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I l concetto di benessere al-
larga la sua dimensione e di-
venta il centro di un grande 

ripensamento degli stili di vita; 
lo fa prestandosi come punto di 
convergenza per diversi settori 
che smettono di competere nel-
la conquista dei consumatori e si 
mettono al servizio di una quali-
tà della vita che coinvolge in ma-
niera integrata l’intero sistema: 
economico, sociale, ambientale.
Uno dei testimoni e facilitatori 
di questa rivoluzione è Paolo Za-
nenga, presidente di Pdma Sou-
thern Europe (associazione non 
profit nata negli Usa che racco-
glie a livello mondiale i diversi 
operatori del processo di inno-
vazione del prodotto) e della più 
giovane Diotima Society che tra 
i progetti ha lanciato negli scor-
si mesi proprio il Wellness Va-
lue Sistem.

La trasformazione
“Wellness è un neologismo per 
incrociare welfare e fitness. La 
trasformazione del concetto 
tradizionale di wellness si sta 
attuando principalmente attra-
verso due tendenze - spiega Za-
nenga -. La prima è  il passaggio 
nell’healthcare dalla terapia al-
la prevenzione, una transizione 
spinta sia da un cambiamento 
culturale sia da un fattore eco-
nomico; il sistema sanitario co-
sì com’è non è più sostenibile, la 
situazione economica è deficita-
ria ovunque  e lo diventerà sem-
pre di più, perché l’età media si 
allunga  e i paesi emergenti ini-

Il wellness è centro  
di ripensamento della vita

Proliferano attività che s’intrecciano 
(over 60, giovanissimi, bambini, donne 
in stato di gravidanza). Un comparto 
maturo che incide sulla trasformazione 
degli spazi e della loro vivibilità

di Daniela Mangini

ziano a porsi il problema dell’as-
sistenza medica, con quel che ne 
consegue in termini di numero 
di persone coinvolte nel welfa-
re. L’altro trend è la maggiore ca-
pacità di previsione con conse-
guente maggiore responsabiliz-
zazione sul nostro futuro; que-

sto grazie non solo, dal punto di 
vista medico,  alle analisi predit-
tive basate anche  sulla genetica, 
ma alla consapevolezza che sul-
la nostra salute  incidono i no-
stri stili di vita: alimentazione, 
sedentarietà fino all ’ambiente 
di lavoro”. 

Le farmacie
In campo vengono quindi mes-
se dimensioni del benessere che 
coinvolgono il corpo ma  passa-
no per la psiche e le relazioni. In 
questo contesto anche la platea 
diviene sempre più estesa e so-
stenuta dalle stesse organizza-
zioni corporate che investono 
sulla buona qualità della vita 
dei propri  dipendenti per aver-
ne un ritorno  in termini di costi 
e di efficacia. Quello degli spazi 
è un altro elemento importante 
nel disegnare il futuro del wel-
lness  “C’è una disseminazione 
della dimensione della salute e 
della sanità che esce dalle gran-

Il punto sul 
fitness
Secondo l’indagine annuale 
sui trend nel campo del 
fitness dell’American 
College of Sports Medicine 
c’è una grande richiesta di 
professionalità, tendenza 
che guadagna il podio. 
Al secondo e terzo posto 
nella top 10 dell’indagine 
ci sono l’allenamento della 
forza e quello a corpo 
libero mentre dal quarto al 
sesto posto compaiono la 
lotta all’obesità infantile, 
i programmi per la perdita 
di peso e quelli specifici 
per gli anziani. In buona 
posizione, secondo l’ACSM, 
anche le tendenze legate a 
personal training, fitness 
funzionale, core training 
e personal training di 
gruppo. 

Massa Forma Benessere

Totale 28,3% 35,1% 36,5%

Uomini 31,5% 33,7% 34,8%

Donne 25,0% 36,7% 38,3%

Fonte: Quaster

Il benessere spinge l'attività fisica
motivazioni al fitness domestico
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di istituzioni e si sparge fino a li-
vello estremo: oggi ci sono mol-
te terapie che si possono fare a 
domicilio. Le farmacie divente-
ranno centri polifunzionali do-
ve si potranno fare, ad esempio, 
anche analisi mediche e ginna-
stica; da non sottovalutare che 
le medicine olistiche  dialoga-
no sempre di più con la medici-
na tradizionale, aprendo nuovi 
orizzonti in cui i punti di vendi-
ta diventeranno qualcosa di più 
completo o integrato, coinvol-
gendo tutti gli aspetti dello sti-
le di vita salutistico.

Le terme
Un altro discorso ancora per le 
terme, che hanno necessità di 
allargare il loro scopo di busi-
ness sul food, sull’edutainment, 
sul turismo, e riprendersi il ruo-
lo di  luogo di elezione per  le re-
lazioni, come era vissuto nei pri-
mi decenni del XX secolo”. Per 
avere la conferma dell’interesse 
di molti settori al tema del Wel-
lness basta scorrere la lista dei 
partecipanti alla presentazione 
del Wellness Value Sistem avve-
nuto il mese scorso al Politecni-
co di Milano: industrie del set-
tore alimentare (come Nestlè 
Health Science) e farmaceuti-
co, Hi Tech, Banche, Fondazio-
ni, Spa; settori interessati a ri-
durre i rischi delle proprie intu-
izioni d’innovazione attraverso 
il confronto con realtà che po-
tenzialmente hanno già attra-
versato processi simili validan-
do ipotesi d’investimento altri-
menti troppo audaci. 

