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Una delle lezioni più importanti che ho appreso dal mio lavoro nel campo del mar-

keting è che, se vuoi davvero fare tutta la differenza del mondo nel tuo settore, hai 

la necessità di possedere e poi padroneggiare determinati strumenti. È molto im-

portante, infatti, che tutti gli strumenti siano a tua disposizione, quasi come se fos-

sero contenuti all’interno di una cassetta degli attrezzi. E, come ogni professionista, 

devi ricordare che non puoi lavorare senza i tuoi attrezzi.

La giusta attrezzatura ti aiuterà a ottenere il tuo miglior risultato. Per questo motivo 

voglio mostrarti tutti gli strumenti di marketing che dovrai mettere nella tua casset-

ta degli attrezzi per essere tra quegli imprenditori in grado di:

>  Generare continuamente profitto;

>  Attrarre nuovi clienti;

>  Mandare i tuoi clienti in sviluppo;

>  Trattenere chi si iscrive da te.

Nelle prossime pagine scoprirai con me quali sono i 16 attrezzi indispensabili 

alla buona riuscita del tuo marketing e che ti aiuteranno a gestire al meglio 

il tuo club. Sicuramente qualcuno degli strumenti che elencherò è già in tuo 

possesso, ma potrai scoprire come trarre da ciascuno il massimo del poten-

ziale o come implementare quelli che non hai o non utilizzi ancora all’interno 

della tua strategia.

È molto importante che tu sappia questo: per poter raggiungere i risultati che desi-

deri, dovrai impegnarti per padroneggiare ogni singolo strumento, proprio come un 

vero professionista fa con i propri attrezzi. Ma prima di padroneggiarli, impara a co-

noscerli, a riconoscerli e a sfruttarli per attivare il tuo super potere da imprenditore 

del fitness. utilizzare ciascuno degli strumenti che avrai a disposizione dopo questa 

lettura ti permetterà di:

>  Generare più traffico;

>  Generare più tour;

>  Generare più trattative di vendita;

>  Generare più profitto.

INTRODUZIONE



Ogni strumento in tuo possesso renderà più agevole il lavoro dei tuoi venditori, dei 

tuoi tecnici e tuo: potrete gestire i processi e il lavoro in maniera veloce e lineare, 

senza il rischio di commettere errori non risolvibili. Inoltre, permetteranno a chi li 

usa di comprendere come lavorare per ottenere il massimo risultato. Tutta la co-

municazione che deriverà dall’utilizzo dei tuoi attrezzi mostrerà ai clienti perché 

devono restare o venire ad allenarsi da te, grazie anche e soprattutto al rapporto di 

fiducia che si instaurerà con il tuo staff.

Pronto a scoprire come attrarre nuovi clienti e come utilizzare tutti gli strumenti? 

Nell’elenco qui sotto, una carrellata veloce di tutti gli attrezzi del mestiere che fa-

ranno davvero tutta la differenza nel tuo marketing per palestre:

>  L’offerta;

>  Il conquistatore: l’invito;

>  La lettera;

>  La cartolina;

>  La guida;

>  La falsa chiamata di cortesia;

>  Le e-mail;

>  La newsletter;

>  Il blog;

>  I social;

>  Gli eventi informali sociali;

>  I video;

>  Le sfide;

>  Le presentazioni;

>  Il check-up;

>  La visita o consulenza con un professionista.
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Sconfiggi
la maggiore 
perplessità 
che invade 
il mercato
del fitness
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Prima di analizzare uno per uno tutti gli strumenti che avrai a disposizione nella tua 

cassetta degli attrezzi, voglio portarti a sconfiggere una delle maggiori perplessità 

che invade da secoli il mercato del fitness: il desiderio di avere persone che entrino 

a chiedere informazioni nel tuo club, che siano in target e ti permettano un afflusso 

continuo di potenziali nuovi clienti.

La perplessità generale nasce dal fatto che normalmente, quando vuoi andare a 

mercato e prendere nuovi clienti, da tradizione hai imparato che l’unica soluzione 

valida è creare un’offerta a sconto, una promozione, un prezzo stracciato che fanno 

da specchietto per le allodole.

In realtà, queste “promo a sconto” servono solo a erodere i margini della tua 

azienda e, soprattutto, finiscono con lo scannare i pressi in lungo e in largo per tutto 

il territorio italiano.

Tu non hai bisogno delle “promo a sconto” per essere un vero imprenditore del 

fitness: ti servono gli strumenti e una buona strategia. Sono questi elementi che, 

combinati, possono darti davvero l’opportunità di avvicinare i tuoi clienti ideali al tuo 

club senza andare mai a toccare il tuo prezzo di listino.

Come puoi fare tutto questo?

Vedilo nelle prossime pagine e… se è la prima volta che ti avvicini al mondo Richfit, 

voglio darti il benvenuto: sono Emanuele Pianelli e, insieme ai miei soci Paolo Ricchi 

e Massimiliano Cappuccini, ti darò tutti i suggerimenti e le informazioni che servi-

ranno a te e alla tua azienda di fitness su marketing, vendita e controllo di gestione. 

Pronto a iniziare?

Crea il tuo miglior futuro, a partire dal prossimo capitolo!
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L’offerta
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Nel capitolo precedente mi sono lanciato nella battaglia contro le “promo a scon-

to” e in questo ti parlo dell’offerta… c’è un motivo per denigrare la prima e osanna-

re la seconda? 

Sì, perché “promo a sconto” e offerta non sono la stessa cosa, non per noi di Richfit. 

Le offerte di cui parleremo all’interno di questo capitolo sono offerte magiche: 

rappresentano ciò che offri al mercato per attirare l’attenzione dei tuoi potenziali 

clienti in target.

Il compito principale di queste offerte e di tutti gli strumenti che analizzeremo in-

sieme in questo report, è quello di andare nel mercato e prendere tutte le persone 

che sono potenzialmente interessate al tuo servizio. Lo scopo principale di un’offer-

ta è portare le persone a pensare: “Voglio saperne di più” oppure “Sono interessato 

a capire in che modo, quello che vuoi offrirmi, può essermi utile davvero”.

