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di Fiorenza De Vincenzi

L’offerta di benessere 
è trasversale 
e gode di ottima salute
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Il concetto dI wellness sI tra-
sforma In base aI bIsognI e aI valo-
rI della socIetà, suggerendo nuo-
vI stIlI dI vIta e fornendo nuovI 
stImolI a IndustrIa e dIstrIbuzIone

Dal benessere come ricchezza 
degli anni Sessanta al benes-

sere come riscoperta della forma 
fisica degli anni Settanta, sino a 
quello olistico stile new age degli 
anni Duemila, alla ricerca di un 
nuovo equilibrio tra corpo e men-
te, tra salute ed evasione. 
Dalle Torri gemelle sino all’attuale 
crisi finanziaria-economica -com-
plici la rarefazione dei rapporti 
sociali da un lato, l’allungamento 
dell’attesa di vita dall’altro, ma so-
prattutto a fronte delle tante incer-
tezze sul futuro (lavoro, reddito, 
pace sociale, ambiente ecc)- la 
domanda di benessere è diventa-
ta sempre più diffusa, pervasiva e, 
soprattutto, rivolta al soddisfaci-
mento di desideri immateriali. 
In definitiva, qual è oggi il concet-
to di benessere cui ispirarsi per 
rendere più appealing l’offerta di 
prodotti food e non food rivolta a 
un target sempre più sensibile al 
contenuto emozionale di prodotti 
e servizi? “Oggi il concetto di 
benessere si sovrappone sempre 
più frequentemente al concetto di 
felicità, aprendosi sempre di più a 
esigenze simboliche -commenta 
Egeria Di Nallo, sociologa dei 
consumi dell’Università di Bolo-
gna-. I beni diventano allora tra-
mite di rapporti e spesso ciò che 
viene acquistato è in funzione al 
rapporto che ha creato chi propo-
ne il bene. In altre parole, non si 
vende una cosa, ma le emozioni 
che questa riesce a produrre nel 
luogo di vendita, nel rapporto con 
il venditore e a promettere per 

rapporti futuri fuori dal luogo di 
vendita. Un cibo, un vestito, un 
trattamento fitness o altro sono 
passaporti non solo per lo star be-
ne, ma per essere felici con sé e 
con altri: partner, familiari, amici”. 

L’unicità deL corpo 
Sebbene il concetto di benessere 
assuma rappresentazioni diver-
se a seconda di età, estrazione 
socioculturale, capacità di spesa 
e tempo libero, è evidente la ten-
denza ad investire di più su se 
stessi: unico capitale certo, non 
erodibile dalla crisi. 
“Attualmente si assiste a un pas-
saggio epocale: la nascita di una 
nuova visione del corpo, visto 
come bene prezioso del quale 
prendersi cura nella sua interezza, 
cioè dentro e fuori -afferma Cate-
rina Schiavon, direttore dell’area 
di Ricerca Sociosemiotica di Ip-
sos Italia-. ll nuovo approccio al 
corpo e alla bellezza è portato 
avanti soprattutto dal pubblico 
femminile, tuttavia si segnalano 
altri target ricettivi alle stesse te-
matiche: in crescita in particolare 
i cosiddetti new lifers (target older, 
ndr), ma anche gli uomini e le gio-
vanissime”. 
Una nuova consapevolezza di sé, 
del proprio corpo, ma anche della 
propria unicità, che si riscontra 
anche nelle nuove tendenze del 
fitness, laddove l’offerta sempre 
più spesso comprende discipline 
slow, più legate all’equilibrio tra 
corpo e mente, alla ricerca del 4               segue a pag. 50 
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Centro commerciale
o parco divertimenti?
Oltre a negozi, ristoranti, sale cinema-
tografiche, il nuovo Westside di Berna 
(Svizzera) contiene anche una spa, un 
centro termale e un albergo. Il parco 
acquatico Bernaqua (vedi pag. a fian-
co), 2mila mq di superficie liquida sud-
divisa in 18 vasche interne ed esterne, 
è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22.

