Svizzera italiana
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La fine è vicina!
Non la fine dell'umanità, per fortu-

Leggete i miracoli che può fare l'al-

na! No, è la fine della pandemia che

lenamento fitness nel servizio di Rolf

si avvicina. Con la variante Omicron,

Lindenmann, che ha iniziato ad allen-

il peggio potrebbe presto finire e la

arsi all'età di 87 anni. Ma non è tutto,

pandemia diventare endemia. Mentre

questo numero comprende altri ap-

scrivevo questo editoriale e prepara-

passionanti servizi e articoli speciali-

vo altri testi per questo numero, mi

stici, per esempio in materia di digita-

trovavo in isolamento con i miei figli.

lizzazione o sul tema del latte.

Il Covid ci ha beccato tutti e tre. È
stata una vera sfida – conciliare per

E come sempre, questa FITNESS TRI-

dieci giorni il mio lavoro con l'inseg-

BUNE è ricca di notizie intriganti del

namento a distanza dei bambini e la

settore e di prodotti innovativi. Date

loro cura.

uno sguardo attento agli advertorial e
alle inserzioni dei nostri partner.

Una volta esaurita la pandemia, l'industria del fitness si riprenderà al

Quanto

meglio, ne sono convinto. Tuttavia,

Health Tech. e il suo marchio di qua-

bene

conoscete

Johnson

il coronavirus ha cambiato la nostra

lità MATRIX? L'uomo alla destra in

industria. Cosa rimane dopo la pan-

copertina è Oliver Mueller, direttore

demia, quali saranno le conseguen-

generale di Johnson Health Tech. Sviz-

ze, cosa è cambiato... leggete la mia

zera. In queste pagine potete saperne

valutazione nel commento.

di più, anche riguardo all'azienda.

Tre eventi importanti per l'industria

E da ultimo, un personaggio "re-

sono in arrivo nella prima metà del

suscitato": Giusi Verre è tornato dopo

2022: il Mountain Move di Arosa, che

una lunga assenza. Con una nuova

si terrà nuovamente in inverno; la

azienda, che gestisce insieme a sua

FIBO, che si svolgerà di nuovo per la

moglie Anita, e un nuovo concetto

prima volta dal 2019; e a maggio, la

“GYM LOVERS”.

Giornata del settore a Berna, anche
quest'anno prevista con una serata di

Buona lettura. Le cose d’ora in poi

gala. Al momento di andare in stam-

andranno meglio.

pa, secondo gli organizzatori, tutti e
tre gli eventi dovrebbero avere luogo.
Speriamo davvero, è molto importante per il nostro settore. In questo numero troverete tutte le informazioni
al riguardo. Anch’io, personalmente,
sono in attesa di questi grandi eventi.
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