ancor più eclatante se si pensa che 
la nostra società sportiva, essen-
do già a regime dal punto di vista 
sia del fatturato sia del numero di 
iscritti, aveva margini di crescita 
potenzialmente limitati». Che co-
sa ha indotto il club patavino ad 
adottare questa nuova strategia? 
Essenzialmente l’esasperazione 
della concorrenza: «Dieci anni fa 
– spiega Dacci – a Padova le pale-
stre di oltre 1.000 metri quadrati 
erano appena 4, oggi superano la 
decina. Uno sviluppo sproporzio-
nato rispetto alla crescita demo-
grafica o della propensione allo 
svolgimento di esercizio fisico e 
sport. I nostri obiettivi sono stati 
inevitabilmente condizionati da 

una diminuzione della domanda 
rispetto all’offerta. Siamo riusciti 
a mantenere il nostro trend positi-
vo in termini di numero di iscritti 
e risultati economici, ma con un 
dispendio enorme di energie e ri-
sorse, sproporzionato rispetto alla 
nostra lunga presenza sul mercato. 
Inoltre – prosegue l’imprenditrice 
padovana – da un po’ di tempo a 
questa parte il mercato del fitness 
è cambiato. Gli anni 2000 sono sta-
ti segnati da un’offerta sfrenata di 
nuovi servizi e attività per attrar-
re sempre più clienti e sostenere 
la crescita. L’avvento dei centri 
low cost ha quindi dato inizio alla 
guerra dei prezzi che non abbiamo 
voluto combattere in quanto non ci 
appartiene. Poiché la nostra filo-
sofia è incentrata sulla qualità del 
servizio, non abbiamo mai preso in 
considerazione l’idea di abbassare 
i prezzi».

guidati dal 
consumatore

Adriana Dacci ricorda 
inoltre che trent’anni 
di fitness, e soprattut-
to la grande diffusione 

A sinistra la sala cardio-isotonica, sotto la piscina

Adriana Dacci
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dell’informazione via web, hanno 
cambiato il consumatore, facen-
done un “super esperto”: «Il con-
sumatore di oggi - spiega - vuole 
tutto, ma la sua capacità di spesa 
è diminuita. Le persone che ulti-
mamente si rivolgevano a noi, il 
più delle volte portavano come 
parametro di valutazione il prezzo 
e convincerle a parole che la dif-
ferenza tra noi e i centri low cost 
non è solo il prezzo, era diventa-
to impossibile. Abbiamo supera-
to questo problema adottando la 
strategia che abbiamo denominato 
Provare per Credere, tormentone 
degli anni Ottanta che ha fatto la 
fortuna del mobilificio Aiazzone, 
ripetuto all’infinito dal primo tele-
promotore, Guido Angeli, fino a 
diventare virale. Un concetto che 
oggi, ancor più di allora, è valido. 
Lo dimostra il fatto che le grandi 
aziende, sul web, propongono un 
servizio basic gratuito, ricorrendo 
all’up-selling per venderne le ver-
sioni più evolute e più costose, ov-

vero le versioni premium, execu-
tive o pro che dir si voglia. E appli-
cando la strategia del cross selling, 
offrono poi servizi complementari 
a quello acquistato. Ci siamo ispi-
rati a questa strategia, ricorrendo 
ad azioni e strumenti ben precisi 
per modellarla intorno alla nostra 
filosofia».

strumenti e azioni 
messe in campo

GymUp ha sviluppato un sito ad 
hoc, in grado di fornire tutte le in-
formazioni basilari sulla struttura 
e sui servizi che offre, nonché di in-
teragire con tutti gli altri strumenti 
digitali, quali social media e piatta-
forme per l’invio di e-mail ed sms, 
e di interfacciarsi con WhatsApp 
e Messenger. «Tramite azioni di 
social media marketing – spiega 
Dacci - stimoliamo la curiosità dei 
potenziali clienti con informazioni 
in pillole e tutorial tecnici su temi 

specifici, proponendo video clip 
di attività, corsi ed eventi, nonché 
immagini divertenti e irriverenti, 
essenzialmente dedicate al fitness 
e allo sport».
E sempre tramite il sito e i social 
media, il club padovano propone 
benefit personalizzati, come ad 
esempio un ingresso gratuito che 
consente di acquisire quelli che re-
puta i due dati più importanti del 
potenziale cliente per poterlo poi 
ricontattare con altre strategie: 
indirizzo e-mail e numero di cel-
lulare. Poi, applicando quello che 
viene definito inbound marketing, 
nutre costantemente il potenziale 
cliente fornendogli tutte quelle 
informazioni che ha ricercato sul 
blog. 
La pianificazione di un’azione di 
automation marketing e l’invio di 
e-mail programmate sul tema d’in-
teresse e proposte dedicate a lui/
lei fanno il resto. Queste offerte 
inducono le persone “agganciate 
virtualmente” a visitare il club per 

