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In questa breve guida andrai a scoprire il mondo del marketing in maniera 

specifica e ti fornirò consigli, suggerimenti e idee per padroneggiare l’arte 

del marketing come un vero imprenditore. Prima di partire, voglio che tu 

sappia quali sono le condizioni necessarie per affrontare la lettura di que-

sto piccolo volume. 

Prima su tutte: la volontà. Se vuoi davvero proseguire questo percor-

so devi metterti in gioco e ampliare le tue vedute, impegnandoti ogni 

giorno, a partire da adesso, per ottenere i risultati che desideri nel tuo 

club. La volontà è essenziale per riuscire ad applicare tutte le azioni che 

andremo a vedere insieme in queste pagine. Azioni che ti serviranno a 

implementare e ottimizzare il tuo sistema di marketing all’interno della 

tua azienda di fitness. 

La seconda condizione che devi necessariamente soddisfare per pro-

seguire con la lettura è questa: avere pazienza. Per poter osservare ri-

sultati reali è inevitabile dover attendere che passi del tempo e, molto 

spesso, nel nostro settore gli imprenditori del fitness dimenticano che 

non ci sono pozioni magiche in grado di darci risultati immediati.

Per questo la pazienza è una condizione obbligatoria per la buona riusci-

ta del tuo lavoro. Pensa a questo: durante le fasi iniziali la maggior parte 

degli imprenditori molla la presa perché non vede nessun risultato, ma 

il punto è: non puoi pretendere risultati se fai marketing da un giorno.

INTRODUZIONE



In questa guida allenerai la tua pazienza e metterai a dura prova la tua 

volontà imprenditoriale, perché alla fine e solo alla fine, sarai in grado di 

padroneggiare la base di uno dei quattro pilastri di Richfit: il marketing.

Ma a cosa serve il marketing per la tua azienda di fitness? 

Serve a generare ricchezza. In un periodo incerto come questo, dove 

i dubbi sul domani regnano sovrani, devi definire una strategia valida 

per affrontare, eliminare e trionfare sull’incertezza. Per questo, prima di 

scrivere ciò che stai per leggere, ho atteso, testato e analizzato i risultati 

del nostro Sistema. Volevo darti la guida evergreen per il tuo marketing 

e ci sono riuscito, individuando tutte le azioni necessarie a trasformare 

il tuo club nel Primo Fitness Club della tua città.

Per raggiungere i tuoi obiettivi devi perseverare: non basta veder entrare 

i primi soldini per poter stare tranquilli. Le parole sole, cuore e amore 

vanno bene solo nelle canzoni. Non bastano pochi soldini per mandare 

avanti un’azienda, non sono sufficienti nuove scuse se le cose vanno male 

e non ha senso cercare una giustificazione agli errori: bisogna essere veri 

imprenditori e assumersi il giusto grado di responsabilità in relazione alle 

proprie azioni.

Ho creato questa guida per aiutarti a riflettere su come generare pro-

fitto e vendite ma anche per mostrarti che è possibile ottenere risultati 

degni di nota anche durate i periodi meno favorevoli, se permetterai a 

te stesso di guardare al marketing con occhi diversi. 

Pronto a creare il tuo miglior futuro? Inizia da qui.
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Quanto costa
il cambiamento?
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Cambiare fa paura. 

Molto spesso, infatti, preferiamo rifugiarci all’interno della comodità delle nostre 

abitudini e diamo per scontato che quella che vediamo sia l’unica strada che esi-

sta, ma la realtà è che quella è solo l’unica che conosciamo. 

Sappiamo benissimo che è una strada che non ci condurrà da nessuna parte, ep-

pure continuiamo a seguirla, senza vedere altre via di fuga. In questo modo restia-

mo prigionieri delle nostre false credenze, delle abitudini imposte dal tempo e dai 

luoghi che frequentiamo.

Quanto costa cambiare?

Come facciamo ad aprire gli occhi e renderci conto che ci sono altre strade? 

Si parte da qui: bisogna affrontare la paura e fare il primo passo. 

Io sono qui per aiutarti a muoverti in avanti. 

Se abbraccerai il cambiamento, il desiderio di guardare le cose con occhi nuovi ti 

permetterà di comprendere che non tutto deve per forza essere come hai sem-

pre pensato e come ti hanno sempre detto.

Se ti guardi intorno non troverai conferme a tutto ciò che ritieni normale, perché in 

realtà, quella normalità che vivi è solo abitudine.

Spesso, per proteggerci da questa novità preferiamo innalzare un muro che ci 

impedisce di rivolgere lo sguardo altrove. Innalzando questo muro, però, privi te 

stesso della possibilità di comprendere la novità, impedisci a te stesso di capire 

cosa è successo e perché un’azione differente da ciò che fai di solito, ha funziona-

to in un contesto simile a quello della tua azienda di fitness. 

Ciò che stai per leggere richiede sforzo e grande apertura mentale, ma ti permet-

terà di scostare il velo dell’abitudine per aprirti a nuove possibilità.

Come? 

Traendo vantaggio dall’esperienza di imprenditori che hanno già agito e che han-

no ottenuto dei risultati.
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L’unico vero Mistero di Fatima: 
NON c’è nessun Mistero di Fatima

Se credi a tutti quelli che dicono che si possano fare soldi facili, allora queste pagine 

non sono state scritte per te.

Qui in Richfit non ci sono pozioni magiche, offerte miracolose o colpi di fortuna.

Sei tu l’unico vero autore del tuo destino e la tua volontà è l’unica arma che hai per 

cambiare. Volontà di formarti, di studiare e di approfondire, per scoprire quali sono 

le azioni che devi fare per mandare in avanti il tuo Club e salvarlo finalmente da 

tutte le false credenze che lo hanno schiacciato nel corso del tempo. 