La tua offerta magica è quella ciliegina che ha il compito fondamentale di attrarre il 

tuo cliente ideale: è un’esca che ti permetterà di afferrare i tuoi migliori clienti e per 

riuscirci non ti servirà il peggio del peggio che hai in azienda. Non ti serve fare come 

i tuoi competitor che organizzano open-day in giornate particolarmente sgradite o in 

orari totalmente vuoti: non puoi far testare i tuoi servizi in condizioni simili. 

Agire in questo modo non ha assolutamente senso, perché stai 

puntando su servizi che già non sono stati scelti e quindi non 

ha senso pubblicizzare, perché non piacciono.

Per creare un’offerta in grado di attrarre davvero i tuoi clienti ide-

ali devi puntare su ciò che le persone maggiormente desiderano 

e impacchettare questi servizi per creare un’esperienza magica, 

speciale, differente!

→ Attenzione! Non avere un’offerta magica da lanciare nel merca-

to per attirare le persone che demolisca sfiducia, dubbi e perples-

sità rappresenta un vero problema per il tuo club.

Se vuoi approfondire in maniera dettagliata il 

mondo delle offerte, puoi iscriverti e con-

sultare il gruppo Sistema Richfit, ma an-

che blog e canale YouTube.
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Intanto, scopriamo tutti gli strumenti che ti permetteranno di sfruttare l’offerta ma-

gica per attrarre clienti ideali interessati al tuo servizio, fino a portarli direttamente 

di fronte al tuo venditore o al tuo consulente. Saranno loro poi a controllare la trat-

tativa, recuperare dai clienti tutte le informazioni necessarie per conoscerla meglio, 

per scoprire i suoi desideri più profondi e per proporre la giusta soluzione che gli 

permetterà di diventare effettivamente tuo cliente e di iniziare un percorso di solu-

zione del problema, ma anche di crescita e sviluppo all’interno del tuo club.

Sai cosa è davvero importante per noi di Richfit? Che le persone risolvano i loro pro-

blemi e soddisfino i propri desideri. Nel momento in cui le persone comprendono 

il valore del problema e della soluzione che tu gli proponi, nella loro testa smette-

ranno di esistere “promo a sconto”, listini divisi per età, sesso o fascia oraria e l’unico 

elemento che conterà sarà raggiungere la soluzione, per stare bene.

Quali strumenti puoi utilizzare per ottenere tutto questo e fare tutta la differenza del 

mondo nella tua azienda di fitness?

Il primo su tutti, nel libro “Da palestra ad azienda” è chiamato Il conquistatore.

Scoprilo nel prossimo capitolo…
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Il Conquistatore
- l’invito
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L’invito è lo strumento migliore per poter conquistare un potenziale cliente e aprir-

gli le porte del tuo club. 

Il senso di un invito è il seguente: dai la possibilità a una persona (il tuo potenziale 

cliente ideale) di comprendere toccando con mano che il tuo servizio è davvero in 

grado di fare la differenza nella sua vita.

L’invito ha lo scopo di far testare parte del servizio alle persone, per prenderle dal 

mercato e mostrare loro che quel servizio è davvero la soluzione. È lo strumento 

che ha fatto la fortuna di Richfit e che darà al tuo club la possibilità di svettare, ma 

solo se imparerai a crearlo nella maniera perfetta e a padroneggiarlo abilmente. 

Con il conquistatore potrai invitare, come veri e propri ospiti, i tuoi potenziali clienti 

all’interno del tuo club, ottenendo in parallelo due risultati:

>  Acquisire nuovi clienti;

>  Moltiplicare gli iscritti.

Quali sono le funzioni dell’invito?

L’invito attrae clienti: puoi utilizzarlo all’interno delle tue campagne online e far-

lo attivare alle persone in target della tua area, per ottenere nuove possibilità di 

vendita. Puoi utilizzarlo in combinazione con tutti i tuoi strumenti per cercare nuovi 

clienti e inserirlo in una strategia dove si trasforma in un front-end, ossia nel primo 

prodotto o servizio che la tua palestra vende. Come front-end ti rappresenta, entra 

nel cuore delle persone e le porta a fare un’azione nei tuoi confronti.

L’invito riattiva ex-clienti: puoi utilizzarlo per far tornare nel tuo club chi ha smesso 

di frequentare pur avendoti pagato un abbonamento, ma anche una persona che 

si è iscritta, le è scaduto l’abbonamento, ma non lo ha più rinnovato. Puoi utilizzare 

il conquistatore per riportare, proprio come il figliol prodigo, questa persona in pa-

lestra. L’importanza dell’invito sta qui: ti permette di far ricordare alla persona che ha 

smesso di allenarsi le motivazioni che l’hanno spinta a iscriversi da te la prima volta. 

In che modo? Ospitandola all’interno della tua struttura. Per riuscire nell’impresa 

dovrai creare un invito particolarmente corposo. Mi spiego meglio: esistono nume-

rose tipologie di conquistatori, alcune della durata di 7 giorni, altre più articolate e 

complesse. Il punto è il seguente: il tuo invito deve essere funzionale al tuo obiettivo, 

dunque, se vorrai riattivare un ex-cliente, creerai un’offerta particolare, densa e un 

conquistatore in grado di tutelare il ritorno di questa persona nel tuo centro.
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Un esempio pratico: per l’acquisizione di un nuovo cliente prevediamo un invito che 

mette a disposizione del fruitore tre allenamenti, se invece l’obiettivo è riattivare un 

ex-socio, potrai e dovrai mettere a sua disposizione anche sei o dieci giorni o un 

mese di allenamenti. Saranno i tuoi numeri in azienda a deciderlo: verifica quanto 

vale un cliente e, in base a questo dato, potrai scegliere quanto investire per acqui-

sirlo o riattivarlo a seconda dei casi.