Il club padovano 
offre numerose 
attività di gruppo



informarsi personalmente dopo 
averlo fatto on-line. «Con questa 
strategia – aggiunge Dacci – riu-
sciamo a far sì che molte persone 
visitino il club. E con una strategia 
di listino che prevede solo prezzi 
mensili legati a pagamenti mensili 
siamo riusciti a elevare la percen-
tuale di conversione».
Per incentivare l’iscrizione, 
GymUp utilizza una leva poten-
te come il cash back, in virtù del 
quale rifonde, mediamente, il 30% 
del prezzo dell’abbonamento ac-
quistato. Il cliente può impiegare 
questo denaro per fruire di servi-
zi sinergici, come ad esempio il 
personal training o le mini group 
class, oppure per regalare ad altre 
persone la possibilità di utilizzare 
il club gratuitamente, alimentando 
in questo modo un sistema di se-
gnalazione naturale.
Chi sottoscrive un abbonamento 
annuale, ad esempio, riceve un 
coupon del valore di 180 euro che 
può regalare a chi vuole in diversi 

formati: 12 incontri con un perso-
nal trainer della durata di 45 mi-
nuti; 1 ingresso per 12 persone; 12 
ingressi per una sola persona; un 
abbonamento open per due perso-
ne. Sono inoltre previsti coupon 
ad hoc per gli abbonamenti della 
durata di 3, 6 o 8 mesi.

loyalty program hi-tech

La strategia attuata da GymUp per 
fidelizzare il cliente già acquisito è 
importante quanto quella adottata 
per conquistarlo. Grazie a una piat-
taforma nativa di sua proprietà e 
appositamente sviluppata, attua 
un loyalty program basato su in-
centivi on-line e sulla connessione 
diretta del cliente con i suoi amici 
tramite i social network che uti-
lizza abitualmente. «Non avrebbe 
avuto senso – puntualizza Adriana 
– avere un maggior numero di soci 
senza lavorare sulla loro fidelizza-
zione. Con il nostro “programma 

fedeltà”, ogni spesa si trasforma in 
punti che, a loro volta, possono tra-
sformarsi in buoni sconto per gli 
acquisti successivi. Tramite il no-
stro software, gli iscritti possono 
inviare ai loro amici buoni sconto 
che possono utilizzare per la loro 
iscrizione. E questo solo perché 
sono stati invitati da una persona 
appartenente alla nostra commu-
nity».
Utilizzando i social network inte-
grati nella piattaforma, gli iscritti 
possono invitare altre persone a 
iscriversi, riservando loro un prez-
zo scontato e punti loyalty legati 
all’acquisto. I “segnalatori” rice-
vono automaticamente, sul loro 
account, gli stessi punti ottenuti 
dal loro ospite. La domanda sorge 
spontanea: quali risultati sta pro-
ducendo questo programma? La 
risposta di Adriana Dacci non si 
fa attendere: «Ogni nostro iscritto, 
ricevendo punti per ogni acquisto 
effettuato e per ogni invito trasfor-
matosi in un acquisto, ha la possi- >

Uno scorcio della  
sala isotonica
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Fornitori GymUp Ipercity

Attrezzi/accessori fitness: Life Fitness, Technogym
Attrezzi attività di gruppo: Conquest, K-Well
Attrezzi attività in acqua: Aqquatix
Attività di gruppo: Fit-Boxe, Postural Piloga, Spinning, Zumba
Piscina: Piscine Castiglione
Spa: Wellness Services
Arredo spogliatoi: Gruppo P&G - Fit Interiors
Software gestionale/allenamento: TeamSystem WELLNESS
Impianto-dispositivi audio-luci: Rokepo

mesi, del 30 per cento, così come la 
percentuale di conversione che ha 
fatto registrare un +15 per cento. 
Questo perché i potenziali clienti 
con i quali entriamo in contatto 
sono ben predisposti nei confronti 
dell’iscrizione. Inoltre, accumu-
lando punti, si accumulano scon-
ti fino ad arrivare al valore totale 
dell’abbonamento. Questa stratega 
di influencer marketing consente 
agli influencer, ovvero i clienti che 
portano altri clienti, di frequentare 
il club a prezzi scontati e addirittu-
ra gratuitamente. Siamo dunque, a 
tutti gli effetti, un “social club” il 
cui fatturato annuale – svela l’im-
prenditrice veneta - è cresciuto del 
20 per cento».