Qui in Richfit si lavora si fondamentali: sono la base solida e immutabile su cui 

devi fondare la tua azienda. Lavorare sui fondamentali ti permette di crescere e 

prosperare, insieme ai tuoi collaboratori e al tuo Club. 
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Noterai, infatti, che chi non lavora sui fondamentali vive ogni piccolo cambiamento 

come un disastro irreparabile. 

Vuoi un piccolo esempio? 

Nel clima di insicurezza che ci circonda c’è chi apre palestre online, chi fa allenare 

le persone all’aria aperta e chi spera di individuare l’ultimo sport adatto a tutti. 

Il problema di chi lavora senza conoscere i fondamentali è questo: cerca sempre 

di affrontare l’imprevisto lavorando sull’ultimo ritrovato, sulla moda del momento e 

lasciandosi trasportare dalle sensazioni e dal panico di fallire.

In questo modo, però, l’imprenditore finisce per alimentare la crisi e non si accorge 

che la causa di questa crisi sta alla base di come ha impostato il sistema aziendale 

nel corso degli anni.

Avere consapevolezza è fondamentale per iniziare questo percorso: solo in questo 

modo i risultati che raggiungerai con il tuo Club saranno reali. Il percorso non sarà 

facile, ma abbiamo individuato e testato il sistema più veloce e semplice per 

produrre ricchezza e risultati. Scoprilo nei prossimi capitoli.

Cosa troverai in questa guida?

In parole povere: il sistema testato più veloce e semplice per produrre ricchezza. 

Affronteremo insieme, seguendo un taglio molto pratico, come raggiungere 

davvero i risultati sfruttando il potere del marketing. Insieme vedremo:

• Gli elementi necessari per un marketing solido e durevole nel mercato del 

fitness;

• Come conquistare nuovi iscritti senza fare promo a sconto;

• I 7 step del Fitness Marketing Plan secondo il Sistema Richfit;

• Come moltiplicare le vendite e avere il pieno controllo della tua attività.

Iniziamo ad approfondire il primo dei quattro passaggi che ti permetteranno di 

produrre risultati e fare soldi in modo efficace.

Ripeto: non sarà facile, ma con pazienza e volontà vedrai presto i risultati come chi 

ha già scelto di seguire Richfit.
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Gli elementi 
necessari
per il marketing
nel mercato
del fitness
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Lavorare sui fondamentali è importante: non risolve nell’immediato tutti 

i tuoi problemi, ma ti permette di comprendere come agire e cosa, di 

quello che hai fatto finora, è stato completamente inutile e basato sulle 

false credenze su cui si regge gran parte del fitness italiano.

Bisogna procedere per gradi. 

Per raggiungere i risultati che desideri, il primo passo da fare è questo: 

svegliarti dal sogno irrealistico.

Svegliati dal sogno irrealistico

Qual è il sogno irrealistico? 

Il sogno irrealistico dell’imprenditore riguarda la ricerca costante di 

guadagni facili, nonostante le difficoltà, nonostante ciò che accade nel 

mondo reale. 

Come detto prima, le persone sperano in un ritrovato miracoloso che 

possa cambiare le sorti della loro palestra. 

Purtroppo, però, non ci sono magie disponibili e che non si può sovver-

tire l’ordine dell’universo con una bacchetta magica. 

Social innovativi, sport all’ultimo grido sono solo ripetizioni e variazioni 

dello stesso e identico format usato, abbandonato e ripescato dai cas-

setti del passato.

Ogni novità presente sul mercato del fitness lascia il tempo che trova: 

si afferma velocemente sul mercato, tutti lottano per averla prima degli 

altri e poi, altrettanto in fretta, si trovano costretti ad abbandonarla per-

ché è un’attività che non funziona più.

Un esempio su tutti sono le attività sportive in voga d’estate: funziona-

no, riempiono palestre, centri fitness, scuole e spiagge e poi scompaio-

no, lasciando dietro di sé persone che smettono di allenarsi.
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Da questo puoi trarre una considerazione: i sogni irrealistici fanno per-

dere tempo e denaro. Questo accade perché non esistono mezzi o 

modi facili di ottenere risultati.

Se sei qui, sono certo che tu sia pronto a questa verità: il successo non è 

frutto del fato o del buon allineamento dei pianeti. 

Saperlo è importante perché è solo quando smetti di agire di impulso 

che inizi a basare il tuo lavoro su considerazioni oggettive, strategia e 

numeri. Agire nel modo giusto ti permette di capire i tuoi clienti, i loro 

desideri, cosa puoi chiedere loro e cosa pretendere dai tuoi collaboratori.

Abbandonare la strada del sogno irrealistico ti aiuta a scegliere il per-

corso che ti porta al successo. 

Un percorso che non prevede scorciatoie o alternative: ti mette di fronte 

al problema e sei tu a scegliere se affrontarlo andando avanti o restare 

nel passato e ignorarlo continuando ad agire sulla base dell’abitudine.

Agire nel modo sbagliato ti porterà a conseguenze disastrose: a na-

scondere i dati reali e i numeri che fa il tuo club, solo per non ammette-

re che hai commesso un errore.

È una verità constatata più volte: moltissimi imprenditori scelgono di auto 

sabotare le nuove azioni, perché si discostano troppo dalle abitudini acqui-

site nel tempo. 

Quindi, per quanto un’azione possa essere valida e possa portare risultati, si 

agisce in modo da renderla inefficace per convalidare la propria idea di par-

tenza e dire a tutti: “Avete visto che non funziona?”.

