Svizzera italiana
“premium”. È possibile ottenere ulteriori informazioni rivolgendosi a François
Victor, CEO di Let’s Go Fitness.
Vi siete già iscritti al terzo appuntamento per gli addetti ai lavori che si
svolgerà tra il 20 e il 23 marzo 2019 ad
Arosa? Sarà l’occasione per creare reti
di conoscenze, partecipare a interessanti conferenze e a corsi di gruppo,
ma anche praticare lo sci, allenarsi al
fitness, gustare la buona tavola e far
festa: tutte attività che si potranno
fare nei giorni della Mountain Move.
Allora, iscrivetevi oggi stesso.

I‘ll be back!
Rieccoci con il nuovo numero della
vostra rivista fitness preferita. Ovviamente, il motto “I’ll be back” non è
farina del mio sacco, ma è una battuta di Arnold Schwarzenegger, che ho
incontrato nel corso dei Power-Days
di Jürgen Höller a Monaco. Ha fatto un
certo effetto vedere in prima persona
e “Live” una leggenda vivente. In fin dei
conti è stato un pioniere che ha dato
vita all’industria del fitness.

Come segnalato nell’ultimo numero,
la FITNESS TRIBUNE è alla ricerca di
“Game Changer”, ossia di personalità
che hanno il coraggio di agire in modo
diverso. Leggendo le relative interviste,
in queste pagine potrete conoscere più
da vicino due “Game Changer”, Adriano
Rossi del PORSCHE Zentrum Zurigo e
Christian Hasler, titolare di next level.
running, la più grande scuola in Europa
che prepara alla corsa.

Volete attirare nuovi clienti nel vostro
centro fitness? Che ne direste di chi
pratica la corsa? E che cosa ha a che
fare la PORSCHE con il nostro settore?

Presto una nuova catena di centri fitness si insedierà nella Svizzera tedesca. Questa volta non si tratta di lowcost, bensì di club eleganti, cosiddetti

E per concludere ancora un’informazione: la FSCFS (SFGV) ha commissionato un sondaggio nel quale si chiedeva ai gestori dei centri fitness a quali
canali di informazione facessero capo
in previsione di nuovi acquisti. E guarda
guarda, è emerso che riviste specializzate come la FITNESS TRIBUNE si trovano al terzo posto dopo internet e la
FIBO.
Anche in questo numero troverete
novità appassionanti per gli insider.
Cordialmente,

Anzeige
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