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Il web marketing, inteso come 
l’applicazione delle strategie 
e dei principi del marketing 

attraverso l’utilizzo dei vari 
strumenti del web, è purtroppo 
ancora oggi quasi del tutto 
sconosciuto nel mondo del 
fitness, pur rappresentando 
una potentissima arma a 
disposizione dei titolari di 
palestre. 

incassi annui. Questo calo è 
dovuto al fatto che sempre più 
palestre, in un determinato 
bacino di riferimento, si devono 
ripartire un numero di potenziali 
clienti che non cresce. Ma non 
solo. Oltre all’aumento della 
concorrenza diretta di altri centri 
fitness, negli anni è aumentata 
sempre più la concorrenza 
indiretta di altri settori. 
Oggi, infatti, per il potenziale 
cliente di una palestra è 
diventato sempre più comodo, 
facile, veloce, e spesso più 
economico, acquistare altri 
servizi o prodotti per ottenere 
(almeno all’apparenza) gli 
stessi benefici e risultati che 
si ottengono frequentando 
un centro fitness. Si pensi 
alle varie applicazioni per 
l’allenamento sul cellulare, ad 
altri sport o attività all’aperto, 
ma anche ai centri estetici o di 
dimagrimento, agli interventi 
chirurgici, ai nutrizionisti e 
alle altre professionalità che 
operano nel settore della 
nutrizione, così come agli 
acquisti di attrezzature per 
l’home fitness (Decathlon o 
Media Shopping), ai vari beveroni 
e sostituti dei pasti, fino agli 
stessi negozi di abbigliamento 
che propongono vestiti che 
nascondono le “imperfezioni” 
estetiche. Tutti settori 
differenti, ma che competono 
indirettamente con le palestre e 
che ogni anno drenano clienti e 
denaro dal nostro settore. 
L’aumento della concorrenza 
diretta e indiretta, e soprattutto 
la nascita e lo sviluppo di 
internet, hanno reso del 
tutto inutile la tradizionale 
e istituzionale pubblicità. 
Comunicare la propria esistenza 
ed elencare i servizi e le attività 
offerte o, peggio ancora, le 
promozioni del momento 
sono diventati investimenti 
inutili e costosi, qualsiasi sia lo 
strumento utilizzato. 
La saturazione del mercato, 
e la facilità per il potenziale 
utente di accedere a qualsiasi 
informazione tramite un click, 
ha reso di vitale importanza per 

ogni imprenditore del fitness 
che vuole avere successo 
riuscire a comunicare, con 
efficacia, due cose al potenziale 
cliente target: 

• perché dovrebbe allenarsi 
in palestra piuttosto che 
acquistare altri servizi o 
prodotti concorrenti; 

• spiegare perché dovrebbe 
scegliere la sua palestra e 
non le altre palestre.

La priorità del web marketing 
deve dunque essere quella di 
drenare clienti e denaro da 
altri approcci, da altre attività 
e settori che all’apparenza 
risolvono gli stessi problemi e 
disagi dei clienti delle palestre. 
Questa enorme fetta di mercato 
è rappresentata da tutte 
quelle persone che stanno 
già spendendo soldi in settori 
diversi e che magari sono 
scontente o non hanno ottenuto 
i risultati che desideravano. Una 
fetta di mercato nella quale la 
concorrenza delle altre palestre 
è praticamente nulla. 
L’importanza fondamentale del 
web marketing in una strategia 
di acquisizione clienti è dovuta 
anche al fatto che i potenziali 
iscritti alle palestre sono “clienti 
sfuggenti”. E i clienti sfuggenti 
sono clienti difficilmente 
identificabili.
Purtroppo, nel nostro settore 
non sappiamo esattamente 
dove si trovino i nostri potenziali 
clienti, non conosciamo i loro 
indirizzi fisici, le loro e-mail e 
tantomeno i recapiti telefonici (a 
meno che non siano stati nostri 
clienti). Quindi, visto che non è 
possibile disporre di una lista 
profilata di potenziali clienti che 
potrebbero essere interessati 
al nostro servizio con indirizzo 
e recapito telefonico, dobbiamo 
essere bravi ad intercettarli on 
line attraverso le strategie e gli 
strumenti del web marketing, 
che risultano essere molto 
più efficaci, meno costosi 
dei tradizionali strumenti di 
promozione (volantini, affissioni, 

realtà il web marketing, quello 
vero, è STRATEGIA e che nulla 
ha a che fare con gli strumenti. 
Non essendo nelle condizioni 
di poter elaborare la propria 
strategia di web marketing, si 
affidano al sentito dire, si fidano 
di ciò che viene consigliato loro 
da presunti esperti, oppure 
si limitano ad azioni svolte 
sporadicamente sui social o a 
creare un sito vetrina. Io per 
primo ho fatto così per anni! 
Ecco perché quasi sempre i 
soldi e il tempo investiti nel web 
si trasformano in uno spreco 
più o meno grande di risorse. 
La colpa, ovviamente, non è del 
titolare, ma nemmeno dello 
strumento che si utilizza. Il 
problema è l’approccio al web 
marketing strategico, sbagliato 
o addirittura assente. 
Ragionare da marketer, 
pianificare nei dettagli la 
propria strategia di acquisizione 
clienti, creare i materiali di 
marketing adatti e solo a questo 
punto utilizzare efficacemente 
gli strumenti del web, è la 
sequenza degli step da compiere 
se si vuole concretamente 
mettere il turbo agli incassi del 
proprio business. 