Uscire dalla propria zona di comfort comporta un grande sforzo e un 

sacrificio ancora più grande: ti mette di fronte a una nuova opzione e un 

nuovo modo di essere imprenditori e di mandare avanti la tua azienda.

 Allo stesso tempo, andare fuori da questa zona comoda significa avere 

la possibilità di comprendere quello che accade e di costruire il suc-

cesso della tua palestra, che altrimenti resterebbe in una situazione di 
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eterno stallo, con situazioni irrisolte che si accumulano e danneggiano 

il tuo centro fitness.

Il punto essenziale della questione, quello che devi assolutamente tene-

re a mente è questo: devi metterti in discussione e devi essere pronto a 

spacchettare ogni azione del tuo operato per analizzarla, comprenderne 

i punti forti e quelli deboli e migliorarla. Il consiglio di Richfit?

Mettiti in gioco: 
crea, testa, analizza ottimizza.

Sono azioni che vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli. Prova a fare 

delle azioni che per altri hanno funzionato, senza il pregiudizio che nel 

tuo club saranno un fallimento. 

Cerca di comprendere come hanno fatto a ottenere quei risultati e ap-

plicali alla tua azienda. 

Questo è quello che faremo insieme nelle prossime pagine: non andre-

mo a reinventare la ruota, bensì a mettere insieme dei pezzi che hanno 

già funzionato per altri per portare anche te e il tuo club ad avere risultati.

Quindi ricorda: crea, testa, analizza, ma prima di tutto, applica senza 

paura di fallire perché è dagli errori che capisci bene cosa funziona e 

cosa puoi ottimizzare per raggiungere il successo.
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Come
conquistare clienti
senza promo
a sconto
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L’abitudine del fitness italiano per conquistare nuovi clienti è sempre la stessa da 

tempo immemore: fare una promozione con uno sconto sul servizio e aspettare 

che i clienti abbocchino all’amo.

Questo è un problema, perché:

• Svilisce il tuo lavoro da professionista;

• Abbassa il valore dei tuoi servizi;

• Attrae solo persone interessate al prezzo basso.

Per quanto tu possa essere certo di avere e offrire un servizio ottimo, le persone 

potranno scoprirlo solo dopo aver acquistato da te. Questo significa che prima, per 

portarle a entrare nel tuo club, devi avere un’esca che attiri la loro attenzione.

Cosa fanno tutti?

Abbassano i prezzi, sponsorizzano l’offerta e lasciano che nei loro centri fitness entri 

chiunque, senza chiedersi se quelle persone saranno davvero in grado di apprez-

zare la qualità del servizio che viene offerto loro oppure no. 

La falsa convinzione che fare promo a sconto possa beneficiare al tuo club è la pri-

ma che devi eliminare dalla tua strategia di acquisizione clienti. 

Pensa a questo: creare una promozione serve ad attrarre clienti, come serve allo 

stesso scopo inserire una nuova attività molto in voga.

Entrambi questi metodi d’azione nascondono un problema: una volta che la pro-

mozione scade, il programma torna a prezzo o l’attività non è più tua esclusiva, 

la gente che hai acquisito si disperde. Questo accade perché le persone cercano 

convenienza e novità, senza sapere davvero cosa desiderano ottenere da un per-

corso di allenamento.

Ecco perché attrarre gente con promozioni non ha alcun senso, se vuoi mantenere 

nel tempo quella clientela. 

Chi va alla ricerca di uno sconto ti abbandonerà appena troverà un prezzo più con-

veniente da un’altra parte. Il tuo ottimo servizio, svenduto a un prezzo basso con 

una promozione, non ha senso di esistere. 
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Essere bravi tecnici è fondamentale, ma non è una condizione bastevole per tra-

sformare i tuoi sforzi in soldini.

Come faccio a vendere il mio servizio se non mostro ai miei clienti quanto sono bravo?

• Provi con la pubblicità;

• Provi con l’acquisto dei nuovi attrezzi;

• Provi con una promozione irresistibile.

Eppure nessuna di queste azioni porta risultati e profitti nel lungo periodo.

Dai la colpa alle persone che non sanno cosa vogliono, allo Stato che non aiuta gli 

imprenditori, alla crisi che ci sta schiacciando, ma non agisci in maniera concreta e 

coerente per mettere un freno al declino. 

Ed ecco che ti si pone di fronte un bivio:

• Arrenderti e chiudere bottega;

• Rimanere in stallo, annaspando e sperando di sopravvivere di mese in mese.

Entrambe le condizioni sono rischiose, ma la seconda lo è di più: non hai il coraggio 

di gettare la spugna e reinventarti in un nuovo settore, ma non hai neppure la forza 

di volontà adatta a staccare il piede dalla melma in cui ti trovi per fare quel passo 

che ti aiuterà a uscire dal fango.

Vivere e gestire un’azienda di fitness restando nella situazione di stallo è una trap-

pola: perdere ciò che ti rimane è davvero questione di pochi secondi.

Pensa a quello che è successo durante la pandemia: le chiusure avvenute nelle primis-

sime settimane sono state la testimonianza diretta e visibile di come costruire un’azien-

da su fondamenta non solide è come pensare di reggere una casa sulla sabbia.

È vero, ci sono situazioni che possono mettere in difficoltà le aziende, ma se queste 

aziende collassano al primo accenno di difficoltà, significa che c’era un problema 

pre-esistente che si è solo intensificato nel corso del tempo.
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La terza strada da seguire

Per tutti quelli che non vogliono appartenere né a chi molla e chiude il proprio club, 

né a che decide di restare immobile, c’è un’altra opzione di scelta: prendere in mano le 

redini della tua attività e costruire il futuro nella maniera più concreta e solida possibile.

