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mite il quale ogni cliente venisse 
indirizzato nelle diverse aree e 
attività del club per perseguire i 
propri obiettivi in base ai propri de-
sideri ed esigenze si è rivelata vin-
cente ed è stata ampiamente condi-
visa da ogni membro del team.

partendo dalla 
valutazione funzionale

Per poter configurare e consegna-
re il GPLAN, l’istruttore di sala 
effettua una semplice valutazione 
funzionale tramite l’esecuzione di 

la formazione dello staff

Terminato il lavoro che ha consen-
tito di configurare il primo GPLAN, 
abbiamo strutturato un percorso 
formativo pratico ed esperien-
ziale tramite il quale abbiamo sta-
bilito qual è il miglior approccio 
al cliente cercando di capire, e al 
tempo stesso valorizzare, le fon-
damentali differenze tra sintonia, 
empatia e simpatia, facendo al 
tempo stesso emergere le differen-
ze fondamentali tra ascolto atti-
vo, ascolto empatico, ascolto 

Per garantire un servizio di qualità 
in grado di fare la differenza, i club 
devono necessariamente eccellere 

nell’accoglienza e nell’assistenza 
di ogni cliente per soddisfarne 

appieno le esigenze e i desideri 
profondi. GClub, club lombardo 
di alto profilo, ha configurato il 

programma GPlan per raggiungere 
questo importante obiettivo

gici imprescindibili per gestire og-
gi un centro fitness garantendo un 
servizio di qualità. Come operatori 
del settore dobbiamo essere in gra-
do di “cucire” un abito su misura 
a ogni cliente, un abito che possa 
essere rimodellato nel tempo, ria-
dattato alla sua vita, sportiva e so-
ciale, nel club.

un nuovo approccio al 
cliente

GClub (cfr. Il Nuovo Club n. 142) 
ha affrontato la stagione lavorati-
va 2015/2016 applicando un nuo-
vo metodo di accoglienza e ge-
stione del cliente: il programma 
GPlan, ovvero la fitness week, 
consistente in un programma d’al-
lenamento nell’ambito del quale 
ogni richiesta del cliente viene sod-
disfatta. Si tratta di un protocollo 
d’allenamento della durata di 
una settimana configurato in ba-
se alle specifiche esigenze sogget-
tive del socio per massimizzare la 
sua soddisfazione nell’ambito sia 
dell’esercizio fisico sia della “vita 
sociale” nel club. 
Per rendere il più comprensibile 
possibile questo modus operandi, 
vi racconto come abbiamo lavora-
to per progettarlo e attuarlo. Nel 
mese di agosto 2015 abbiamo ul-
timato la prima stesura del nuovo 
programma e attraverso incontri 
plenari con il team dell’area 
tecnica lo abbiamo configurato 
con il contributo, in termini di idee 
e considerazioni, di ogni membro.
L’idea di creare un programma tra-

I  centri fitness, negli ultimi tre lu-
stri, hanno subìto radicali trasfor-
mazioni sotto il profilo strutturale, 
gestionale e organizzativo. Il clien-
te di oggi, sempre più informato 
grazie ai media e ai canali social, 
si presenta nel nostro club con esi-
genze, richieste e aspettative ben 
precise e il nostro compito più 
arduo è soddisfarle, traducendo i 
suoi sogni, i suoi desideri profondi 
e le sue esigenze emotive in azioni 
concrete, in grado di farlo sentire 
unico e prezioso, accolto in un am-
biente condiviso.
L’eccellenza nell’accoglienza, la 
migliore considerazione sogget-
tiva e un ascolto attivo e non 
giudicante sono elementi strate-

semplici esercizi che interessano 
diversi distretti muscolari (gam-
be, addome, schiena, torace) e tre 
aspetti chiave dell’attività moto-
ria: forza, flessibilità, mobilità 
articolare. Tramite la valutazio-
ne di questi parametri basilari, il 
professionista dell’esercizio fisico 
stabilisce il livello di fitness del 
cliente e può illustrargli i punti di 
forza e le aree di miglioramen-
to, avendo così la possibilità di in-
dirizzarlo verso i propri obiettivi 
e proporgli un percorso guidato 
all’interno di GClub. 