L’invito moltiplica i tuoi clienti partendo dagli iscritti: una volta ogni due mesi 

consegnerai ai tuoi iscritti un invito. Ogni invito verrà consegnato a un amico, un 

conoscente, un collega con un problema specifico da risolvere attraverso il movi-

mento. L’ideale sarebbe consegnare due inviti per ogni iscritto, per garantire la pos-

sibilità di ospitare due persone e quindi farle allenare anche insieme per migliorare 

l’esperienza del servizio.

L’invito è un conquistatore perché ti permette di generare sempre nuovi clienti ed 

è il nostro primissimo strumento: inseriscilo nella cassetta degli attrezzi, creane più 

di uno, testali e analizza quello che funziona al meglio! Crea un invito che faccia 

impazzire il tuo potenziale cliente, portandogli alla luce il desiderio di attivarlo 

immediatamente. 

→ Attenzione! L’invito, per funzionare, deve seguire una serie di regole, tra cui, la 

più importante è che deve seguire un tema specifico. Per creare un invito che porti 

a un risultato non devi usarlo come volantino per dire alle persone: “Provate la mia 

palestra!”. Il tuo scopo deve essere quello di realizzare un invito con una tematica 

specifica, in grado di attrarre la parte del mercato afflitta da quel problema e desi-

derosa di risolverlo concretamente.

Dopo il lockdown, ho iniziato ad 
andare in palestra per recuperare 
un po’ di benessere e tonicità. 
In poco tempo ho trovato 
entrambi, oltre alla cordialità, la 
competenza e la simpatia di tutto 
lo staff. Uno spazio che mi dedico 
settimanalmente e che pian piano 
sta dando risultati
Non si molla! 

Sono entrata a Passalacqua un po’ 
titubante, io sono pigra di natura e 
poco fiduciosa in me. Ma all’interno 
della palestra ho trovato personale 
gentile, simpatico e qualificato, 
sempre attento alle esigenze dei 
clienti. Ho finalmente trovato 
la palestra che fa per me. Il mio 
consiglio è: provateci! 

Fauzia Martina
� � � � � � � � � �

2022ESTATEESTATE
MUOVITI - GIOCA - VINCI

RICHFITVIP PASS

via bellandra 138/a  - fano (pu)
tel. 0721.860827
www.passalacqua.fitness
fb: passalacqua fitness
ig: @passalacqua.fitness
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Oltre alla tematica, che si riferisce e individua il tuo target di clientela, è importante 

che il tuo invito sia caratterizzato da una durata specifica: qualche ingresso, qual-

che giorno, qualche seduta di allenamento in un numero che definirai in base ai 

numeri della tua azienda. 

La durata ricoprirà un periodo più o meno lungo, ma sarai tu a sperimentare e 

capire qual è la formulazione più adatta al tuo club. In Richfit abbiamo sperimen-

tato durate differenti e, nel periodo tra settembre e ottobre, ci siamo accorti che 

l’invito con una durata di 10 giorni o valido per 5/6 ingressi, è stato quello che ha 

avuto maggiore successo nel rapporto tra persone arrivate in azienda e iscritti 

conseguentemente.

Prima di procedere e analizzare il prossimo strumento, per creare un invito perfetto 

è bene che tu sappia cosa vuoi davvero offrire ai tuoi potenziali clienti. 

Tu non stai dando un invito casuale, ma un invito che potrà fare tutta la differenza 

del mondo nella vita delle persone che lo riceveranno. 

Partiamo da un esempio generico: ci sono persone che vogliono perdere peso e tu 

possiedi un metodo che permette, con un appuntamento di due volte alla settima-

na, di ottenere un risultato. invece di incitare a provare la tua palestra snocciolando 

la bellezza delle tue attrezzature e la cortesia del tuo staff, prova in questo modo: 

“Voglio farti testare in che modo, con questa specifica tipologia di allenamento, al-

lenandoti due volte a settimana, potrai ottenere questo risultato”. 

Parlando direttamente ai tuoi clienti potenziali ti stai riferendo a una nicchia spe-

cifica: puntare su un target definito di persone rende l’invito più efficace e non 

ti porta in palestra persone che non hanno il desiderio di risolvere quel problema. 

L’invito, inoltre, dà la possibilità alle persone di testare solo quel metodo specifico: 

non ci sono lezioni prova di tutte le discipline, esiste solo un metodo specifico che 

va ad agire sul problema e lo risolve.

Solo in questo modo il tuo servizio risulterà davvero differente rispetto a quello dei 

tuoi competitor e il tuo club potrà beneficiare dei risultati del tuo marketing.

Passa al prossimo capitolo e scopri come creare e padroneggiare al meglio il pros-

simo strumento: la lettera!
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La lettera
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La lettera è uno strumento di marketing a risposta diretta molto potente. 

Ti aiuta ad agire all’interno del quartiere in cui la tua palestra è ubicata e si differen-

zia notevolmente dal volantino perché molto più personale, intimo. Un volantino 

normalmente si confonde e perde nella marea di altri volantini che pubblicizzano 

questa o quella cosa, quindi per te, che vuoi distinguerti, non ha ragione di esistere.

La lettera è decisamente la soluzione migliore per parlare alle persone che vivo-

no nel quartiere dove hai aperto il tuo club: è un parlare direttamente a ciascuna 

persona, direttamente in casa loro, perché la lettera non viene messa insieme alla 

pubblicità, ma direttamente nella casella postale e le persone scelgono di aprirla, 

di dedicarle del tempo, di leggerla fino alla fine.

Come utilizzarla? All’interno della lettera potrai descrivere perché venire nel tuo 

club è una buona idea, per rendere l’offerta concreta allegherai un invito. Il costo di 

una lettera è irrisorio, potresti spendere la stessa cifra di un volantino, ma fornirai 

ben due esche: la lettera, che spingerà sulle leve emotive e l’invito che avrà il com-

pito di far attivare l’offerta. Il tuo invito potrà portare a un appuntamento, a far fissare 

un appuntamento per una consulenza.

→ Attenzione! Non utilizzare la lettera come se fosse un dépliant: devi sempre lavo-

rare andando al cuore dei clienti.

Anche la lettera funzionerà per acquisire nuovi clienti e per riattivarne di ex o anco-

ra per far emergere nuovi potenziali clienti all’interno della cerchia dei tuoi iscritti. 