Le palestre
Un altro osservatore privilegia-
to dei cambiamenti nel campo 
del benessere è la fiera Rimini 

ConIugare eserCIzI, lavoro 
e postura
Forma line, la linea cardio di technogym: progettata per 
posizionare il proprio tablet o smartphone sul display delĺ attrezzo 
ed utilizzare i propri contenuti mentre ci si allena. Attività: 
produzione di pasta (di semola, all’uovo, speciali), riso e gnocchi, 
olio e aceto, farine e semola, sughi, derivati dal pomodoro, prodotti 
biologici 

Console 7xi di Matrix Fitness  per allenarsi senza smettere di 
lavorare o comunicare con il mondo: abbina ad un display ad alta 
definizione svariate opzioni di intrattenimento e un´interfaccia 
touchscreen ideata esclusivamente per ĺ ambiente fitness con 
accesso ad Internet e ai Social Media. 

preva,  è la soluzione per il fitness in rete in grado di collegare 
operatori, utenti e tecnologia, offrendo agli utenti stessi, 
attraverso un ésperienza software e hardware integrata, la 
possibilità di monitorare il loro percorso fitness per raggiungere i 
loro obiettivi e migliorarsi.

Wellness Ball,  grazie alla forma sferica (instabile per definizione), 
induce il movimento costantemente anche quando si è seduti in 
ufficio o in casa, mantenendo una posizione corretta, migliorando 
la flessibilità muscolare e la tonificazione del tronco addominale e 
degli arti inferiori. 

Wellness che dal 9 al 12 mag-
gio ospita nei suoi 14 padiglioni 
più di 200 mila visitatori. La fie-
ra romagnola, nata come evento 
dedicato al fitness, è oggi pun-
to d’incontro per tutti i setto-
ri  legati al wellness: sport, ali-
mentazione, abbigliamento, bel-
lezza, turismo, medicina. Que-
sto evento in otto anni ha se-
guito l ’evoluzione degli uten-
ti del wellness e del loro rap-

porto con il corpo. “Se prima la 
principale spinta a frequenta-
re le palestre rispondeva ad un 
bisogno edonistico e in secon-
da battuta al piacere della so-
cialità, oggi sempre più perso-
ne si iscrivono in palestra con 
finalità salutistiche, preventi-
ve e curative, antiaging, voglia 
di divertimento. Questo porta 
a una maggiore consapevolez-
za del proprio corpo e del pro-

prio stato di salute - racconta a 
Mark Up Patrizia Cecchi, diret-
tore Business Unit Rimini Fiera 
-. Ovviamente esistono sempre 
le tribù, ma sono sempre meno 
gli integralisti: oramai il benes-
sere è un concetto ecumenico, 
sotto il cui tetto il consumato-
re può farsi il proprio percor-
so”. Così tra gli eventi e le disci-
pline in calendario si scorgono 
acroyoga e allenamenti olistici. 
Sulle tendenze a venire Rimini 
Wellness conferma la prolifera-
zione di opportunità di networ-
king tra discipline e settori. “Ben 
venga una proliferazione di atti-
vità diverse a seconda della seg-
mentazione del mercato e che si 
compenetrino tra loro (over 60, 
giovanissimi, bambini, donne in 
stato di gravidanza). 
Il fitness è un prodotto maturo, 
e questo incide anche sulla tra-
sformazione degli spazi: da una 
parte abbiamo i mega-centri alla 
Virgin Active, dall’altra la nasci-
ta dei cosiddetti centri low cost e 
no frills. A questi si aggiungono 
moltissimi centri monoattività 
(pilates, personal trainer e altri)”. 

Uffici e domicili
Il tema è ricco di sfumature: in 
campo alimentare nutriceuti-
ca e biologico devono iniziare a 
confrontarsi con nuove spinte a 
crudismo e veganismo, mentre 
anche l’architettura cerca mag-
giore armonia tra uomo e natu-
ra, utilizzando negli spazi chiu-
si luce dinamica che riprende i 
cicli del sole; mentre nel cam-
po dei suoni sono in corso ricer-
che sulle frequenze più benefi-
che che risultano essere quelle a 
432 hertz: tutte scoperte che po-
tranno avere molte applicazioni 
anche negli spazi che in futuro 
saranno sempre più organizza-
ti per rispondere non tanto ad 
esigenze logistiche legate a lo-
giche quantitative  quanto ad 
esperienze rispondenti a richie-
ste qualitative.  ■

Luogo di relazione, a questo 
puntano le "nuove" terme 
allargando il loro business 

al turismo, all'edutainment 
e al food