Da dove si parte? Dallo studio del primo pilastro del Sistema Richfit: il marketing.

Iniziamo cancellando dalla tua mente tutto ciò che NON è marketing:

X Non è pubblicare foto sui social – questo si chiama solo postare sui social.

X Non è fare promo a sconto;

X Non è fare qualche volantino;

X Non è fare sponsorizzate su Facebook al bisogno;

X Non è fare live o avere una pagina Facebook;

X Non è intasare la chat dei vostri clienti su Messenger, WhatsApp o Telegram;

X Non è avere un sito internet (e sentirsi fighi per questo): il sito è una vetrina, un 

canale per essere raggiungibili dai clienti, uno strumento di vendita, ma per tra-

sformarlo in uno strumento di marketing efficace non è sufficiente averlo e ba-

sta, bisogna anche capire come usarlo e se vale la pena usarlo in base ai risultati 

che vogliamo raggiungere;

X Non è stampare t-shirt e borsoni e regalarli;

X Non è un evento, ma un processo in costante ottimizzazione;

X Non è tutto ciò che hai letto sopra.

Il marketing di Richfit si rivolge a un pubblico specifico con un’offerta magica stu-

diata sulla base di ciò che quel target desidera. 

Ogni messaggio creato per attrarre il cliente viene impostato in base ai canali di 

comunicazione preferiti da quel pubblico.

 Dopo aver creato e distribuito il messaggio verranno analizzati i dati e avrai in mano 

tutti i numeri per poter ottimizzare le tue campagne di acquisizione clienti per otte-

nere davvero profitti e quindi mettere i soldini in cassa.
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Fare marketing significa non pensare solo al presente, ma strutturare le tue azioni 

in modo che ti portino un flusso di denaro costante, da persone che comprendono 

realmente il valore di ciò che offri e decidono di fidarsi di te e di ciò che fai.

Ma passiamo a ciò che ci interessa davvero: fare profitto.

È il momento di smetterla con tutte le bugie su quanto ci piace lavorare a contatto 

con le persone e far loro del bene. 

Posto che è meraviglioso amare il proprio lavoro, Tu sei un imprenditore e fare pro-

fitto è essenziale per il tuo lavoro perché se non guadagni, chiudi. 

Sebbene la prima regola dello sport sia quella di accettare la sconfitta, pensaci: 

puoi davvero permetterti di perdere?

No. 

Un imprenditore non ha il permesso di perdere, ma il dovere di vincere e portare la sua 

azienda al successo.

Ed eccoci alla seconda regola che devi sempre ricordare: leggi e memorizza la 

regola numero uno.

Per noi di Richfit fare profitto non significa “fare soldi a tutti i costi”. Non mettiamo 

in atto comportamenti discutibili, ma siamo qui per fare soldini in un solo modo: 

lavorando sodo.

Il settore del fitness è meraviglioso: aiutiamo davvero le persone a star meglio, a 

staccare la spina, a raggiungere dei risultati concreti. 

Cambiare lo stile di vita e il modo di vedere le sfide della gente deve essere un 

plus, per noi, un booster che ci dà la carica per affrontare i problemi e che ci spinge 

a compiere tutte le azioni per il successo non con il 90% delle nostre capacità, ma 

sfruttando il nostro potenziale imprenditoriale al 100%.

Sai perché? 

Quel 10% che molti imprenditori del fitness italiano non usano è esattamente la 

percentuale che fa la differenza tra chi si ostina a seguire le false credenze della 

tradizione e chi invece le sovverte e ce la fa.

Fare soldini è la piacevolissima conseguenza del nostro lavoro, ma devi ricordare 

che essere imprenditori non è un gioco. 
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Se pensi di giocare, allora non proseguire la lettura, perché tutto quello che troverai 

da qui in poi non fa per te.

Se invece sei un imprenditore e hai voglia di fare quel passo in avanti per sfruttare 

le tue competenze al 100%, allora abbandona l’ipocrisia e concentrati sui risultati. 

Sei pronto, dunque, per conoscere quali sono quelle azioni che ti permetteranno 

di mandare in sviluppo il tuo club, insieme a tutte le modalità per raggiugere i tuoi 

potenziali clienti e convincerli ad allenarsi da te.

Prima – durante – dopo 

Il primo passo che voglio fare con te oggi è spiegarti come sia possibile strutturare 

delle azioni spezzettandole in tre fasi:

• Prima;

• Durante;

• Dopo.

Sono fasi in cui si dividono sia il processo di acquisizione clienti, sia quello finale 

della vendita, ma non tratteremo nel dettaglio i due processi, bensì ci limiteremo a 

darti una infarinatura generale di come dovrai strutturare le tue azioni a partire da 

domani, per capire e ottenere davvero risultati misurabili, e ottimizzabili.
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PRIMA

La fase del PRIMA è fondamentale, rappresenta il punto di partenza e ti dà la possibilità 

di capire in che modo puoi muoverti in avanti facendo il primo passo.

Ogni momento di questo processo ti permetterà di capire cosa fai, come lo fai e 

dove sbagli. Solo in questo modo sarai in grado di implementare il tuo sistema 

aziendale al meglio.

Partiamo da qui: spesso e volentieri desideriamo vendere a una persona il nostro 

servizio e agiamo facendo direttamente l’offerta, senza contare i passaggi interme-

di necessari a condurre il cliente da una condizione di inconsapevolezza a una di 

sicurezza e fiducia nei nostri confronti. 