Se vuoi riattivare ex-clienti puoi scrivere una lettera in cui ricordi loro cosa li ha 

spinti a iniziare il percorso di allenamento, portandoli a recuperare il desiderio di 

allenarsi. Se vuoi trovare nuovi clienti tramite i tuoi iscritti puoi agire nello stesso 

modo in cui consegni i tuoi inviti: la lettera viene utilizzata per far scattare una leva 

molto precisa nelle persone che la ricevono e portano a fissare un appuntamento, 

a recarsi direttamente in palestra e a volerne sapere di più.
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L’obiettivo fondamentale della lettera

è far compiere un’azione:

>  Attivare un invito;

>  Far venire il tour in palestra;

>  Fissare un appuntamento;

>  Iniziare l’allenamento.

Devi puntare, attraverso una comunicazione molto personale, a far alzare le per-

sone dal divano per aiutarle a comprendere quanto sia necessario muoversi per 

raggiungere il benessere.

Piccolo consiglio: non usare delle buste commerciali, rendi la busta importante, in 

modo che la persona capisca che stai scrivendo direttamente a lui/lei. Se ti riferisci 

a ex-soci scrivi i loro nomi nella lettera e non solo sulla busta: fai un’operazione di 

personalizzazione profonda che stimoli la curiosità di aprire la busta per capire cosa 

c’è dentro.
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La cartolina
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Un altro potentissimo strumento è la cartolina: ti aiuta a rimanere in relazione con 

i tuoi clienti. 

→ Attenzione: prima di proseguire devi capire che è importante scoprire cosa non 

hai nella tua cassetta degli attrezzi, quali obiettivi vuoi raggiungere nella tua pale-

stra e quindi scegliere da quale strumento iniziare a investire per avere un ritorno 

in termini economici e di tempo. Prenditi del tempo per analizzare la tua situazione 

di cassa e crea un piano di azione per capire da dove partire e come crescere in 

maniera costante.

Tornando alla cartolina, analizziamo insieme una situazione tipo: hai mandato una 

lettera al tuo ex-cliente, lo hai sollecitato attraverso un reminder con un sms e fatto 

altre azioni, poi, a fine campagna gli invii una cartolina. Con un titolo veloce e di im-

patto gli vai a ricordare cosa deve fare e perché deve leggere la tua cartolina. Puoi 

portare alla sua attenzione la rilettura dei materiali che hai già inviato in modo che 

sappia immediatamente quale azione compiere. Esempi di azioni che il tuo cliente 

può compiere? Telefonare al numero scritto, andare in palestra a ritirare l’invito, pre-

notare l’appuntamento. In questo modo puoi riprendere l’attenzione del cliente 

portandolo a sentire l’urgenza di compiere una determinata azione.

La cartolina però funziona anche come mezzo di informazione o per mantenere 

vivo il rapporto tra te, la tua palestra e le persone che non stanno più frequentando. 

Utilizzi delle call to action dirette, chiare, d’impatto che facciano compiere azioni 

sulla base della curiosità o ribadire, durante l’arco dell’anno, la tua presenza nella 

loro vita. È come mandare un promemoria per ricordare alle persone che ci sei e 

che puoi fare qualcosa per loro in maniera concreta.

In un anno potresti scrivere 5/6 cartoline ai tuoi ex-clienti: auguri di Natale o di 

compleanno corredati da una call to action.

Ricorda: le tue azioni non devono essere mai fini a sé stesse, perché devi portare le 

persone che ricevono la cartolina a presentarsi in palestra, partecipare a un evento, 

ritirare un regalo, guardare un video, telefonare per prendere un appuntamento. 

Dando sempre rilievo a ciò che offri senza banalizzarlo. 
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La guida
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La guida rappresenta un altro strumento davvero molto interessante per il tuo marke-

ting aziendale. È il tuo cavallo di troia: ti porta a migliorare e aumentare la tua autore-

volezza all’esterno e istruisce su determinati servizi che vuoi offrire ai clienti.

Puoi trasformare la guida in un lead magnet, quindi un magnete che attrae i tuoi 

clienti e li porta a capire determinate questioni e, quindi, a fare un’azione specifica 

nei tuoi confronti (che sarà inserita alla fine della guida stessa come CTA). Questo 

magnete ti aiuterà a identificare le persone in target e quindi potenzialmente inte-

ressate a ciò che vuoi offrire loro.

Il secondo compito della guida è quello di vendere sotto forma di informazioni utili. 

Ricorda: la gente odia che gli venga venduto qualcosa, ma adora comprare e il tuo 

compito è colmare il desiderio insaziabile di acquisti, portando all’attenzione di chi leg-

ge delle informazioni che gli fanno pensare di aver scelto in autonomia di acquistare.
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Puoi utilizzare la guida per risolvere un problema in maniera veloce: se una per-

sona vuole dimagrire, riceverà una guida che le farà capire quali sono gli errori che 

solitamente vengono fatti da chi inizia un percorso di dimagrimento. Per esempio, 

darai a chi vuole dimagrire una guida che aiuterà a non commettere gli stessi errori 

fatti in passato (che hanno causato l’aumento di peso dopo il dimagrimento) elimi-

nando finalmente l’effetto yo-yo.

La particolarità della guida è che può aprire molti varchi e può essere utilizzata an-

che come materiale di follow-up o durante una trattativa: se una persona dovesse 

non iscriversi o si rivelasse indecisa, la guida potrebbe servire a pre-filtrare e qualifi-

care quella persona. Come? Puoi chiedere informazioni specifiche da inserire prima 

che scarichino la guida. Oppure ancora, potresti usarla per concludere una trattati-

va o come benvenuto all’atto dell’iscrizione o quando viene ad attivare l’invito.

Gli utilizzi della guida non si sono ancora esauriti: puoi utilizzarla come “acchiappa 

contatti” mettendola online e invitando le persone a scaricarla lasciandoti il loro 

indirizzo e-mail o il loro numero di telefono. Questo ti permette di ampliare il tuo 

database di contatti e potenziali clienti e di aumentare le possibilità di vendere 

a potenziali nuovi clienti in target, perché chi scaricherà la guida verrà già contras-

segnato come una persona interessata a quell’argomento specifico.