I SEGRETI DEL WEB MARKETING 
PER LE PALESTRE

Dopo aver sperimentato con 
successo queste strategie nelle 
mie palestre, ho pensato di 
condividere le mie competenze 
e conoscenze con altri titolari 
di palestre decisi e motivati 
a fare la differenza. Così ho 
creato Fitness Proweb (www.
fitnessproweb.it) la prima 
società, e il primo blog, 
esclusivamente dedicati 
alla costruzione di siti web 
per palestre e strategie di 
acquisizione clienti on line che 
seguono le regole del marketing 
a risposta diretta. E dopo mesi di 
lavoro ho pubblicato il mio primo 
libro intitolato “I segreti del 
marketing on line per mettere 
il turbo agli incassi della tua 
palestra”, distribuito da Amazon. 
Un vero e proprio manuale 
che insegna tutte le basi per 
fare marketing utilizzando gli 
strumenti del web per chiudere 
vendite e fare soldi.
Mi sono chiesto molte volte 
quale sarebbe stato il modo 
più efficace per divulgare le 
mie conoscenze e metterle a 
disposizione di più imprenditori 
del fitness possibili. Frequentare 
corsi di marketing ad alto 
livello, studiare per mesi per 

Marco Ascenzo, responsabile 
marketing e vendite di Vitality, 
una catena di palestre siciliana 
in rapida espansione che fa 
del web marketing il fulcro del 
proprio successo, ne è diventato 
un punto di riferimento e fonte 
autorevole, grazie a un libro in 
cui svela tutti i segreti e i principi 
del web marketing e del sistema 
di acquisizione clienti on line 
che ha permesso a Vitality di 
crescere rapidamente in pochi 
anni. 
Ogni palestra, oggi, si deve 
scontrare con l’inesorabile 
calo delle visite spontanee di 
potenziali clienti che chiedono 
informazioni per iscriversi 
(i cosiddetti tour) e da cui 
dipendono buona parte degli 

LE TESTIMONIANZE 

• Matteo Maenza: 
“Un Manuale operativo 
che davvero ha dato 
risposta a tutte le mie 
domande su come 
organizzare una strategia 
di marketing on line e 
utilizzare correttamente gli 
strumenti del web. Un solo 
rammarico… non averlo 
letto prima. Avrei investito 
meglio un sacco di euro”.

• Luciano D’Acierno: 
“Strumento indispensabile 
per qualsiasi investimento 
sul web per una palestra. 
Il libro è ricco di spunti 
concreti immediatamente 
applicabili”.

• Corrado De Cesare:  
“Il Libro è ricco di risposte 
e spunti importantissimi. 
Mi ha dato un’idea chiara, 
una lista di obiettivi e delle 
priorità, un piano di lavoro 
ben preciso. Nel concreto, 
mi è servito a organizzare 
e a dare un risultato a 
tutto quello che faccio sul 
web e non. Non ho trovato 
altro di così specifico, non 
conosco pubblicazioni 
simili. Consiglio di 
acquistarlo perché come 
titolari di palestre facciamo 
un sacco di sforzi, nella 
direzione sbagliata, o 
spesso senza nemmeno 
sapere dove andare. Qui 
ho trovato indicazioni 
chiare su come trovare la 
direzione più adatta a me”.

manifesti) e soprattutto 
facilmente misurabili. 
Nel corso degli anni, mi sono 
reso conto che la maggior 
parte dei titolari di palestre 
“identificano” il web marketing 
con gli strumenti di cui sentono 
spesso parlare (social network, 
sito, blog, e-mail, ecc.). Di 
conseguenza, si interessano agli 
strumenti senza sapere che in 

applicarne e testarne i principi 
nel proprio business, rischiando 
anche di sbagliare, richiede 
tanto tempo, energie e denaro. 
Da qui è nata l’idea di realizzare 
un libro che riassumesse tutti i 
principi, le regole e le strategie 
del marketing on line per le 
palestre, supportate da casi reali 
di successo e da consigli pratici 
applicabili fin da subito.
Una volta entrati in questo 
mondo, sarà difficile voler 
tornare indietro. 

Trovi maggiori  
informazioni sul libro,  
e su tutti gli argomenti 
trattati, a questa pagina: 
www.fitnessproweb.it/libro