Sebbene ogni persona abbia la necessità e il desiderio di sentirsi meglio con sé 

stessa, non tutte sono coscienti che allenarsi possa essere la risposta. Che il be-

nessere sia raggiungibile attraverso il movimento lo sappiamo noi, che lavoriamo 

in questo settore, ma le persone possono passare l’intera vita a cercare metodi e 

idee alternative. 

Perché accade? Perché noi non mostriamo alle persone cosa potrebbero gua-

dagnare con l’allenamento.

La fase del PRIMA serve ad analizzare i desideri, le paure, il tipo di cliente che voglia-

mo acquisire: è la fase che pre-filtra e qualifica i nostri clienti. 

A noi interessa parlare solo con persone realmente interessate al nostro servizio e 

quindi motivate a procedere. 

Per raggiungerle, è necessario catturare la loro attenzione.

Per semplificare il tuo lavoro ti consiglio questo: inizia dai tuoi ex-iscritti, da chi si è 

già affacciato a chiederti informazioni e da chi ha smesso di allenarsi da te e non è 

andato altrove.

Sono persone che ti conoscono, ma che hanno abbandonato l’idea di allenarsi per 

svariati motivi. Adesso sei tu a dover restituire loro la giusta motivazione per farli 

tornare a muoversi, nel tuo club.

Questa fase è la più lunga e complessa: rappresenta un importantissimo momento 

di valutazione e riflessione su come potrai agire all’interno del tuo centro fitness. 

Concluso questo momento, arriva il DURANTE. La fase del primo contatto con la 

persona che hai scelto di attrarre.

1
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DURANTE

La fase del durante è il secondo tassello che compone la tua azione: rappresen-

ta l’insieme di tutte le strategie che porterai avanti per trasformare un potenziale 

cliente in un iscritto.

Dovrai creare un’esca in grado di attrarre la sua attenzione, inviare un messaggio 

che lo spinga all’azione e, infine, incontrarlo per proporgli la tua offerta. 

La fase del DURANTE porterà il potenziale cliente al suo primo acquisto. 

Ed eccoci pronti alla fase del DOPO: la prima vendita con il cliente è ormai conclusa, 

ha deciso di iscriversi da te grazie alla tua offerta e puoi iniziare a compiere tutte 

quelle azioni che lo renderanno tuo cliente per sempre.

DOPO

Il DOPO è la fase finale, viene abbandonata dal 99% degli imprenditori del fitness, 

nonostante questa sia la fase più fruttuosa nel lungo termine. In cosa consiste la 

fase del DOPO? 

Devi mandare in sviluppo i tuoi clienti con azioni e vendite successive.

Da sempre, invece, il fitness italiano si basa su una strategia: quella del cliente se-

dotto e abbandonato. Io voglio un cliente nuovo, ma nel momento in cui lo ottengo 

e mi conferma la sua iscrizione, gli do il servizio per cui ha pagato e smetto di con-

siderarlo un potenziale acquirente. 

C’è solo un problema: sono questi clienti la tua vera fonte di profitto, perché sono 

iscritti nella tua palestra, quindi si fidano del tuo servizio, ma possono continuare ad 

acquistare… se solo tu fossi in grado di vendere loro altro.

Per mandare in sviluppo i tuoi clienti devi creare degli strumenti che ti permettano 

di farlo e ti portino sempre più soldini in cassa. 

Come puoi fare?

Creando delle occasioni di acquisto successive alla prima.

2

3
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Se porti i clienti in up-selling risolvendo delle nuove esigenze e problematiche che 

li affliggono, avrai un’entrata di denaro praticamente infinita, perché le esigenze 

crescono con l’aumento della consapevolezza di avere un problema.

Rifletti su questo: fino all’iscrizione puoi risolvere un numero di problemi limitato, 

ma dopo che il cliente ha scelto di allenarsi da te, puoi far affiorare nella sua mente 

molte altre esigenze e mostrargli che puoi soddisfarle.

Ecco alcuni esempi di up-selling:

√ Programmi ad alto margine;

√ Sessioni personal training;

√ Vendita o affitto di attrezzi per l’allenamento;

√ Servizi e prodotti collaterali all’attività che fanno già in palestra.

Ogni azione che farai nei confronti del tuo iscritto potrà darti un nuovo profitto, ma 

devi agire e non lasciar perdere una volta ottenuta quella maledetta iscrizione.

La tappa del DOPO ha una durata pressoché infinita perché non si smette mai di 

mandare in sviluppo i propri clienti, soprattutto in virtù del fatto che più si allenano, 

più acquistano e più aumentano bisogni e necessità.

Lavorare sul DOPO ti permette di aumentare il valore di ogni singolo cliente e non 

trovarti con un CRM pieno di contatti di ex iscritti e con pochissimi attivi.

Ricorda: ogni persona che entra nel tuo club vale molto più di un singolo mensile. 

Se agisci, anche il più piccolo cambiamento sarà in grado di aumentare i tuoi mar-

gini di guadagno e ti permetterà di lavorare con più serenità.
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I 7 step del Fitness 
Marketing Plan
secondo il 
Sistema Richfit
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Dopo aver spezzettato l’azione in PRIMA, DURANTE E DOPO, è arrivato il momen-

to di conoscere i sette passaggi che ti forniranno la spinta giusta per fare tutta la 

differenza del mondo all’interno del tuo Club. Vediamo insieme questi sette step e 

andiamo ad analizzarli:

1. Studia, analizza e identifica il tuo pubblico;

2. Crea il messaggio: ti permette di comunicare nel modo giusto al tuo target;

3. Crea un’offerta irresistibile per le persone che hai scelto;

4. Distribuiscila seguendo i canali più utilizzati dal tuo pubblico;

5. Acquisisci clienti e dimostra, attraverso delle testimonianze, la tua credibilità 

sul mercato;

6. Misura i tuoi risultati attraverso i numeri con costanza;

7. Ottimizza le tue campagne per renderle sempre più efficaci grazie ai numeri.

8. 

