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“Ogni 
proverbio parla 
di un aspetto della 
realtà.  Ma la realtà 
è come una statua: per conoscerla 
tutta devi girarci intorno, sotto e sopra… e per 
conoscere Francesco devi camminare 3 mesi nelle 
sue scarpe” - diceva una persona a me particolarmente 
cara e conoscitore della mia grande passione per le scarpe (ho 
una collezione infinita). Oltre a questo e oltre ad essere un imprenditore 
per passione in alcuni settori diversificati (wine & moda), mi occupo prevalen-
temente di Temporary Management, ovvero Manager in affitto ad incarico in azienda 
ormai da 8 anni. Prediligo alcuni settori, quali il Fitness&Wellness, ormai da 12 anni.
Per essere “un passo avanti nel futuro”, ho sviluppato nuovi metodi, strumenti
e sistemi di controllo e business intelligence in grado di velocizzare
il cambiamento aziendale e traghettare i club fitness nel terzo
millennio: quello del consumatore 3.0!

Francesco Belà 

“…Prima di 
essere sportivo 
ed appassio-
nato del mare e del Kite Surf, sono 
sicuramente un malato di lavoro e del fare 
le cose fatte bene! Ci troviamo tutti i giorni ad 
affrontare dei cambiamenti inattesi…”.
La mia competenza, con 25 anni (festeggiati nel 2016) 
di attività dello studio Mattonai, abbraccia un numero infinito di 
esigenze, richieste, casi e criticità che hanno permesso alle asd e ssd di 
fronteggiare e, molte volte anticipare, le variazioni dettate dalle norme
e dalle interpretazioni giuridiche, sempre nell’ottica di una
cultura aziendale!

Luca Mattonai

          “...Tra il dire e il fare 
c’è di mezzo ... il    

                    FARE!”. 
Da alcuni anni prediligo ripetere all’infinito 

questa frase che mi ricorda ogni giorno quanto 
essere operativi ed attivi abbia un indiscusso valore. 

Appassionato di sport, praticante di Karate fin dall’età di 5 
anni, atleta e poi coach della nazionale italiana, ho avuto la fortuna 

di poter nascere e crescere nel settore del management sportivo, quindi 
ogni giorno mi sento di giocare e lavorare “in casa”! 

All’attivo 12 anni di esperienza in qualità di formatore & business trainer
nel settore Fitness & Wellness, ho la missione di allenare le risorse al 

cambiamento ed al raggiungimento dei risultati!

Pietro Schettino

“



Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
Noi siamo innovatori per dovere, giovani per anagrafica, dinamici ed intraprendenti per filosofia, ma 
soprattutto DIVERSI per scelta!
Siamo la Business Unit di TeamSystem Wellness, dedicata alla consulenza strategica, formazione, 
crescita e sviluppo delle competenze imprenditoriali, manageriali, tecniche del settore Fitness, 
Wellness&Beauty SPA.
Battiamo la crisi ed il mercato per non esser battuti! Ed abbiamo l’unico obiettivo di trasferire cultura 
d’impresa e immettere nuove competenze, Know How e conoscenze in azienda e nel mercato in 
modo che i nostri clienti siano clienti soddisfatti e vincenti!

LA SOLUZIONE PER IL CAMBIAMENTO



PERCHÈ SCEGLIERE L’ACADEMY

Attraverso uno spiccato senso etico, visione di medio-lungo periodo, sensibilità ai 
temi di governance, integrazione di risorse vs. obiettivi, capacità di visione ed 
anticipazione del mercato, flessibilità, multidisciplinarietà, gestione del 
rischio, supportiamo gli imprenditori, i manager, le risorse in un 
percorso di cambiamento atto a trasferire nuovo DNA e 
nuovi modi di “condurre” l’azienda ed il cambiamento 
attraverso il bene primario dell’azienda…
LE PERSONE ED I CLIENTI.