La cosa più importante di tutte? Crea una guida utile in relazione al servizio che 

vuoi offrire alle persone e fai in modo che le persone possano leggere i tuoi mate-

riali, trasformandoti nell’autorità di quello specifico problema.

Attraverso la guida sarai in grado di far capire perché dovrebbero scegliere te e 

non i tuoi competitor, descrivendo cosa andrete a fare insieme e attraverso il tuo 

metodo. Calcola questo: la guida è una lettera di vendita che porterà la persona a 

iscriversi in palestra, fissando un appuntamento, attivando un invito.
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La falsa 
chiamata
di cortesia
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Noi di Richfit odiamo lo strumento “telefono” come stru-

mento di marketing utilizzato in modo aggressivo, per 

questo abbiamo deciso di renderlo migliore, diverso 

e di non farci chiudere la cornetta in faccia da chi sta 

dall’altro capo.

Quindi come utilizzare una chiamata di cortesia?

Nel caso tu abbia inviato una lettera, la chiamata di cortesia 

rappresenta uno strumento molto forte: puoi utilizzarla per sa-

pere se hanno ricevuto la lettera o la guida, o il materiale che 

hai inviato e quindi chiedere di fissare un appuntamento 

per parlare personalmente di ciò che pensano sul mate-

riale ricevuto, ma ancora… puoi utiliz-

zarla per riattivare iscritti che non 

stanno frequentando: telefoni 

a un iscritto che ti ha dato del 

denaro, ha un abbonamento 

attivo, ma non sta frequen-

tando. La telefonata serve 

a chiedergli come sta, 

ma anche a prendere 

un appuntamento vis a 

vis per riattivare questa 

persona.

Ricorda: un cliente che frequenta rinnova l’abbonamento, un 

cliente che non frequenta rimarrà fedele più difficilmente.
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Le e-mail
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Le e-mail sono uno strumento super economico e non ho ancora svelato il grande 

mistero per cui i centri fitness non lo utilizzano per il loro marketing.

A cosa servono le e-mail? Come tutti gli altri strumenti servono a vendere, ma an-

che a costruire la relazione.

Ti danno l’opportunità di aumentare la relazione con i tuoi clienti e di mantenere una 

relazione molto frequente e a basso costo con i tuoi ex-clienti. Puoi creare campa-

gne a costo zero, e investirai solo nel costo dell’abbonamento dell’applicazione che 

userai per inviare le e-mail (es. ActiveCampaign) e per generare queste campagne.

È uno strumento che ti aiuta molto a mantenere fedeltà, frequenza, relazione e ti 

aiuta a stimolare le persone a compiere delle azioni.

Il compito fondamentale delle e-mail è infatti portare i tuoi clienti a fare delle 

azioni: frequentare dei corsi, invitare gli amici, partecipare a un evento sociale. Ci 

sono funzionalità infinite che sono poco invasive, ma lasciano il segno… a patto che 

tu riesca a utilizzare lo strumento al meglio.

→ Attenzione: puoi utilizzarlo anche per fissare degli appuntamenti finalizzati al rin-

novo, a vendere in up-sell prodotti o servizi, a far attivare degli inviti, a scaricare 

delle guide, a guardare dei video!

L’e-mail marketing puoi implementarlo da domani, ma stasera devi aprire la tua 

casella e-mail. Non ci sono scuse. Nella tua cassetta degli attrezzi da imprenditore 

evoluto non è ammesso che manchino le e-mail, se vuoi ampliare la tua influenza 

e farla agire costantemente.
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La newsletter
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La newsletter è uno strumento meraviglioso e potente, ma è bene che tu sappia 

che non porta risultati immediati. Non agisce velocemente come tutti gli altri at-

trezzi che abbiamo inserito nella tua cassetta fino a questo capitolo, ma possiede e 

fornisce a chi la riceve moltissimi spunti e benefici.

Se puoi permetterlo, devi implementare questo strumento immediatamente nel-

la tua strategia di marketing: puoi distribuirla sulla tua area, ai tour per fare pro-

specting, per creare movimento.

È uno strumento fisico, cartaceo che entra direttamente (come la lettera) nelle case 

delle persone e può essere toccata con mano. Permette alle persone di sapere che 

ci sei, che puoi dare informazioni di rilievo e utili e che lo fai solo tu nella tua città, 

differenziandoti dagli altri.

Sarai tu a capo della redazione, sarai tu a decidere cosa dovranno leggere le per-

sone per portarle a capire la tua autorevolezza, la tua importanza e la tua professio-

nalità. Saranno i tuoi contenuti a stimolare la scelta e a portare i clienti potenziali 

verso di te e non verso gli altri. 

È uno strumento che puoi consegnare ai clienti, agli ex-clienti, ai tour, agli scono-

sciuti che vivono nella tua area e potrai utilizzarla per riattivare, iscrivere, fidelizzare, 

informare e interessare costantemente.

La newsletter porta le persone a essere sempre informate e a risolvere le proprie 

curiosità. Aumentando l’autorità, aumenta il tuo valore percepito e potrai aumen-

tare il tuo listino, ma anche accrescere il valore percepito del marchio: tutto questo 

ti dà una spinta in più nell’acquisizione dei clienti.

Piccolo trucco per la tua newsletter: all’interno, inserisci delle recensioni. I tuoi 

clienti scriveranno del tuo servizio. Questo porta le persone a fidarsi maggiormen-

te del tuo servizio. In più, non dimenticarti mai di informare su quello che accade 

all’interno del club, come se fosse un “dietro le quinte”, ma sempre aggiungendo 

contenuti utili per chi legge, non stai scrivendo per una testata di gossip!

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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Il blog
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È uno strumento online che aiuta enormemente alla costruzione della tua autorità, 

nutre velocemente le persone e le intrattiene, ma riesce anche ad essere quel po-

sto dove gli argomenti della newsletter vengono smistati e categorizzati per essere 

scelti e trovati con velocità da chi cerca un’informazione specifica.