Il pubblico in target

Nel momento in cui vuoi creare la tua campagna di marketing devi chiederti:

• A chi vuoi rivolgerti?

• Che desiderio o problema 

sei in grado di risolvere?

Nel momento in cui saprai ri-

spondere a queste due doman-

de, avrai chiaro qual è il pubbli-

co a cui andrai a parlare e potrai 

quindi passare al secondo step: 

il messaggio.
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Il messaggio e l’offerta: creazione e distribuzione

Per creare un messaggio davvero attraente ed efficace, che faccia presa sul tuo 

pubblico, dovrai chiederti:

• Cosa voglio ottenere da questo messaggio?

La scelta è vasta: puoi spingere i potenziali clienti a mostrare interesse verso ciò 

che offri, puoi chiedere che ti lascino i loro dati di contatto oppure puoi spingerli 

direttamente all’acquisto.

Il tuo messaggio deve avere chiaro lo scopo e il contenuto. L’offerta che inserirai nel 

tuo messaggio determinerà quanto le persone che hai scelto come target sono o 

meno interessate a ciò che offri. Eccoti un esempio: se vuoi ottenere dei contatti per 

nuovi potenziali clienti, potresti offrire, all’interno del tuo messaggio, una guida con 

30 motivi per cui allenarsi è la soluzione al mal di schiena. Le persone, per scaricare 

questa guida, dovranno compiere un’azione specifica: inserire i propri dati, il proprio 

indirizzo e-mail e scaricare il file. Lo stesso percorso vale se vorrai vendere un pro-

dotto o invitare le persone in palestra per una prova.

Attenzione: affinché la tua azione riesca, il messaggio e l’offerta devono essere 

adatte al tuo pubblico e in linea con le loro esigenze. Per farla semplice? Non puoi 

offrire a persone che desiderano dimagrire una guida sulla resistenza per le scalate 

in alta quota!

Un’altra accortezza riguarda i canali su cui distribuirai l’offerta, perché non sono tutti 

uguali e il tuo target potrebbe utilizzare un canale in maniera più massiccia rispetto 

a un’altra, quindi attento a non sbagliare!

Solo compiendo le azioni che ti ho descritto sopra nel modo giusto potrai raggiun-

gere il tuo obiettivo:

• Un appuntamento con il tutor o l’assistente alla clientela;

• Le informazioni di contatto;

• Una telefonata per informazioni sul servizio;

• Il download di una guida;

• L’acquisto di un prodotto o servizio.
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La credibilità 

Per facilitare la scelta dei tuoi potenziali clienti devi aumentare la credibilità e, per 

farlo, puoi avvalerti delle testimonianze di chi già si allena con te. 

Questo argomento meriterebbe una guida intera, ma voglio darti gli spunti base 

necessari a comprendere come iniziare a essere credibile nel tuo mercato. 

Per farti percepire come esperto di settore devi far capire e mostrare alle persone 

che sei in grado di risolvere determinati problemi e soddisfare precise richieste. 

Solo se diventerai una celebrità nel tuo settore, potrai contare su nuovi clienti che 

si fidano e affidano al tuo lavoro. 

Ci sono vari modi che ti permettono di aumentare la credibilità della tua azienda:

• Testimonianze e testimonial: le persone parlano di te e confermano che le tue 

affermazioni siano vere;

• Riduzione del rischio: le persone sono spesso restie ad accettare un’offerta che 

viene dal nulla. Ridurre il rischio è il primo step che serve per abbassare le difese 

e ridurre l’incertezza delle persone nei tuoi confronti. Uno dei modi più semplici 

per abbattere la diffidenza è l’invito: la persona lo riceve, entra nel tuo club, testa 

il tuo servizio, ti consegna un feedback e sceglie come proseguire.

Ed eccoci arrivati alla parte più pratica: i numeri del tuo club. È l’insieme di infor-

mazioni che ti permetterà di comprendere quanto stai andando avanti e quanto sei 

vicino o lontano dall’obiettivo che ti sei prefissato.

Emanuele Pianelli...
la Marta si monta la testa 

perché grazie al 10% di 
quello che ci hai detto di 

fare nella Platinum, anche 
in zona rossa ha l’agenda piena.

Luca Ghirello

Dopo la call ecco il 
nostro primo risultato: 
15 persone al nostro primo 
percorso di dimagrimento 
ad alto margine.

Daniela Rubiano
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Testa, misura e ottimizza

I numeri che contano davvero per la tua azienda di fitness si chiamano KPI. Ma quali 

sono quelli che devi tenere sotto controllo quando crei una campagna di marketing?

• Costo per contatto: il costo di una singola persona che si trasforma in 

appuntamento;

• Costo per appuntamento;

• Costo per vendita: il costo di una singola vendita, quando il venditore viene 

messo di fronte al potenziale cliente;

• ROAS: ritorno dell’investimento della campagna;

• ROI: ritorno dell’investimento globale.

Dopo aver compreso e analizzato tutti i tuoi numeri puoi procedere alla parte di 

ottimizzazione. Cosa puoi ottimizzare nella tua campagna di marketing?

• ADS: creatività, copy;

• Offerta;

• Trattativa telefonica o dal vivo;

• Follow-up.

