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Svizzera italiana

Sono convinto di quanto afferma Albert Einstein nell’aforisma: per risolve-
re i problemi di oggi occorre percorrere nuove strade. Il 1° settembre 2017 
ho rilevato la FITNESS TRIBUNE. Da allora, con la mia squadra abbiamo 
lavorato assiduamente ogni giorno per ispirare i nostri lettori con interes-
santi articoli specialistici, rubriche, ricerche, interviste e molte notizie, in 
modo che possano promuovere al meglio la loro attività. 

Naturalmente spero che anche in futuro continuerete a essere operativi 
nella nostra appassionante industria e che questo periodico specializzato 
abbia contribuito almeno in parte al vostro successo. 

Chi l'avrebbe mai detto? Migros vuole vendere Globus, mentre la Coope-
rativa Migros Svizzera orientale vuole separarsi da MFIT! Che succede a 
Migros? Leggete il servizio esclusivo in questo numero.

Se abitate o se vi trovate in Ticino, o dalle parti di Lugano, potreste fare 
un salto al Planet Wellness Village di Matteo Donataccio, affacciato sulla 
Via Pian Scairolo a Pazzallo, zona Centro commerciale di Grancia, uscita 
autostradale Lugano Sud. Quello che vi aspetta è incredibile! Trovate una 
piccola anteprima in queste pagine.

Il FitneXX di Oensingen, diretto da Roberto Borgi e Heinz Büttler, esiste 
ormai da 30 anni. Leggete la loro storia di successo.

Come già annunciato, Roland Steiner ha presentato la sua idea di trasfor-
mare la  "Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute" nella "Feder-
azione Svizzera dei Centri Salute e di Riabilitazione". Nell'intervista potete 
scoprire tutti i retroscena. 

Siete mai stati all' ”Aufstiegskongress”, il congresso per i gli operatori nel 
campo della salute di Magonza? Praticamente nessun altro congresso del 
settore fitness offre un programma così ricco a un prezzo così ragionevo-
le. Un viaggio a Magonza vale davvero la pena.

Vi auguro buon lavoro.

Cordialmente,

10 volte campione svizzero di karate, 2 
volte campione europeo e Vicecampione 
del mondo di shotokan a squadre, 3° Dan

Nel settore del fitness dal 1993

Economia aziendale HFW (Scuola supe-
riore di economia), istruttore fitness con 
attestato federale, Bachelor of Arts in 
economia del fitness, varie formazioni in 
management – marketing – gestione del 
personale, tra cui CAS all’università di San 
Gallo

Contitolare di una scuola di karate, dalla 
quale sorge il primo centro fitness a 
Sursee

Titolare e direttore di TC Gruppe Inner-
schweiz AG, che conta 4 grandi centri e 3 
club per donne

7 anni nel comitato della FSCF

Fondatore e direttore di lunga data di ONE 
Training Center AG
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Non si possono 
risolvere i problemi 
con la stessa mentalità 
che li ha creati.
Albert Einstein


