
Attualmente, quando andiamo in cerca di un nuovo 
locale per pranzare andiamo su Google ed impos-
tiamo la nostra ricerca. Consultiamo Tripadvisor, 
pagine Facebook ed altri portali, ma l’unico modo 
per essere sicuri di avere le informazioni corrette è 
tramite il sito internet ufficiale del locale. 

Siamo infatti abituati ad aspettarci che un business 
professionale sia dotato di un sito web, lo strumen-
to per eccellenza in grado di trasmettere credibil-
ità e legittimazione, che, in caso mancasse lascia 
nell’utente il dubbio che quel business non esista. 
Dunque gestire un’attività senza un sito web d’ap-
poggio sarebbe come allenarsi tutti i giorni e poi 
mangiare al fast food ad ogni pasto; sicuramente 
fattibile, ma dai risultati mediocri. Quando le per-
sone vedono l’estensione di un’attività online, san-
no di poter riporre la loro fiducia in quel marchio. 

Considerato che i consumatori navigano sempre 
più spesso online, anche le palestre dovrebbero 
abbracciare le opportunità digitali disponibili per le 
loro attività. Il miglior modo per convertire i lead è 
appunto attraverso un sito web, attraverso moduli, 
pagine di destinazione e inviti all’azione, guidando 
i visitatori del sito attraverso il processo decisio-
nale e nella palestra. Sottovalutare questo aspet-
to rischia di portare alla perdita di molti potenziali 
clienti.

I siti web forniscono tutte le informazioni di cui 
un potenziale socio avrà bisogno: dall’indirizzo, 
il numero di telefono, le tariffe, il curriculum degli 
istruttori e gli orari delle lezioni, rispondendo alle 
domande più frequenti. Tutto rimane sempre dis-
ponibile e facile da trovare. I siti web, difatti, sono 

accessibili 24 ore al giorno, così i potenziali clienti 
possono trovare le informazioni di cui hanno bi-
sogno in ogni momento. Inserire una sezione FAQ 
(Frequently Asked Questions) è poi un metodo per 
far sì che i membri e i futuri tali possano ottenere 
risposte rapide e semplici a domande comuni.

È risaputo che sempre più persone acquistano on-
line, è comodo e veloce. Il più delle volte lo stru-
mento più utilizzato è il mobile, appunto per una 
questione di praticità, perchè allora non approf-
ittarne ed includere prodotti e servizi relativi alla 
palestra?

Con una semplice integrazione del sito Web e del 
software di gestione dei membri, gli utenti dispor-
ranno di funzionalità self-service, come la pos-
sibilità di pagare la propria iscrizione, modificare 
le informazioni di contatto e sostituire le carte di 
credito scadute. Con un sito Web integrato, è pos-
sibile consentire ai membri di acquistare prodotti e 
servizi in qualsiasi momento online e permettere 
loro di ritirare l’abbonamento e la ricevuta una volta 
in struttura.

Il sito Web può a volte essere il primo posto dove 
i clienti guardano quando hanno bisogno di sup-
porto. Con una versione online dell’attività, si pos-
sono acquisire nuovi clienti e accettare pagamenti 
da quelli esistenti in qualsiasi momento. Senza un 
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portale online per il centro fitness, la linea presso la reception del club potrebbe iniziare a sembrare piut-
tosto lunga nelle ore di punta. Dare ai propri clienti e potenziali tali un metodo per pagare le loro quote 
online permetterà di risparmiare tempo alla tua reception.

Con l’avvento dei social media, molti imprenditori 
hanno deciso di costruire il proprio marchio gra-
tuitamente su Facebook piuttosto che investire in 
un sito web di fitness. Mentre Facebook è un ot-
timo strumento per interagire con i membri attu-
ali, avere una presenza online esclusivamente su 
Facebook può ostacolare in modo significativo la 
tua portata online. 

I consumatori che eseguono una ricerca su Internet 
per conoscere un’azienda locale il più delle volte lo 
fanno attraverso l’utilizzo di un dispositivo mobile e 
non si allontanano di molto dalla loro posizione. Se 
hai solo una pagina Facebook, ci sono buone prob-
abilità che questi utenti non trovino mai la tua at-
tività. Avere un sito web dunque, è fondamentale.

Spesso, le palestre non si cimentano in un sito web 
per un problema di budget, per la convinzione che 
la presenza sui social sia sufficiente o che il lavoro 
sia troppo impegnativo, ma non si rendono conto 
di quanto sia conveniente ed efficiente per le loro 
attività avere un sito web curato e attivo.

Blog su argomenti come nutrizione, consigli di al-
lenamento, tecniche, stili di vita sani e integrato-
ri raccomandati per aiutare i membri a ottenere il 
massimo dall’allenamento in palestra è un servizio 
aggiuntivo ai membri attuali e potenziali, per loro 
totalmente gratuito e apprezzato. La creazione di 
contenuti per il blog della palestra porterà più traf-
fico sul tuo sito e più membri alla tua porta.

Un blog aggiunge credibilità all’attività mostrando 
la competenza di chi ci sta dietro, ma soprattutto 
la cura sincera per i membri e per l’azienda nel suo 
insieme.
Quali sono quindi i pro della creazione e gestione di 
un blog per la propria palestra?

scrivere articoli sul blog del proprio centro fitness 
da’ la possibilità di far sì che voi, il vostro sito e la 
vostra palestra siate trovati più facilmente. Se il sito 
è più facile da trovare, si ottengono più visitatori e 
magari più richieste. Più richieste conducono a più 
membri della palestra paganti. Chi non vorrebbe 
più membri in palestra?
più articoli scrivi sull’argomento che il pubblico 
vuole conoscere, più risulterai autorevole nel tuo 
ambito;
Ogni post sul blog della palestra che scrivi è una 
possibilità per te di convertire un visitatore del sito.
Ogni volta che scrivi un post sul blog, stai creando 
qualcosa che può essere condiviso sui social net-
work su cui si trova il tuo target di riferimento.