Intervento di medio lungo periodo con obiettivo la crescita del 25% l’anno in termini di 
risultato. Intervento legato al supporto societario/direzionale nell’analisi delle prestazioni, 
nel miglioramento e nella costruzione delle prestazioni e della loro valutazione sia operativa 
che strategica. Attività di start con la due diligence per conoscere lo status del club e dei 
numeri. Successivamente, formazione, training on the job, analisi delle prestazioni mensili 
commerciali dello staff. Supporto re start nel comparto tecnico di prodotto. Nuovo assetto, 
nuove policy, procedure e strumenti. Policy commerciali, pricing e posizionamento listino, 
nuovo listino nuovi e rinnovi, incentive e fidelity program per i clienti - intervento ancora attivo.

CASE HISTORY

BABEL SPORT

Due diligence iniziale, numeri&soluzioni.
Percorso di change management e cambiamento delle modalità operative e gestionali per 
una corretta reinterpretazione delle necessità aziendali e della visione futura del club e della 
direzione aziendale. Passaggio generazionale dal cliente 2.0 al cliente 3.0. Quindi, necessaria 
un’inversione di rotta per allineare le aspettative ed i risultati. Programma che coinvolge a 
360° l’intero staff del club, circa 100 persone oltre ad un programma specifico per i direttori e 
responsabili dei vari settori. Commercialmente, introduzione di un nuovo staff commerciale: 
selezione, formazione, gestione prestazioni, CRM 3.0, listini, procedure, policy e evoluzione 
del percorso aziendale connettendo il comparto ai vari settori, reception e prodotto/tecnico 
in primis. Risultati attesi, crescita tra il 30% e il 50%  - intervento ancora attivo.

VILLA
FLAMINIA

Due diligence iniziale, numeri&soluzioni.
Club storico ed impianto “pesante” come storia ed sceneggiatura aziendale. Nuove 
metodologie, nuove soluzioni e nuove competenze da immettere all’interno della struttura 
e risorse aziendali per convogliare il nuovo percorso in una nuova modalità di gestione e 
di risultato. Costruzione del nuovo comparto commerciale con l’introduzione di un nuovo 
metodo di vendita e del suo ciclo, oltre al nuovo CRM 3.0. con la mappatura del ciclo di vita 
del socio e del tasso di fidelizzazione. Allineamento dello staff alle nuove policy e procedure 
oltre ai nuovi metodi di vendita, di fidelizzazione, di referrals e di sinergia con tutto lo staff del 
club.  Risultati attesi, crescita tra il 30% e il 50% - intervento ancora attivo.

CENTRO 
SPORTIVO 
SANTA MARIA

Percorso trasversale e diversificato in 2 step: il primo, formazione verticalizzata per tutti 
i direttori ed i manager/responsabili degli impianti & club del gruppo around sport per 
accrescere competenze, metodi e sviluppare strumenti di controllo, analisi, gestione sia del 
business, che delle risorse e dello staff. Secondo step, intervento di re-start su un impianto 
specifico dopo investimento di refitting del club e durante investimento di nuovi macchinari 
e nuovi services. Quindi attività di due diligence per lo start progetto e conoscenza ed analisi 
dei dati&numeri del club, successivamente : Sales & Marketing Management, formazione e 
training on the job, selezione e formazione risorse commerciali,  marketing&comunicazione, 
budgeting & reporting - intervento ancora attivo.

GRUPPO AROUND 
SPORT + SEVEN



COSA POSSIAMO FARE PER TE

Trasformiamo, attraverso un percorso di cambiamento, persone appassionate in impren-
ditori di successo su tutto il territorio nazionale. Trasferiamo know how, metodi, stru-
menti e sistemi di business intelligence per il miglioramento delle prestazioni 
in termini di fatturati e ricavi dei club e per la crescita del patrimonio umano 
delle risorse e collaboratori aziendali.

DUE DILIGENCE CLUB 

La due diligence è l’analisi introspettiva aziendale che 
identifica i “numeri” ed i “non numeri” del proprio Club. 
L’attività svolta identifica il processo investigativo che viene 
messo in atto per analizzare valore e condizioni dell’azienda, funzionale 
alle effettive potenzialità aziendali e del business espresse o inespresse, 
attuali o future.
Il sistema di format di due diligence analizza e scandaglia l’interno della struttura aziendale 
e imprenditoriale verificando punti di forza e punti di debolezza, vantaggi competitivi e rischi 
strategici/operativi dell’attuale condizione aziendale.

