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I protagonisti

Piscina/Solarium
Collegate internamente alla 
struttura. Un ingegnoso gioco  
di corridoi, permette la fruibilità 
degli ambienti in maniera 
autonoma rispetto alle sale 
attrezzature e macchine.  
La piscina open space è 
osservabile anche dalle sale 
training. 
Questo favorisce l’esperienza  
del fresco, allungando il tempo  
di seduta del fitness. 

Uno dei motivi dell’afferma-
zione degli store brand nel 

retail moderno risiede nella ca-
pacità di proporre prodotti di ec-
celsa qualità a prezzi contenuti, 
brandizzati con il logo della ca-
tena. Questo determina un van-
taggio competitivo dettato pro-
prio e anche dalla incomparabi-
lità del prodotto, valutabile solo 
attraverso la sua funzione. Una 
tecnica sempre più utilizzata in 
diversi segmenti della distribu-
zione, dal tessile all’alimenta-
re, dallo sport all’arredamento. 
Inoltre, il prezzo, in quanto ele-

mento di confronto oggettivo, di-
viene la vera caratteristica com-
petitiva nel marketing mix, de-
terminando margini più eleva-
ti, una maggiore fidelizzazione 
del consumatore verso la catena 
di riferimento, e un allargamen-
to della forbice di scelta del con-
sumatore tra brand e unbrand. 
È evidente che nella composizio-
ne del mark up vi è uno stretto e 
proporzionale legame tra ricono-
scibilità dell’insegna e value for 
money del bene venduto, quan-
do quest’ultimo è un oggetto fisi-
co. Se, invece, si analizza la sfe-
ra del SERVIZIO, allora l’incom-

parabilità del prodotto è tale per 
cui il consumatore non possiede 
nessun parametro valutativo, se 
non la propria singola esperienza 
di shopping.

La Logica deL Servizio
Che il mercato del fitness in Ita-
lia sia considerato una cash cow, 
non è una novità, dal momen-
to che i club presenti sul territo-
rio sono oltre 6.000 (Nielsen) con 
una particolare concentrazione 
al nord. Considerando la popo-
lazione di 40 milioni di persone 
(esclusi infanti e anziani), signi-
ficherebbe una densità di una pa-
lestra ogni 6.000 abitanti circa. 
Il brand made in Uk, arrivato in 
Italia nel 2005, ha completamen-
te ridisegnato il mercato e le sue 
logiche: oggi si tratta di una re-
altà produttiva composta da una 
ventina di villaggi per un fattu-
rato di oltre 50 milioni di euro 
(ndr). Un format di approccio al 
mercato molto simile al mon-
do retail. Si, perché fondamen-
talmente proprio di distribuzio-
ne organizzata si tratta. Una su-
perficie minima di 4.000 mq 
per un’esperienza totalizzante 
di shopping, in assoluta assen-
za di comparazione di prodotto. 
In realtà nei centri Virgin non si 
vende fitness, ma solo e soprat-
tutto servizio.
Il servizio, diviene quindi il vero 
prodotto distribuito, mentre il 
format e la struttura sono degli 
ottimi  contenitori. Ogni singo-
lo elemento del marketing mix 
è una private label: l’assenza di 
tempo d’attesa, la pulizia della 
struttura, le facilities, il mer-
chanding, la radio Virgin inter-
na, l’innovazione tecnologica, 
il servizio del personale, la cura 
e la ricchezza dei dettagli. n
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Virgin Active, un servizio di successo
e un capolavoro di marketing

Le condizioni del 1. 
successo sono articolate 
e ben visibili
L'implementazione è 2. 
complessa e il business 
model preciso 

SPort di marca

Bran
ding

Serv
izio

Merc
handisin

g 

Prez
zo

:-)

:-|

:-)

:-(

gli ingredienti del successo
Caratteristica Razionale
Location Normalmente collocate in aree caratterizzate da elevata 

pedonabilità, dove relax e tempo libero sono elementi 
fondamentali dell’agorà. Proprio per questo motivo sono 
privilegiati i grandi centri polifunzionali.

Struttura Di dimensioni significative (minimo 4.000 mq di superficie), 
dislocate su piani di servizio differenziati, sfalsati e articolati. 
L’apparente disomogeneità permette la chiara separazione degli 
ambienti e quindi delle funzionalità dell’ambiente.

Ingresso Il punto cardine di colloquio diretto con il cliente/fruitore degli 
ambienti. All’interno attrezzature, macchinari, corsi rimangono a 
libero servizio. 

Facilities Sono previste anche strutture adibite esclusivamente ai servizi 
di corredo, come area parcheggio bambini, spa, ristorazione.

Servizio Fresco, giovane, rapido, competente, in linea con la missione 
dell’azienda. 
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I protagonisti

Spa 
ottima l’idea di posizionarlo al di fuori della registrazione d’ingresso. 

Tale accorgimento spinge il cliente verso una maggiore percezione di 
elitarietà. Le prestazioni del centro benessere non sono contemplate 

negli abbonamenti mensili o annuali del villaggio, ma rappresentano dei 
costi extra. Inoltre un ambiente lounge, fortemente caratterizzato e 

riservato, garantisce una fidelizzazione costante nel tempo.

area bambini

Un ottimo appoggio per le 
famiglie. Il servizio di baby 
parking è garantito per tutto il 
funzionamento della palestra.  
I piccoli sono seguiti da 
personale specializzato per 
tutto il tempo di permanenza 
nell’area.

macchine e 
attrezzature

In numero più che sufficiente per 
reggere il flusso di clienti. Il valore 

principale di un villaggio Virgin è 
l’assenza di tempo d’attesa. In 

qualunque momento, per 
qualunque tipologia di esercizio il 

cliente è in grado di essere sempre 
soddisfatto.

area ristorazione

Posizionata sulla percorrenza principale, 
rappresenta un elemento a elevata redditività.  
Il ristoro può così essere effettuato prima, durante 
e dopo la seduta d’allenamento. La disposizione 
libera delle sedute permette la socializzazione, 
allungando i tempi di sosta all’interno della 
struttura.

ingresso
Ingresso con banco servizi dedicato: oltre alla verifica e controllo degli 
ingressi al fine di mantenere elevato lo stato di sicurezza interno, il 
centro d’ingresso è lo snodo nevralgico della struttura. Contratti, 
risposte a quesiti dei clienti, punto di pagamento, qualunque attività 
che necessita d’interazione con il personale. La concentrazione della 
relazione aumenta il percepito di servizio della struttura. Il cliente 
non è disorientato e percepisce immediatamente un’atmosfera calda. 
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