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Svizzera italiana   

Secondo una perla di saggezza manageriale, un imprenditore non deve 
lavorare in azienda, bensìall'azienda. A mio parere, lo sloganvaleper ana-
logia anche per l'industria del fitness. Naturalmente, i compiti che il capo 
è tenuto a svolgere da solo sono legati alle dimensioni dell'azienda. Ma 
una cosa è certa: chi si impegna solo nelle mansioni quotidiane, potrebbe 
mancare il momento giusto per imprimere la rotta che l’azienda dovrà 
seguire in futuro. 

Di numero in numero la squadra della FITNESS TRIBUNE è altamente moti-
vataa pubblicare articoli specialistici appassionanti, che inducano il lettore 
a uscire dai soliti schemi di pensiero e che conferiscano quindinuovi im-
pulsi. Trovate in questo numero, per esempio, un articolo molto interes-
sante di Andreas Bredenkamp sulle strategie offensive dirette al mercato 
in crescita, consigli per i datori di lavoro su come interagire con la Gener-
azione Y, la spiegazione delle strategie incentrate sulle “strozzature”, il 
marketing per gli anziani e due articoli sul pricing. 

Un'altra buona occasione per lavorare all’azienda, e non in azienda, è la 
partecipazione a eventi entusiasmanti. A metà novembre, per la prima 
volta dalla fusione di Inline e Greinwalder, si è svolto a Kassel il Congresso 
ACISO. L’Aufstiegskongress di Mannheim è statopure un'ottima occasione 
per acquisire nuove conoscenze. Siamo lieti di condividere le informazioni 
con chi non avesse potuto partecipare a tali eventi.

Trovate inoltre più interviste di quante non ne abbiate lette da tempo. A 
Lara Gut-Behrami, che abbiamo incontrato personalmente nella sua pa-
lestra, René Kalt, il brillante manager di Migros e Jochen Müller con il 
suo nuovo concetto di hotel. Poi le novità - con Udo Münster da milon si 
conclude un'era mentre Christin Görlach di eGym emigra in Australia. Non 
mancate di leggere le conversazioni.

Sono molto lieto di presentarvi in questo numero i Centri fitness e di salute 
dell'anno 2020 nominati per l’attribuzione del rispettivo riconoscimento. 
Per la prima volta potete votare il vostro Centro preferito e sostenerlo 
affinché possa vincere il premio che la FITNESS TRIBUNE assegna congiunt-
amente allaFSCFS.

Mi auguro cheleggerete queste pagine ricche di informazioni fuori dai locali 
dell’azienda.

Cordialmente,

Occorre lavorare 
all’azienda, e non in 
azienda.

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

Nel settore del fitness dal 1993

Economia aziendale HFW (Scuola 
superiore di economia), istruttore 
fitness con attestato federale, 
Bachelor of Arts in economia del 
fitness, varie formazioni in ma-
nagement – marketing – ge-
stione del personale, tra cui CAS 
all’università di San Gallo

Contitolare di una scuola di ka-
rate, dalla quale sorge il primo 
centro fitness a Sursee

Titolare e direttore di TC Grup-
pe Innerschweiz 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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