Il blog aiuta anche l’e-mail marketing, perché ti permette di inviare e-mail che ripor-

tano al blog e ai tuoi contenuti.

Il blog ti aiuta a generare autorevolezza e a colpire, martellare i tuoi potenziali 

clienti ad allenarsi da te oggi e non domani, affinché capiscano perché devono 

scegliere te. 

Un altro dei compiti importanti del tuo blog è quello di educare i tuoi potenziali 

clienti prima che giungano in palestra. 

È un modo velocissimo per presentare dei casi studio analizzando i risultati che 

già altre persone hanno ottenuto. Dimagrimento, cambi di abitudini e di stili di vita, 

risultati ottenuti attraverso l’allenamento e la frequenza costante: tutte le storie di 

chi ce l’ha fatta sono una spinta per chi non si allena a iniziare a farlo, perché ve-

dranno concretamente che c’è gente che ce l’ha fatta e vorranno imitarla.
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I social
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Facebook e social media in generale rappresentano un universo alternativo che 

puoi sfruttare per fare la differenza nel tuo mercato. In che modo? Partiamo divi-

dendo due macro categorie su cui andare ad agire sfruttando il potere del marke-

ting: i gruppi social della tua palestra e le inserzioni.

Partiamo dal gruppo e capiamo a cosa serve e perché devi averlo.

In una strategia che punta a generare referral il gruppo social deve assolutamente 

esistere perché le persone potenzialmente interessate si iscriveranno al gruppo 

vedendo chi già è iscritto, raccoglieranno informazioni e potranno interagire diret-

tamente con i membri attivi che già fanno parte del tuo club. In questo modo pos-

sono capire l’attenzione che rivolgi ai tuoi iscritti e ai tuoi potenziali clienti, andando 

a eliminare le barriere che li limitano e rendono insicuri. 

I gruppi sui social stimolano interazioni di interesse per arrivare più agevolmente 

in palestra, risolvendo le obiezioni e i dubbi, creeranno un posto familiare che li 

farà sentire a casa una volta entrati in palestra.

Lo scopo dei social non è fare da bacheca avvisi, ma fare in modo che le persone 

iscritte possano creare una rete, una relazione e diventino tuoi clienti a lungo termi-

ne acquistando continuativamente.

I social stimolano anche la frequenza in palestra: se le persone non vogliono alle-

narsi o si sentono poco invogliate, attraverso le esperienze dei vari membri, potranno 

sentirsi più coinvolti e tu potrai organizzare delle lezioni particolari, dei video legati a 

determinate lezioni di gruppo stimolando, così, la curiosità e la frequenza.

È uno strumento che dovrai padroneggiare per bene e potrai sfruttare già da do-

mani, essendo a costo zero. 

Passando alla sfera “a pagamento” vediamo insieme come utilizzare le inserzioni 

sui social e con quali scopi.

Soprattutto per chi lavora su aree definite e ristrette, le inserzioni servono per velo-

cizzare e spingere con più forza clienti e potenziali tali a compiere delle azioni.
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Lo scopo principale è portare traffico, non ci interessano like e follower: devi otte-

nere una reazione da chi incontra l’inserzione. In che modo? Le inserzioni servono 

a generare traffico su pagine specifiche e in luoghi specifici in modo che tu sia visto 

solo da persone in target o geolocalizzate in una specifica area. Puoi infatti impo-

stare le inserzioni in modo che siano viste solo dalle persone che vuoi tu, cataloga-

te per età, luogo e sesso o orari di connessione sui social.

Creare un’inserzione porta le persone a cliccarci sopra e a farle entrare all’interno di 

un percorso per scaricare una guida, lasciarti dei dati, prenotare un appuntamento 

in palestra.

Le inserzioni devono essere funzionali a creare traffico e a farti conoscere da un nu-

mero di potenziali clienti in target sempre più ampio, in modo veloce e spendendo 

un po’ di soldini.
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Eventi
sociali
informali
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Gli eventi sono chiamati da molti open-day: sono delle giornate in cui le palestre 

sono aperte e mostrano agli ospiti e ai curiosi come si svolgono lezioni, allenamenti 

e, per chi vuole, tradizionalmente vige la regola “vieni e prova gratis”.

A noi di Richfit questo non piace, non ci va bene e non lo vogliamo. Per noi eventi 

informali e sociali hanno un significato e un utilizzo diverso rispetto a ciò che ne fa 

la tradizione. Devi creare un evento che ti porti a monetizzare, attivare dei coupon, 

che riporti le persone a capire che hanno interesse su un argomento specifico e 

necessità di risolvere, attraverso uno dei tuoi servizi, il loro problema.

Ad esempio: se ti occupi di dimagrimento specifico per donne, puoi organizzare 

degli eventi informali che si svolgono in palestra, a cui parteciperanno potenziali 

clienti in target e interessati al servizio e all’argomento. Tutti i partecipanti saranno 

informati su tutto ciò che concerne il servizio, l’attività, il prodotto, sottolineando 

l’importanza dell’allenamento per raggiungere il benessere. A questa azione di in-

formazione, ne segue una di consegna dell’invito.

In questo caso combiniamo due strumenti: l’evento e l’invito, per spingere le per-

sone a compiere un’azione (ossia l’attivazione dell’invito) e iniziare il loro percorso 

verso il benessere. Quando organizzi l’evento potrai invitare i tuoi soci e dire loro 

che potranno portare un amico: questo ti darà la possibilità di sfruttare l’evento e 

il tuo iscritto per ottenere nuovi contatti e instaurare nuove relazioni con clienti in 

target che potenzialmente potranno iscriversi e generarti profitto.

Tutti gli strumenti che possiedi sono utilizzabili in base a livelli di consapevolez-

za differenti da parte dei potenziali clienti.

L’evento si presta a essere utilizzato sia per persone che versano in stato d’urgenza 

e quindi riconoscono la necessità di agire immediatamente per migliorare la pro-

pria condizione, sia per chi non ha ancora consapevolezza di essere afflitto da un 

determinato problema e ha bisogno di una spinta ulteriore che lo faccia emergere 

e riconoscere.