di Sandro Castellana

un approccio al cliente
che lascia il segno

La configurazione del GPlan ha rafforzato i legami all’interno del team, migliorandone organizzazione e coesione 
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selettivo e ascolto giudicante.
Questo modulo formativo è stato 
attuato applicando un modello 
d’insegnamento esperienziale e 
uno didattico in senso classico, 
svolto in aula. I membri dello staff 
GClub hanno particolarmente ap-
prezzato l’approccio esperienziale 
che ha permesso loro di assimila-
re i concetti attraverso numerose 
prove pratiche, applicando il me-
todo di apprendimento che negli 
Stati Uniti viene definito trial and 
error, consistente nel far qualcosa, 
sbagliare, trarne un insegnamento, 
appropriarsi delle nozioni teoriche 
e tentare di nuovo. Come coach 
trainer, nella mia esperienza di 
insegnamento sono sempre stato 
soddisfatto da questa metodologia 
poiché consente di far propri, in 
tempi rapidi e in modo incisivo, le 
nozioni illustrati in aula. 
Con questo approccio alla forma-
zione, i trainer GClub hanno acqui-
sito strumenti di lavoro che si sono 
rivelati molto efficaci nell’ambito 
dell’accoglienza, dell’ascolto e 
della relazione. Inoltre, ha raf-
forzato i legami all’interno del 

team, con effetti positivi sulla sua 
organizzazione e coesione verso 
un importante obiettivo condiviso: 
far sentire ogni cliente ascoltato e 
compreso in un ambiente per lui/
lei nuovo, guidandolo sulla strada 
del suo benessere e “bellessere”.
Grazie a questa full immersion for-
mativa, abbiamo sviluppato alcune 
capacità essenziali per compren-
dere le reali esigenze e gli obiettivi 
di ogni cliente per costruire pro-
grammi d’allenamento mirati e, più 
in generale, favorire l’integrazione 
di ogni socio nel club.
I trainer hanno attentamente 
ascoltato il cliente e configurato 
un programma su misura per le 
sue esigenze e specificità soggetti-
ve, quindi lo hanno contattato te-
lefonicamente a trenta giorni di 
distanza in modo da raccogliere il 
suo feedback, accertarsi della sua 
soddisfazione e mantenere viva 
la relazione nel tempo, facendo-
lo sentire seguito e addirittura coc-
colato. Questo modus operandi ha 
inoltre alimentato la motivazione e 
la responsabilizzazione di tutto lo 
staff.

la parola ai clienti

I nostri clienti hanno apprezzato 
molto questo nuovo servizio, co-
me testimoniato dai loro commenti 
spontanei, dai feedback forniti al 
trainer anche nel corso delle con-
versazioni telefoniche programma-
te e tramite appositi questionari. A 
mero titolo esemplificativo, ripor-
to di seguito due testimonianze 
che esprimono bene il successo 
dell’iniziativa anche dal punto di 
vista della soddisfazione di coloro 
per i quali è stata pensata e attuata.
Mario, socio quarantenne, che si 
è detto molto soddisfatto del nuo-
vo programma in quanto le valuta-
zioni iniziali gli hanno consentito 
di conoscere il suo reale stato di 
salute. «Sono felice che il trainer 
si sia preso cura di me per capire 
realmente quale fosse il mio nuo-
vo punto di partenza circa il mio 
allenamento, aiutandomi a fissare 
nuovi obiettivi». A trenta giorni di 
distanza dalla consegna del GPlan, 
ha ricevuto la prima telefonata del 
trainer nel corso della quale ha 
espresso con entusiasmo la sua 
soddisfazione, ribadita anche in 
occasione del successivo incon-
tro, nel club, con il trainer al quale 
ha confessato che la sua telefonata 
gli ha fatto molto piacere perché 
finalmente qualcuno ha ascoltato 
le sue parole e colto il suo stato 
d’animo, indicandogli la strada per 
raggiungere i suoi obiettivi. A due 
mesi di distanza da queste affer-
mazioni raccolte tramite un sem-
plice questionario, ha confermato 
alla sua consulente di riferimento 
la sua piena soddisfazione e il suo 
sincero apprezzamento per questo 
nuovo servizio e per tutto lo staff 
dell’area tecnica, nonché per il suo 
nuovo stato di salute e di benesse-
re psicofisico.
È emblematica anche la 
testimonianza di Maria, 80 anni, 
neo iscritta al GClub, la cui storia è 
curiosa. Circa un mese dopo il suo 
primo appuntamento con il trainer 
che le ha consegnato il GPlan, chie-
de un incontro personale con lui. Si 
complimenta, dicendo che in pas-
sato era riluttante a farsi seguire a 
causa del suo carattere introverso, 
ma attraverso la valutazione fun-
zionale ha potuto conoscersi me-
glio anche dal punto di vista fisico 
e accrescere la consapevolezza nei 

il programma GPlan consiste in un programma d’allenamento, della durata di una 
settimana, nell’ambito del quale ogni richiesta del cliente viene soddisfatta
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Sandro Castellana 