Il Check Up è un veloce Pit Stop. Dove siamo, dove andiamo, come stiamo, con che cosa partiamo 
etc. può rappresentare un piccolo test pre gara per l’atleta… in ottica di sostenere un’imminente 

impresa sportiva. Così, il Check Up, è il test aziendale per valutare lo stato dell’arte del club, delle 
risorse, dei risultati o delle aspettative e ha l’obiettivo di “lanciare” come un trampolino o ri-lanciare i 

giusti focus, obiettivi, priorità per la ripartenza aziendale.

CHECK UP & ANAMNESI AZIENDALE



SALES & MARKETING MANAGEMENT

Politiche di pricing, politiche di rinnovo, ciclo di vendita e soprattutto ciclo di vita del socio 
all’interno del club, il CRM 3.0, l’intelligenza artificiale e le fasi lunari del cambiamento del socio 

durate la sua permanenza nel club. La comunicazione, il fidelity program, i social, gli eventi, 
l’outreach, l’action plan. Un universo da conoscere ed al servizio del business!

START UP - PRE VENDITA

Il momento piu emozionante e bello è la nascita di un business e di un club! Dalla selezione alla 
formazione delle risorse, dal marketing pre-sales alla vendita, dagli strumenti ai tools di vendita e 
fidelizzazione o referrals, dalle policy commerciali e aziendali, al mansionario ed organigramma, 
dallo start up del club, al rinnovo ed alla fidelizzazione del portafoglio socio… e molto altro ancora! 

COSA POSSIAMO FARE PER TE

FORMAZIONE E TRAINING DIDATTICO 

In aula… o fuori dall’aula… magari in giardino o sul tetto! Formazione anticonvenzionale in continua 
evoluzione ed aggiornamento. Condita con molti testi, molti esercizi, molti role play.
Una formazione “pratica e concreta”, si riempe lo zaino con strumenti e metodi subito applicabili e 
misurabili.

FORMAZIONE E TRAINING ON THE JOBS

Affiancamento gomito a gomito nel club, giornaliero, con le risorse. Dai Club Manager, ai 
responsabili e coordinatori, alla reception, al commerciale, al comparto tecnico. Check, 

monitoraggio analisi e controllo… e grazie alla tecnologia, vicinanza e presenza continua e 
giornaliera si ottiene il cambiamento del DNA e nuova linfa per gestire il processo di crescita.



COSA POSSIAMO FARE PER TE

ANALISI COMPETITOR

Forse ti abbiamo già visitato!
Ti abbiamo già studiato e… abbiamo già scoperto i tuoi segreti o i tuoi bug!

Lavoriamo sul territorio e facciamo analisi dei competitor dei ns clienti per valutare:
posizionamento, services, competenze e molto altro… ma non diciamolo a nessuno!

MISTERY SHOPPER & USER

Ci siamo già iscritti… abbiamo già frequentato il tuo club! Svolgiamo periodicamente un’attività 
speciale, ovvero, frequentiamo i club, ci iscriviamo, li valutiamo e poi, mettiamo a frutto queste 
esperienze ed informazioni.

MOTIVATIONAL FITNESS

Lo staff di ogni club si allena giusto? Lo staff di ogni club deve essere motivato?
Beh, se non è così, possiamo farlo noi. Uniamo l’allenamento ai focus aziendali… al time 

management, agli obiettivi, alla vendita, alla relazione e molto altro. Quindi costruiamo allenamenti 
motivazionali, con sudore, tecnica, teoria e pratica e poi mixiamo il tutto.

Al primo posto la squadra, lo staff! Dopo, tutto il resto. Il sorriso raddoppia la performance 
lavorativa. Quindi la sinergia, un ambiente solare, coeso, sinergico fanno la differenza.
Per questo abbiamo coniato format, eventi, attività dedicate a stringere il legame vincente tra le 
risorse per far vincere i numeri ed i fatturati dei club.