Il sistema di ottimizzazione è un sistema infinito: puoi sempre apportare migliorie 

alle tue campagne sotto tutti i punti di vista che ti ho elencato, ma attento perché 

ogni azione deve essere sempre giustificata da un KPI.
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Esempio di campagna di marketing

Abbiamo strutturato questa campagna per coprire un arco di dieci giorni: le perso-

ne che hanno ricevuto l’e-mail devono fare un’azione specifica (chiamare, scrivere 

un messaggio, rispondere alla e-mail). 

L’obiettivo della campagna è quello di far tornare in palestra gli ex clienti che hanno 

abbandonato.

Analizzando il target abbiamo persone che desiderano rimettersi in forma, ma sono 

annoiate dal fitness. Nel momento in cui accettano la sfida di 10 giorni, possono 

scaricare la guida gratuita con il programma di questa sfida. 

Il programma prevede dieci giorni di allenamento, l’accesso al Club, il check per 

iniziare e l’assistenza di un tutor.

All’interno del messaggio diciamo al cliente: “Accetta questa sfida, dura solo dieci 

giorni, per iniziare ti basta scaricare la nostra guida gratis”. Se il cliente accetta, al 

termine dei dieci giorni deciderà se proseguire o interrompere il percorso.

Da questa scelta deriveranno le nostre azioni di follow-up che, se il cliente accetta 

di iscriversi in palestra riguarderanno l’up-selling, se invece decide di non iscriversi 

proseguiranno ad abbattere insicurezze e dubbi finché non sarà pronto a iscriversi.

Quello che ti ho descritto in questa campagna è il modus operandi di base, ma che 

ti permette di avere clienti in sviluppo e in follow-up senza sprecare i contatti che 

hai acquisito nel tempo.

Dopo questo breve esempio, è giunto il momento finale: vuoi far parte di quella 

cerchia che ce la fa e si impegna per raggiungere i propri obiettivi o preferisci es-

sere schiavo delle false credenze, dell’incertezza e di un mercato del fitness che 

danneggia il tuo club? Se scegli la prima opzione, leggi il nostro ultimo capitolo!
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Oggetto: Grazie e… primi stepCiao Chiara, sono il direttore generale della palestra Super Mega Power e ci tenevo a 

congratularmi con te in prima persona per aver preso la saggia decisione di 

prenderti cura della tua salute fisica e mentale.Diciamocelo su…Iscriversi e frequentare una palestra NON è per tutti.
La maggior parte delle persone - a inizio anno e nei primi giorni di 

settembre - parte con tanti bei propositi……per poi abbandonarli alla velocità della luce.Quindi, già il fatto di aver preso questa decisione di iscriverti in palestra, ti 

contraddistingue dalla maggior parte delle persone là fuori.
Ma, come ti dicevo prima, iscriverti in palestra è solo il primo step.

Il secondo è prendere la decisione di non mollare fino al raggiungimento 

dei tuoi desideri.
Per agevolarti in questo tuo viaggio insieme a noi, ecco un paio di 

indicazioni pratiche per ottenere il massimo dalla tua decisione:

- Scarica la nostra app- Iscriviti al nostro gruppo Facebook
- Segui i nostri profili socialBene, segui questi semplici step e preparati a godere dei tuoi primi risultati.

Prima che tu vada voglio svelarti il primo segreto per iniziare a vedere 

cambiamenti degni di nota.A prescindere da quello che è il tuo obiettivo, cerca di non parlarne con 

nessuno, a parte con il mio staff.
Perché sai, il cervello umano è molto strano.Già il solo fatto di rivelare i tuoi obiettivi a qualcun altro, ti farà abbassare 

i tuoi livelli di motivazione per spingere come si deve.
E questa metafora ti farà capire a pieno questo concetto.

La tigre e il leone possono essere più forti, ma il lupo non si esibisce al circo!

Detto questo non vedo l’ora di iniziare a lavorare con te.

Ti aspettiamo più carico che mai.Tra un anno ti accorgerai che oggi, avrai preso la decisione più 

importante di tutta la tua vita.
Questa è la mia promessa.A presto, Emanuele Pianelli - direttore generale di Super Mega Power
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Come
moltiplicare
le vendite
(e avere 
pieno controllo
della tua attività)
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In questo capitolo riassumerò gli elementi che ti permetteranno di fare la differenza 

nella gestione del tuo Club e delle tue campagne di marketing.

• Utilizza un CRM: ti permette di raccogliere i dati di tutte le persone che passano 

nel tuo club;

• Crea un processo di vendita semplice e replicabile anche dai tuoi collaboratori;

• Rendi ogni azione misurabile e ottimizzala nel tempo;

• Crea una mailing list di contatti a cui inviare contenuti di valore in maniera 

costante (follow-up);

• Demolisci i dubbi dei tuoi potenziali clienti con un’offerta magica. 

Qual è questa offerta magica? 

Puoi approfondire l’argomento sul nostro Blog richfit.co, inoltre puoi entrare nello 

specifico facendo tua una copia del Libro Sistema Richfit.

ACQUISTA

LA TUA COPIA

SU RICHFIT.CO



30



31

Booster:
la fiducia
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Nel momento in cui sto scrivendo stiamo affrontando ancora la pandemia: siamo in 

un periodo che sembra protrarsi all’infinito e l’inverosimile sensazione di insicurezza 

la fa da padrona nelle nostre vite. 

È inutile negare che questo periodo sia difficile, frustrante, debilitante.

Lo è.