<

Coin ospita 
una palestra tutta rosa
Inaugurata lo scorso marzo presso 
il pdv di Bergamo, Area Donna 
(1.300 mq ubicati al piano -1) è 
una delle prime palestre in Italia 
progettata per un pubblico esclusi-
vamente femminile. Virtual trainer, 
attrezzi e servizi “in rosa”, come 
nursery per bambini da 3 mesi a 
3 anni, lavanderia interna, bar e 
ristorante (Orange). Agevolazioni 
dedicate alle titolari della carta van-
taggi Coincard.



Il centro estetico si trasforma in DailySpa
Quasi un cliente-ospite su tre dei Veribel DailySpa inseriti nei negozi Coin di Milano 5 
Giornate (105 mq) e di Brescia (130 mq) è uomo, a conferma che la ricerca di spazi dove 
poter ricevere cure e coccole ormai interessa entrambi i sessi. Specie quando, come in 
questo caso, il concept proposto punta su soluzioni di design e tecnologia pur rifacen-
dosi ad antiche filosofie orientali. Protagonista assoluta l’acqua, nei trattamenti e come 
ingrediente chiave degli esclusivi prodotti Veribel Skin Care (a base di acque marine, 
termali e vegetali). All’interno di Veribel DailySpa è presente anche la Profumeria Olistica 
un nuovo concept-store della bellezza dove il metodo Veribel trova piena applicazione: è 
sempre presente, infatti, un esperto Veribel ad accogliere e valutare lo stato di salute della 
pelle del cliente-ospite, per creare il menu di prodotti e trattamenti taylor made, che viene 
raccolto e registrato in una scheda personalizzata. Una strategia indovinata, se si consi-
dera che il 50% degli incassi del centro è dato proprio dalla vendita dei prodotti. “Lo spa-
zio Veribel DailySpa- osserva Francesco Sama, direttore generale Coin- è sicuramente 
uno degli ingredienti della new shopping experience Coin. Il consumatore oggi è sempre 
più evoluto, ha a disposizione poco tempo, ma è anche molto attento alla cura del sé. 
La vocazione di un department store è quella di proporre non solo un’ampia gamma di 
prodotti, ma anche di servizi e proposte che arricchiscano di contenuti emozionali l’espe-
rienza di shopping, mettendo a disposizione dei clienti un luogo familiare, coinvolgente in 
cui non solo fare acquisti ma anche rilassarsi e prendersi cura di sé”.

Beauty
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Fitness

Fitness club: un canale 
sempre più strategico
Secondo il Rapporto Istat 2008, in Italia ci 
sono 8.000 palestre per un totale di 5 milioni 
di visitatori, pari all’8% della popolazione, in 
continua crescita. Il settore è fortemente pol-
verizzato, in quanto solo un centinaio fanno 
parte di un circuito. Le catene principali, che 
adottano la formula club fitness (abbona-
mento), sono le multinazionali britanniche 
Virgin Active e Fitness First, ciascuna con 
circa 20 palestre, ubicate nelle grandi città. 
Concentrato su Milano e Roma anche il 
business delle tre principali insegne italiane: 
Get Fit, Down Town e Dabliù, ciascuna con 
una decina di centri. Che insieme ai centri 
termali e alle spa rappresentano un circuito 
di crescente interesse per i produttori di 
bevande e integratori -perlopiù proposti con 
distributori automatici-, tisane -immancabili 
e free nell’angolo relax-, ma anche per le 
aziende del non food che si propongono 
come copacker per le linee a marchio. Nu-
merose le promozioni a tema wellness che 
sfruttano questo canale.

benessere psicofisico, alla co-
noscenza più approfondita del 
proprio corpo. Di qui il boom del 
Pilates, ma anche l’interesse ver-
so pratiche “dolci” quali la biogin-
nastica, la riflessologia plantare, 
il metodo Feldenkrais, le terapie 
shiatsu, l’aromaterapia e altre di-
scipline olistiche.