Si occupa di fitness da 25 an-
ni, è in possesso di brevetti e 
diplomi inerenti numerose disci-
pline sportive ed è Sport & Life 
Coach. Ha approfondito tema-
tiche relazionali legate alla co-
municazione, alla leadership e 
all’intelligenza emotiva, specia-
lizzandosi come Master in Life 
Coaching e PNL. Attualmente è 
fitness manager del GClub Torri-
bianche di Vimercate (MB).

confronti del proprio corpo. 
Due mesi dopo il rinnovo del pri-
mo GPlan, Maria comunica al trai-
ner di sala che inizialmente aveva 
giudicato inutile, mortificante e 
una perdita di tempo la procedura 
consistente nel fissare l’appunta-
mento, sottoporsi alla valutazio-
ne funzionale ed essere seguita e 
corretta durante lo svolgimento 
degli esercizi in sala. «Ma mi sono 
ricreduta – ha detto – perché oggi 
mi sento bene, guidata e coccolata 
e so di poter chiedere, in qualsiasi 
momento, indicazioni e suggeri-
menti».  
Compilando il questionario di gra-
dimento ha inoltre elogiato, oltre 
all’area tecnica, i settori accoglien-
za e consulenza. 

staff motivato, compatto 
e organizzato 

Fino ad oggi abbiamo erogato più 
di 1.200 GPlan riuscendo ad appor-
tare alcune modifiche fondamenta-
li per migliorarne l’operatività quo-
tidiana: numerazione progressiva 
del foglio di anamnesi, integrazio-
ne degli ulteriori obiettivi esplici-
tati dal cliente, rettifica nella pro-
cedura della chiamata. Abbiamo 
così realizzato la versione GPlan 
2.0 e considerando il punto dal 

Ogni cliente, nell’ambito di questa assistenza ad personam, viene indirizzato nelle diverse aree e attività del club

quale siamo partiti – la capacità di 
ascoltare il cliente e tradurre i suoi 
bisogni e desideri in benessere – ci 
siamo convinti che la nostra mis-
sion quotidiana sia conquistare il 
sorriso e la gratitudine di coloro 
che ogni giorno ci affidano il loro 
stato di salute e di benessere.
Questo “nuovo corso” nell’eroga-
zione del servizio ha sortito effetti 
benefici su tutto lo staff, innan-
zitutto valorizzandone la profes-
sionalità. I trainer hanno potuto 
esprimersi maggiormente, propo-
nendo a ogni cliente una soluzio-
ne mirata, configurata attingendo 
dalle proprie competenze e, non 
meno importante, dall’altrettanto 
importante capacità di ascoltare e 
relazionarsi. 
Un gruppo di lavoro si è così 
trasformato in una squadra mo-
tivata e determinata grazie a 
tre elementi chiave: condivisione 
degli obiettivi, coesione e orga-
nizzazione.
Ogni progetto, piccolo o grande 
che sia, per essere attuato ha biso-
gno di persone che pensano, con-
dividono e, soprattutto, svolgono 
con passione la propria professio-
ne. Il progetto GPlan non sarebbe 
mai decollato se non avessi ottenu-
to l’approvazione, e la conseguente 
condivisione, di Simone Casira-

ghi, Club Manager di GClub, con 
il quale mi confronto quotidiana-
mente in modo costruttivo per ga-
rantire a tutti i nostri clienti la sod-
disfazione delle loro aspettative.
Uno staff motivato e un’accoglien-
za che “lascia il segno” sono la chia-
ve di volta per erogare un servizio 
eccellente, facendo sì che il cliente 
sia il protagonista principale di un 
viaggio verso il reale benessere e 
ogni membro dello staff l’accom-
pagnatore sul quale poter sempre 
contare. 