È quasi certo che tutti i nostri sforzi per restare in piedi saranno messi a dura prova e 

produrranno molti meno risultati di quelli che avrebbero prodotto in condizioni nor-

mali, tuttavia, in questo stesso periodo decine e decine di nostri studenti continua-

no a generare risultati degni di nota, con aumenti in termini di vendite e fatturato. 

Anche se non sappiamo con certezza quando sarà ripagato ogni singolo sacrificio, 

oggi sono qui a scriverti per darti un booster fondamentale per continuare a gene-

rare vendite e facilitare la scelta dei tuoi potenziali clienti.

Il booster su cui voglio concentrare la tua attenzione oggi si chiama FIDUCIA.

Con una pandemia a livello globale in corso, è necessario lavorare su più livelli, non solo 

sulle promesse o su una campagna d’effetto. Il tuo marketing deve essere intriso di:

• Fiducia;

• Riduzione dei rischi.

Sono due facce della stessa medaglia e hanno un solo obiettivo: far restare le per-

sone in palestra, aiutarle a continuare ad allenarsi e a sceglierti ogni giorno.

Per rendere possibile queste azioni è necessario agire su piani differenti: aumen-

tare la ridondanza delle informazioni e rafforzare le relazioni sia dal punto di vi-

sta della fiducia tra cliente e club, sia per quando riguarda un livello più profondo, 

quello personale. 

Per aumentare la relazione, far crescere la fiducia e coinvolgere maggiormente i 

tuoi clienti devi puntare  ad essere una risorsa. Inoltre saranno utili contenuti validi 

per ciascuno di loro. 

Per ridurre il timore del rischio devi fornire delle soluzioni reali ai loro problemi at-

tuali e fare in modo che siano facilmente attuabili. 
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Solo fornendo informazioni e soluzioni utili nel quotidiano, potrai infatti creare un 

legame sempre più profondo e durevole con i tuoi iscritti. 

Dopo averlo fatto, potrai coltivare anche delle relazioni più umane, personali, meno 

legate alla sfera dell’allenamento puro. 

Attenzione: questa azione è davvero quella che potrà fare la differenza all’interno 

della gestione del tuo club in periodi di crisi. 

Le persone, vedendoti condividere stralci di tua quotidianità, potranno rispecchiarsi 

in chi sei e in ciò che fai. 

Ogni singola azione – fatta nel modo corretto – andrà a rafforzare il legame di fidu-

cia e allo stesso tempo eliminerà paure e timori legati all’incertezza del futuro. 

Rafforzare la fiducia e ridurre il rischio oggi significa rispondere in modo rapido, utile ed 

efficace alle esigenze sempre nuove e diverse che nascono nella mente dei tuoi clienti. 

Se fai comprendere loro che ci sei dentro, che capisci ciò che stanno vivendo e che 

hai una soluzione per i loro problemi, potrai coinvolgerli, interessarli e aumentare la 

rete di contatti e di interazioni creando una community che affronta la crisi insieme.

Tutto questo è riassumibile in una sola parola: fiducia. Perché una persona che ha 

fiducia in te, nelle tue soluzioni, nel modo in cui affronti la crisi, si sentirà meno insi-

cura di fronte al futuro e vedrà in te quella figura su cui contare, quel punto fermo 

da cui tutto parte e si evolve in meglio.
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Conclusioni
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Se sei arrivato fin qui significa che hai tutte le carte in regola per diventare un vero 

imprenditore e creare il tuo Miglior Futuro insieme a noi di Richfit. Quindi, ecco per 

te un riassunto di ciò che serve per mettere in pratica tutto quello che hai letto:

• Pazienza;

• Costanza;

• Determinazione.

Le indicazioni che ti ho dato in questa guida sono solo una parte piccolissima di un 

sistema decisamente più grande, composto da 4 pilastri: marketing, vendita, con-

trollo di gestione e management. 

Immagina di poter costruire, pezzo dopo pezzo, l’attività che ti permette di manda-

re in sviluppo ogni singolo cliente del tuo club: questo è il primo pilastro, quello del 

marketing, ma… se aggiungessi un altro pilastro?

Questo pilastro ti permetterebbe di fare un’ulteriore differenza: mandare a segno 

ogni vendita. 

Perché se il marketing ti crea un’opportunità, tu devi sapere come sfruttarla per fare 

soldi e per farlo ti serve saper vendere. 

Pensaci: cosa accadrebbe al tuo club se tu padroneggiassi a pieno l’arte della ven-

dita? Se tu fossi un ninja della vendita avresti molti più soldi e potresti aggiungere 

un nuovo pilastro alla tua azienda. quello che ti permetterebbe di avere sotto con-

trollo ogni singolo aspetto del tuo club: pianificazione, analisi, ottimizzazione. 
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Di che pilastro parliamo? 

Del controllo di gestione. 

Un pilastro importantissimo, ma che spesso viene messo da parte o guardato quan-

do ormai è troppo tardi per correggere un errore. 

Implementare il controllo di gestione nella tua azienda di fitness ti permetterà di 

avere un’azienda che funziona e potrai dunque posare l’ultimo pilastro: quello del 

management, che ti darà la chiave per avere più tempo per te, perché il tuo club e i 

tuoi collaboratori saranno in grado di funzionare e agire in maniera completamente 

autonoma e senza errori. 

 Se vorrai, potrai approfondirli con noi all’interno del libro Sistema Richfit. 

Tutto questo non è un sogno, ma una realtà che può diventare la tua. 

Come? 

Inizia da qui: prenota una consulenza strategica 

con uno dei Tutor di Richfit seguendo il link

oppure inquadrando il QR code.

Da questo momento in poi, sei tu il padrone del tuo 

club e puoi puntare a creare il tuo miglior futuro!

assistenzarichfit.com