Puoi anche usare gli eventi per gli up-sell e i cross-sell di prodotti e servizi per chi 

già si allena e vuole implementare l’offerta. Le possibilità che hai di gestire i tuoi 

eventi e di indirizzarli a obiettivi specifici sono infinite, devi solo saperle coglierle e 

metterle in atto!
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I video
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Puoi usare i video per compiere mille azioni differenti. Ti servono a generare auto-

rità, aumentare la tua visibilità e aiutare le persone a sceglierti. Puoi utilizzarli per 

educare le persone che li guardano al metodo di allenamento, per incentivare la 

frequenza e interagire con i tuoi clienti su più livelli.

I video possono servirti da aggancio per dare l’invito a un evento o per recuperare 

ex-clienti e inseguire con il follow-up i tuoi “miss” che hanno chiesto informazione, 

ma non si sono iscritti.

Inserisci tutti gli strumenti elencati fino a ora nella tua cassetta degli attrezzi per 

lavorare su più fronti contemporaneamente e ottenere risultati dal marketing 

del tuo club… 
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Le sfide
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Tra gli ultimi strumenti da inserire nella tua cassetta degli attrezzi hai le sfide: sono 

state uno dei cavalli di battaglia di Richfit e dei suoi studenti, insieme all’invito.

Uno degli esempi più recenti di come può essere utilizzata una sfida è rappresenta-

to dalla Fitness Games Challenge: una gara che unisce il gioco a una scommessa e 

un obiettivo finale. Viene presentata ai clienti con tre elementi caratterizzanti diffe-

renti: forza, perdita di peso (inteso come attività per bruciare calorie) e forma fisica.

Per ciascuna categoria è stata creata una sfida: ogni sfida colpisce un target specifi-

co e ha lo scopo di far ottenere alle persone che partecipano sia sensazioni positive 

derivanti dall’allenamento, sia risultati. In quanto tempo? Ciascuna sfida copriva un 

arco massimo di 10 giorni.

La sfida entra nel vivo quando chiedi alle persone di compire delle azioni fisica-

mente, mettendosi in gioco. Lo scopo principale di una sfida, è infatti quello di 

attirare potenziali clienti in maniera differente rispetto a una semplice lezione pro-

va, fornendo ai partecipanti degli elementi nuovi rispetto a quelli cui sono abituati. 

Le persone vengono stimolate ad agire sia in palestra, sia al di fuori della palestra 

stessa: nella Fitness Games Challenge abbiamo sfidato i partecipanti ad allenarsi 

con noi per dieci giorni, ma davamo loro anche consigli su come impostare uno 

stile di vita quotidiano differente anche al di fuori della palestra. In questo 

modo i risultati possono fare davvero la differenza.

La sfida che abbiamo creato per i nostri studenti chiedeva, oltre all’al-

lenamento, di rispettare i seguenti compiti: un numero minimo di 

ore di sonno, diecimila passi al giorno e una quantità precisa di 

acqua da assumere.

Ovviamente questa Fitness Games Challenge rappre-

senta solo un esempio, che può essere uno spunto per 

ciò che potrai creare tu per i tuoi clienti e potenziali tali. 

Una sfida permette alle persone di mettersi in gioco, 

testarsi e vivere un’esperienza di servizio differente dal 

solito, che li vede come veri protagonisti del percorso di alle-

namento e, perché no, di ingresso nel tuo centro in veste di clienti.
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Le presentazioni
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Le presentazioni sono un momento particolare, uno strumento differente rispetto 

a tutti i precedenti visti: sono un aggancio che porta le persone verso di te, dandoti 

l’opportunità di avere più visitatori con cui fissare un appuntamento o concludere 

una possibile vendita.

Puoi utilizzare questo strumento sia online, sia offline utilizzando, ad esempio, we-

binar, live tematiche, incontri dal vivo. 

Puoi trattare all’interno di questi momenti tutti gli argomenti che vuoi, badando 

bene a rientrare sempre i una nicchia specifica che ti porti a interagire con il tuo 

target di clienti ideali. Attraverso questi momenti di incontro potrai dare a tutti gli 

interessati una prima soluzione al problema da cui sono afflitti e, in seguito, creare 

una call to action che li porti a fare delle azioni specifiche all’interno del tuo club (at-

tivare un invito, fissare un appuntamento, acquistare un abbonamento o acquistare 

servizi ad alto margine).
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Il check-up
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Il check-up è uno strumento che ha riscosso molto successo in fase di conversione 

e in fase di vendita per i nostri studenti Richfit.

Il check-up consente a moltissime persone di diventare consapevoli del proble-

ma che stanno vivendo, soprattutto in relazione alla gravità del problema stesso. 

Uno degli esempi che mi viene in mente per spiegarti meglio come funziona e 

come puoi utilizzare il check-up è questo: con alcuni studenti Richfit abbiamo cre-

ato un check-up che analizza lo stato di salute della schiena dei clienti. Il check-up 

analizza la postura e aiuta a comprendere meglio se ci sono problemi e cosa li 

scatena. Una volta compreso problema e gravità dello stesso, viene elaborato un 

programma di allenamento che permetta di risolvere la problematica e trovare la 

soluzione definitiva al problema.

  Puoi seguire lo stesso processo per fare un check-up dedicato a 

chi vuole perdere peso: fai un’analisi dello stato attuale 

della persona, dei desideri e degli obiettivi, 

della gravità del problema e dell’intensità 

dello stesso. In questo modo il tuo cliente 

otterrà una fotografia del suo stato di salute 

e avrà a portata di mano informazioni su sé 
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La visita
o consulenza
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Accanto al check-up compare il nostro ultimo strumento di lavoro: la visita o con-

sulenza da parte di un professionista, di un medico, di uno specialista, che va a 

trovare la soluzione per un determinato problema.

Anche la consulenza, esattamente come il check-up, ha riscosso particolarmente suc-

cesso: differisce dal check-up perché viene eseguita da uno specialista di un settore 

attinente al fitness, ma che non è il tecnico che hai in palestra e che cura gli allenamenti.