I Social Media non bastano: 
perchè avere un blog della palestra?



Il web sta diventando un canale sempre più 
importante, le persone ormai vivono perenne-
mente online grazie agli smartphone. È proprio 
partendo da questo fatto che abbiamo deciso 
di fare un cosa che le altre palestre non fanno: 
puntare tutto sul web. Ovviamente il nostro sito 
funzionale è diventato il nostro biglietto da visita 
più importante!

Secondo me il sito internet facilita la comunicazione con gli iscritti. Questo non è banale perché au-
menta la fidelizzazione dei nostri clienti, potenzia il customer care. Il cliente si sente più seguito e costan-
temente aggiornato sulle attività. Sul sito condividiamo informazioni dettagliate sui nostri corsi, oltre a 
eventi e promozioni speciali. Le informazioni da evitare, almeno nella fase iniziale, sono quelle relative alla 
parte commerciale (prezzi e regolamenti).

I proprietari di una palestra non 
sempre si rendono conto delle potenzial-
ità di un sito web per la propria attività e 
allo stesso tempo non sanno nemmeno 
cosa aspettarsi dalla gestione di un sito, 
non sanno se possa effettivamente es-
sere utile e in che modo. Abbiamo deciso 
di intervistare Adriana Dacci, proprietaria 
di una delle palestre più frequentate di 
Padova, che grazie al sito web è cresciu-
ta negli anni.

In primis lo utilizziamo per presentare la mia 
palestra e tutti i corsi che offriamo. Questo ci 
aiuta a raggiungere le persone che ancora non ci 
conoscono, permettendoci di risparmiare rispetto 
alla promozione cartacea. In secondo luogo il sito 
semplifica le comunicazioni verso i nostri clienti 
(orari corsi, attività, iniziative, promozioni, ecc...).
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In che modo la creazione e ges-
tione di un sito web ha aiutato 
a far crescere la tua palestra?

Quali informazioni sono più utili da condividere nel sito e quali in-
vece è meglio comunicare direttamente al cliente?

Come utilizzate il sito della 
palestra?

I n te r v i s t a  a d  Ad r i a n a  D a cc i , 
g e s to re  d e l l a  p a l e s t ra 
G y m U p  I p e rc i t y  d i  Pa d ova



Il numero dei visitatori del 
nostro sito è triplicato in poco 
tempo grazie al miglioramento 
del posizionamento su Google 
(SEO). Oltre a questo abbiamo 
creato una strategia online per 
incentivare le persone a pre-
sentarsi in palestra, esibendo 
un pass (buono sconto) che po-
tevano comodamente scaricare 
dal nostro sito internet. Questo 
ci ha permesso di attirare molte 
persone che prima non conos-
cevano la nostra palestra.

Web Analytics è una parola che ci ha insegnato il nostro 
consulente web. In pratica esistono strumenti per misurare le 
azioni che compiono i visitatori del sito, oltre a informazioni 
legate alle demografiche. In altre parole possiamo sapere cosa 
vedono i nostri utenti, se arrivano da social piuttosto che da 
ricerca Google, quanti anni hanno e il genere. Interessante, 
no?

Il livello di interesse è più alto nel 
web rispetto al porta a porta. 
Cerchiamo di inserire un forte 
incentivo per attirare l’attenzione 
delle persone che non ci conos-
cono, oppure per aumentare la 
fidelizzazione dei nostri clienti. 
Secondo me la promozione on-
line è meno invasiva e consente 
alle persone di decidere cosa 
fare senza assilli, mentre sono su 
Facebook o Instagram.

Il web va gestito e amministrato, perciò abbiamo instaurato una collaborazione con un’agenzia 
web in grado di sfruttare tutte le potenzialità della rete. La formazione è molto importante ed è meglio 
evitare il fai da te. Il nostro consulente segue le pubblicazioni sui social (dalla grafica alla creazione di 
un testo persuasivo). Si occupa inoltre di tenere costantemente aggiornate le informazioni sul sito e su 
Google. Infine gestisce tutta la parte relativa alla promozione online, con campagne di email e social 
media marketing.

Vuoi che ti dica la verità? Non lo cambierei per nulla al mondo. Abbiamo trovato una strategia che 
porta risultati soddisfacenti e, soprattutto, facciamo una cosa che le altre palestre non fanno.

Dalle parole di Adriana possiamo constatare che lavorando sulla presenza online della propria 
palestra si possono ottenere grandi risultati. Riuscire a creare interesse negli utenti sulle proprie attiv-
ità online porterà di conseguenza interesse alle proprie attività offline. L’interesse primario di un pro-
prietario di palestra è quello di avere nuovi abbonati che siano soddisfatti dei servizi e che si sentano 
meglio con se stessi. Un sito web creato ad hoc, con le informazioni necessarie, le novità, i consigli degli 
esperti, ma soprattutto i metodi di pagamento integrati, possono davvero cambiare il modo di vedere 
una palestra.
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I clienti sono attivi rispetto al sito, come 
reagiscono alla tua attività sul web?

In che modo 
questa attività ha 
portato dei risul-
tati al tuo busi-
ness?

Quale aspetto delle Web Analytics 
ritieni che sia più efficace nel farti com-
prendere se apportare delle modifiche 
al sito?

Per seguire il sito di una palestra è necessario tempo e passi-
one, nella tua palestra c’è una persona dedicata che segue il 
sito e le pubblicazioni? Cosa fa e perché è necessaria?

Se avessi una bacchetta magica cosa aggiungeresti al tuo sito?