iniziative speciali

Nei mesi in cui il club è meno fre-
quentato, in special modo quelli 
estivi, GymUp propone quello che 
è stato denominato M.O.S., acroni-
mo di Mese di Orientamento Spor-
tivo. Pagando la sola tassa annuale 
d’iscrizione, il potenziale socio che 
non è stato iscritto negli ultimi 24 
mesi può provare tutte le attività e 
usufruire di tutti i servizi. «Grazie 
a questa iniziativa – spiega Dacci 

-  riusciamo a far “assaggiare” i 
nostri servizi ai potenziali clienti 
nei periodi dell’anno in cui i tour 
scarseggiano e, al tempo stesso, 
a recuperare numerosi ex clienti. 
I risultati finora conseguiti sono 
molto postivi: un tasso di conver-
sione organica pari al 60%».

lo staff giusto

A far funzionare il Club dell’An-
no ci pensano 44 collaboratori tra 
istruttori di sala, personal trainer, 
insegnanti delle attività di gruppo e 
addetti alla reception. Una grande 
squadra attentamente selezionata 
e completamente formata interna-
mente. «Mi occupo personalmente 
della formazione e dell’affianca-
mento del personale al desk – spie-
ga Dacci – mentre lo staff tecnico, 
in prima battuta, viene selezionato 
dal responsabile di settore che ve-
rifica l’allineamento tra certifica-
zioni e capacità reali. Io entro in 
gioco solo in un secondo momen-
to per un colloquio di approfondi-
mento nel corso del quale valuto la 
persona. La formazione dello staff, 
in special modo quello addetto alla 
reception, è completamente inter-
na in quanto adottiamo un modello 
tutto nostro che richiede un intero 
mese di affiancamento. Prima di 
essere una palestra – sottolinea 
Dacci – siamo un’azienda che, co-
me tale, richiede una formazione a 
360 gradi. Affinché a ogni cambio 
di turno del personale i clienti non 
percepiscano alcuna differenza, 
curiamo la formazione in ogni suo 
dettaglio e prepariamo il terreno 
per un vero lavoro di squadra. Non 
ci affidiamo a “ragazze volantino” 
che meccanicamente spiegano che 
cosa offre il nostro club anche per-
ché i potenziali clienti si presenta-
no già in possesso di informazioni 
dettagliate che hanno reperito sul 
web e, addirittura, un preventivo 
personalizzato ottenuto tramite il 
nostro sito e la nostra app.  A fa-
re la differenza, dunque, è la com-
ponente squisitamente umana, 
impreziosita dall’imprescindibile 
professionalità. Il potenziale clien-
te che entra nel club – conclude 
l’imprenditrice padovana – deve 
percepire un ambente dinamico 
e sano, in cui si respira rispetto e 
positività contagiosa». 

www.gymup-ipercity.it

IPERCITY

Cerchi la tua palestra?

PRIMA DI
SCEGLIERE...

VIENI A PROVARCI,
VIENI A VALUTARCI.

Offerta non cumulabile con altre iniziative e/o offerte.
Valido solo per chi non ha avuto un abbonamento attivo negli ultimi 12 mesi.

Ultima data valida per l'attivazione 31 marzo 2018.

Iniziativa valida dal 1 Marzo al 31 Marzo

1 Mese OPEN 30€
ORARI LIBERI

SALA FITNESS | CORSI | PISCINA | THERMARIUM

La RAM FITNESS S.S.D. a R.L. è una società senza scopo di lucro affiliata agli enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come: ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane – 
affiliazione n. EPS VEN-PD0944 registro Coni n. 237547. L’attività di propaganda è in funzione agli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello Sport dilettantistico 

nazionale. Per coloro che fanno domanda per la pratica dell’attività istituzionale la società provvederà al tesseramento di questi ad una delle federazioni o enti sportivi a cui è affiliata.

Via Verga 1 - 35020 Albignasego
Tel. 049  880 9661
info@gymup-ipercity.it

www.gymup-ipercity.it
facebook.com/palestragymup

PROVA LA QUALITÀ E POI DECIDI.

MESE DI ORIENTAMENTO SPORTIVO

La RAM FITNESS S.S.D. a R.L. è una società senza scopo di lucro affiliata agli enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come: ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane – 

bilità di utilizzare buoni sconto per 
la sua re-iscrizione e questo è già di 
per sé fidelizzante. Grazie agli invi-
ti effettuati dai nostri soci, il nume-
ro di tour è cresciuto, in appena sei 

In alto il trofeo 
Club Award - Club 
dell’Anno 2018 
esposto all’ingresso, 
a fianco una recente 
promozione del club 
padovano