Per spiegarti meglio la consulenza immagina di essere nel mese di settembre: nel 

bel mezzo del mercato tutti i tuoi competitor si affannano a mostrare chi ha le mac-

chine più nuove, i colori delle pareti più accesi, il numero più vasto di corsi e lezioni. 
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Tu che fai? Offri ai tuoi potenziali clienti una visita da parte di uno specialista: que-

sta visita aiuterà le persone che ne usufruiranno a scoprire un problema, a risolver-

lo o a trovare il modo giusto di soddisfare il proprio desiderio.

Anche qui voglio riprendere come esempio quello del dimagrimento, argomento 

che mi è sempre molto caro: solitamente le palestre per attrarre nuovi clienti met-

tono tre mesi di abbonamento a 99 euro. La soluzione che viene data è: ti faccio 

uno sconto sul prezzo dell’abbonamento, vieni ad allenarti da me perché econo-

micamente conviene. Questa azione va a erodere notevolmente il tuo margine e 

crea all’interno del tuo club una setta di persone che ti abbandonerà non appena 

un’altra palestra metterà un abbonamento a un prezzo più basso del tuo.

Se tu potessi dare ai tuoi clienti qualcosa di diverso, un servizio maggiore, senza ab-

bassare il prezzo del tuo abbonamento?

È quello che farai con noi di Richfit: offri una consulenza, una visita specialistica che 

va a verificare la condizione fisica attuale della persona e le dia la possibilità di com-

prendere come uscire da quella condizione, con quali metodi e soprattutto in ma-

niera definitiva e durevole nel tempo.

La visita ti aiuta a portare le persone fuori dalla condizione di pigrizia, staticità, 

immobilismo e rifiuto del movimento, sbloccando il limite che impedisce loro di 

raggiungere obiettivi e desideri.

Scegliere una consulenza piuttosto che un check-up dipenderà da te e dagli obiet-

tivi che hai, ma anche dal target di clienti ideali che vuoi attrarre: un check-up offre 

un punto di vista interno alla palestra, una consulenza ne offre uno esterno, ma sarai 

sempre tu a proporre la soluzione giusta per eliminare, risolvere o alleviare il disagio.

Solo nel momento in cui la soluzione si configurerà come quella adatta alla perso-

na, potrai passare alla vendita che prenderà la forma di una prescrizione medica: 

il professionista che si occuperà della consulenza prescriverà al tuo cliente cosa è 

necessario fare per uscire da quella condizione problematica e sarà solo quella la 

soluzione da prendere in considerazione.
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Conclusioni
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Per concludere, voglio sottolineare l’importanza di agganciare sempre alle tue cam-

pagne di marketing il tema specifico in base al tuo target di riferimento, in modo tale 

da poter avere un filo conduttore per impostare tutta la narrativa e la comunicazione 

che si celano dietro agli strumenti di cui abbiamo parlato fino a questo momento.

Per iniziare nel modo corretto pensa a chi vuoi colpire: 

>  Chi è il potenziale cliente che vuoi pescare dal mare di clienti nel mercato?

>  Che problema sei in grado di risolvere realmente come professionista del fitness?

Queste domande saranno la tua guida per la realizzazione della giusta comunicazio-

ne: ti aiuteranno a scegliere gli strumenti giusti, le tematiche e il modo in cui veico-

lerai il messaggio ai tuoi potenziali clienti affinché siano raggiunti da ciò che vuoi dire 

loro. Solo in questo modo potrai sortire l’effetto desiderato, ossia portare le persone 

a compiere un’azione verso la tua palestra.

Sono questi piccoli accorgimenti che ti permetteranno di fare tutta la differenza 

del mondo all’interno del tuo club e rispetto a tutti i tuoi competitor.

Dopo che avrai compreso il tuo target, sarai infatti in grado di scegliere gli strumenti 

giusti per attrarre i tuoi potenziali clienti e avrai tutti gli elementi per capire se una 

lettera, una cartolina o una newsletter possano funzionare meglio di un’inserzione 

o di una newsletter.

Come sempre ricorda: a fare a differenza sarai solo ed esclusivamente tu, perché 

solo l’azione porta al successo. Ricorda di iniziare da dove sei ora: migliora l’utilizzo 

degli strumenti che già usi, approfondisci strumenti che non hai mai avvicinato e 

inizia a valutare quali sono quelli che generano più risposte e clienti tra tutti quelli 

che ti ho elencato in questo bonus. Scopri, studia, padroneggia e testa gli strumenti 

migliori per il tuo club e ripeti i successi creando un circolo virtuoso.

→ Voglio svelarti il segreto del marketing: il test è in grado di fare tutta la differen-

za del mondo. Il test sa comunicarti cosa è meglio fare, quale strumento preferire o 

quali strumenti utilizzare insieme, combinandoli, per avere maggiori risultati e per 

differenziarti davvero dai tuoi competitor facendoti scegliere dalle persone. Ricorda 

di misurare tutto e usare e fare solo azioni misurabili, perché se scopri i numeri che 

fai potrai migliorarli sempre di più e migliorare la resa di questi strumenti all’interno 

della tua strategia di marketing.
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Quindi, decidi degli strumenti, crea, testa e misura ogni singola azione in modo 

da controllare realmente cosa accade ogni volta che agisci con un determinato 

strumento e su una determinata fetta di mercato e, alla fine, ma costantemente, 

ottimizza sempre la strategia che avrai deciso di adottare per ottenere sempre il 

migliore risultato e fare quindi tutta la differenza del mondo.

Vuoi fare la differenza? Inizia ad agire.

Solo se alleni la tua intelligenza imprenditoriale potrai creare il tuo miglior futuro, 

ma inizia da oggi a farlo e otterrai risultati e successo. Se hai bisogno di una spinta 

in più prenota un appuntamento con i nostri tutor su:

Goditi tutti gli strumenti e crea il tuo miglior futuro a partire da adesso!

assistenzarichfit.com



www.richfit.co




