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SERVE DAVVERO FARE MARKETING
PER LE PALESTRE?

Articolo di Marco Ascenzo

Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio boom del mercato della 
formazione consulenza relativo al marketing per palestre.

Sarà che sono stato “targetizzato” da Facebook e Google come persona a cui interessa 
il marketing, ma non passa giorno che nella mia bacheca di Facebook non compaiano 
nuovi consulenti, nuove web agency o nuove scuole di formazione che propongono la 
loro ricetta per aumentare clienti e incassi delle palestre.

Ognuno utilizza un approccio differente, ma in comune hanno tutti un unico messaggio 
di fondo e cioè che senza fare marketing non c’è scampo per nessuna palestra.
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Fatta questa premessa...

Ogni anno nelle palestre, spontaneamente e senza bisogno di nessuno 
stimolo di marketing o pubblicitario, centinaia/migliaia (dipende dal bacino di 
utenza) di persone potenzialmente interessate entrano in tutti i centri fitness 
d’Italia a fare il cosiddetto tour per chiedere informazioni e valutare una 
possibile iscrizione. 

Può esserci stato un calo negli ultimi anni, dovuto alla contrazione del mercato 
e all’aumento della concorrenza, ma questo fenomeno esiste ed esisterà 
sempre.

La stragrande maggior parte di queste persone si avvicina ad una palestra in risposta 
a stimoli esterni dettati dalla stagione o dal particolare periodo dell’anno (ad esempio 
a gennaio dopo le abbuffate di Natale, a settembre dopo le vacanze estive, prima 
dell’estate) o da situazioni personali legate a problematiche fisiche.

A queste si aggiungono tutte quelle persone che fanno già palestra ma vogliono 
cambiare perché insoddisfatte, perché sono cambiate le loro abitudini o cercano una 
palestra più comoda da raggiungere. 

Ora, a meno che non abbia aperto una palestra da pochissimo tempo e/o che operi in 
una grande città, praticamente tutte queste persone sanno già perfettamente quali 
sono le palestre della zona da valutare. 
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Perché sono conosciute in quanto esistono da tanto tempo, perché tu come titolare o 
qualcuno dello staff è particolarmente conosciuto, oppure perché hanno chiesto 
prima in giro a parenti o amici, hanno fatto una veloce ricerca sul web o più 
semplicemente perché ubicate nei pressi del loro tragitto casa – lavoro. 

Cosa voglio dirti con questo ragionamento? 

Voglio semplicemente farti prendere coscienza del fatto che ogni giorno, ogni 
settimana e mese dell’anno, seguendo la stagionalità del nostro settore, le 
palestre ricevono già un flusso di potenziali clienti senza dover fare nessuna 
azione di marketing, se non quella di aprire la saracinesca ed erogare un buon 
servizio. 

Al di là del fatto che questi flussi siano o meno sufficienti a coprire gli obiettivi 
finanziari, ci sono e nessuno può negarlo. 

Questo è il lato positivo della medaglia.

Adesso passiamo al lato negativo della medaglia, che è rappresentato da diversi 
aspetti. 

Il primo è sicuramente il fatto che purtroppo solo una ridottissima parte di 
queste persone che sono in cerca di “informazioni” si trasformano in reali 
abbonamenti e soldi per i titolari di palestre.
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Una buona parte di queste persone, una volta fatto il cosiddetto “giro delle palestre”, 
finisce per non iscriversi affatto. 

Rimane paralizzata nella loro situazione. Queste persone continuano a rimandare la 
scelta di iscriversi.

Oppure decidono di investire i loro soldi acquistando un’altra tipologia di servizio o 
prodotto che ritengono più adatto alle loro esigenze. I cosiddetti concorrenti indiretti. 

Non sono altre palestre ma altri servizi, attività o prodotti che utilizzano un altro 
approccio per risolvere gli stessi problemi e desideri dei clienti delle palestre. 

Ma la cosa ancora peggiore è che un’altra consistente parte di queste persone, va ad 
iscriversi in un’altra palestra concorrente che magari vende ad un prezzo più basso, 
che è più alla moda o che ha una preparazione e forza commerciale migliore. 

Fatte 100 le persone persone che visitano una palestra, mediamente 30/40 si 
iscrivono. Gli altri 60/70 diventano clienti di un’altra palestra o di un’altro settore.

Tutto ciò quindi si traduce in un enorme spreco di opportunità di guadagno per i 
titolari di palestre che se fosse limitato al massimo rappresenterebbe 
automaticamente una notevole possibilità di incremento. 
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Ma ovviamente questo alle web agency o ai consulenti marketing non frega un bel 
niente. 

Il loro lavoro lo hanno fatto! Ti hanno generato dei contatti e visite nella tua 
palestra. 

Se poi non li hai saputi iscrivere, se sono contatti per nulla profilati e se non hai 
generato vendite sufficienti, questi sono problemi tuoi! 

Questa è la cruda realtà di molti titolari di palestre. E questa è la realtà da cui 
devi uscirne immediatamente se ci sei dentro pure tu!

Come fare?

Sfruttando al meglio ogni singola opportunità che il mercato offre 
automaticamente e solo dopo cominciare ad investire nel marketing per palestre.

E l’unico modo per sfruttare al meglio le opportunità del mercato è imparare a 
vendere in maniera professionale e organizzare al meglio il tuo reparto 
commerciale (segreteria e consulenti).

Vendere ad una percentuale maggiore di persone che vengono spontaneamente a 
chiedere informazioni e vendere ad un prezzo medio maggiore.

Questo è il segreto per prosperare oggi nel mercato del fitness: avere uno 
staff motivato e preparato in grado di garantire performance di vendita 
superiori alla media!
Per saperne di più https://www.fitnessdifferent.it/marketing-per-palestre/
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Fai crescere il tuo business velocemente anche grazie ai servizi integrati nella 
piattaforma SmallPay!

Grazie a SmallPay potrai integrare rapidamente e facilmente il tuo negozio online 
con i principali gateway di pagamento e accettare tutti i metodi di pagamento 
da un’unica piattaforma.

E se vendi alla reception con SmallPay potrai potrai gestire tutti i pagamenti 
anche da POS fisico e virtuale.

Semplifica i tuoi pagamenti digitali, ovunque tu voglia vendere, a distanza, online e 
in store:

• aumenta i tassi di conversione offrendo ai clienti più metodi di pagamento

• proteggi te stesso e i tuoi clienti con Pagamenti 3D Secure 2.0

• integrazione rapida e semplice con la tua piattaforma di e-commerce o il tuo
sito web personalizzato

• ottieni analisi delle vendite in tempo reale tramite dashboard personale

Richiedi maggiori informazioni per integrare SmallPay nel tuo e-commerce 
attraverso questo form di contatto: verrai ricontattato quanto prima dal nostro 
team commerciale.

Contattaci e scopri quanto è semplice con SmallPay!!

Chiamaci per avere maggiori dettagli

Tel. 049.8932833
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