TEAM BUILDING & TEAM WORK

MANSIONARIO & JOB DESCRIPTION

Chi fa che cosa, come e perchè! Il 10% del fatturato si nasconde dietro queste 7 parole.
Obiettivi chiari e condivisi, aspettattive rispettate, tempi e modalità corretti. Basta questo per una 
crescita del 10%.



COSA POSSIAMO FARE PER TE

SET UP

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Preparazione per il successivo, avviamento di un sistema! Il lancio della stagione a settembre? 
Il budget del nuovo anno? La fine della stagione e le scelte consapevoli e le soluzioni per la 

prossima? Il set Up per un club fitness rappresenta un momento strategico di straordinaria 
importanza… 2… 3 l’anno? Sfruttiamoli adeguatamente! 

Attraverso percorsi formati, master, workshop, ebook, elearning sviluppiamo competenze 
specifiche e verticali per ogni comparto del club. Dal Club Manager 3.0, al Responsabile 

Commerciale Senior, al consulente commerciale DOC, alla Receptionist coordinator, al 
Responsabile Fitness&Wellness, al Direttore operativo e ancora altro…

CONSOLIDAMENTO BUSINESS

Quando tutto fila liscia e tutto sembra essere in 
equilibrio, ma attenzione all’ovvio! In questi casi occorre 
consolidare e molto spesso per farlo occorre cambiare! 

Esattamente… nel momento di massimo successo, risultato e 
soddisfazione, occorre intraprendere il cambiamento e non fermarsi per 

consolidare il business.



COSA POSSIAMO FARE PER TE

ANALISI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI COMPARTI AZIENDALI

Per gestire un club fitness ci sono regole “tipo”. Se non ci fossero regole tipo, esisterebbero solo 
club governati da sensazioni e impressioni e non da numeri e analisi. Anche dopo 20 anni di club 

e sensazioni, i numeri spesso dicono o scandiscono altri tempi e suggeriscono altre soluzioni. 
Il controllo analitico attraverso format e strumenti di controllo garantisce razionalmente di fare la 

scelta giusta!

DIVERSIFICAZIONE

Come si muove il mercato, quali sono le tendenze, dove sono 
le novità? È il momento di riscrivere la sceneggiatura 
aziendale. Qual’è la mission e la vision del tuo 
club? Sicuramente deve essere sinonima 
di unicità e diversità… altrimenti il 
mercato ti ingloberà senza farti 
respirare e sarai uno dei 
tanti.

RISTRUTTURAZIONE 
STRATEGICA/OPERATIVA

Passaggio generazionale? Cambio di gestione? È il momento del 
cambio di stagione degli armadi e fare le pulizie. Un momento delicato 
da affrontare. Forniamo quindi soluzioni e format e servizi dedicati a questo 
particolare momento del club e delicato momento per i soci.



GESTIONE FISCALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

2.500 clienti in tutta Italia di tutte le dimensioni e con connotati differenti, permettono di “fare 
accademia”. I nostri professionisti ed esperti dell’academy, nel settore con 20ennale esperienza, 

possono garantire, in un mercato regolamentato da fragili linee e prospettive, sempre la soluzione 
piu idonea e la risposta piu specifica. 

COSA POSSIAMO FARE PER TE
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Sedi operative (Roma, Treviso, Thiene) 

Uffici commerciali (Milano, Bologna, Pesaro) 

Clienti

Milioni di utenti gestiti

Milioni di accessi registrati

Milioni di € di fatturato

Postazioni di lavoro

Persone dedicate

I NUMERI DI TEAMSYSTEM WELLNESS

TeamSystem
WELLNESS*

TeamSystem WELLNESS ha un sistema di soluzioni per la gestione integrata ed il controllo totale 
dell’impianto.

*Dati 2016
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InforYou S.r.l.
Società con socio unico
Sede legale e operativa:
Via Trento 3/A - 31030 Castello di Godego (TV) - Italy
Altre sedi operative:
Via della Sierra Nevada 60 - 00144 Roma - Italy
Via del Terziario 21 - 36016 Thiene (VI) - Italy

Tel. +39 0423 760608 - Fax +39 0423 767574
www.tswellness.it - www.teamsystem.com
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento di TeamSystem S.p.A.