iL fitness diventa 
più sLow
Sta di fatto che alla palestra non 
si rinuncia: secondo l’indagine 
condotta da NetS per l’Osserva-
torio su Profili e Consumi del Wel-
lness di Rimini Fiera, gli italiani 
appassionati di fitness/wellness 
spendono mediamente 700 euro 
l’anno pro capite per seguire la 
loro passione. Considerando 8 

milioni i consumatori italiani di fit-
ness e wellness, si desume che la 
spesa complessiva sia pari a 5,5 
miliardi di euro di cui 2,2 miliardi 
(pari al 40%) relativi alle attività di 
fitness compresa la piscina, 1,815 
miliardi (pari al 33%) per i tratta-
menti per la cura della persona e 
1,485 (pari al 27%) per i prodotti 
cosmetici.
In linea generale, sembra che la 
congiuntura economica non intac-
chi il “consumo del benessere”, 
anzi: nella scelta del centro, i costi 
incidono relativamente poco. Solo 
un terzo del campione (33%) con-
sidera significativo il costo men-
sile o annuale del club. Molto più 
consistenti le percentuali di quanti 
considerano molto importanti fat-
tori quali gli orari (65%), la vici-
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Allestimenti
Piacere polisensoriale
Un pavimento che fa immergere nel 
mare delle Maldive e ne rievoca suoni 
e profumi, una parete che fa entrare in 
un bosco autunnale, sentire il crepitio 
delle foglie secche e la fragranza del 
sottobosco. Si chiama iOO 6th Sense 
la soluzione digitale interattiva -frutto 
della collaborazione tra iO ed Oikos 
Fragrances- che trasforma il design 
d’interni in un’esperienza polisensoriale. 
Basandosi su una tecnologia di intera-
zione naturale, che permette di portare 
il mondo che c’è fuori all’interno di 
una stanza attraverso gesti e movimenti 
abituali, quali ‘camminare’, ‘indicare’, 
‘prendere’ ecc. Piccolo quanto un note-
book, iOO 6th Sense funziona abbinato 
a un proiettore e in ambienti che con-
sentano una proiezione di circa 3 mq e 
propone 16 ambientazioni, abbinate ad 
altrettante fragranze. Ideale per i luoghi 
del wellness, siano essi pubblici, privati 
o, perché no, commerciali.
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nanza a casa o al lavoro (62%), 
gli insegnanti (52%) e l’offerta 
(44%), all’insegna della ricerca di 
un’offerta rispondente al meglio 
alle proprie esigenze di tempo e 
di trasporto, verso un equilibrio 
più “slow” della propria giornata. 
Una buona parte del campione 
(dal 25% al 35%) si dice anche 
disponibile a spendere di più nel 
centro frequentato soprattutto per 
nuovi servizi (36%); nuovi corsi (in 
particolare il 42% delle donne) o 
per nuove macchine (il 35% degli 
uomini).
L’indagine ha inoltre evidenziato 
che tra questi consumer stanno 
aumentando le spese per alcuni 
prodotti legati al wellness: in parti-
colare aumentano le spese per gli 
integratori vitaminici e/o alimentari 

(34%) e l’abbigliamento sportivo 
(29%).
Sono quasi 20 milioni le persone 
che ogni anno frequentano i circa 
25 mila centri estetici/benesse-
re presenti in Italia in cerca di 
servizi e trattamenti di ogni tipo, 
muovendo un fatturato di oltre 10 
miliardi (fonte Aiceb). Che si tratti 
di massaggi rilassanti o di tratta-
menti rigeneranti, di cure termali 
o di terapie estetiche, quello del 
wellness sta diventando un vero e 
proprio must, tale da influenzare 
i flussi turistici e di destagionaliz-
zare l’offerta delle strutture alber-
ghiere più attrezzate. Se la durata 
media del soggiorno va diminuen-
do, infatti, aumenta invece la fre-
quenza durante il corso dell’anno. 
Del resto, la ricerca del benessere 

Wellness e tecnologia: un connubio vincente
Il trend del benessere non poteva certo essere ignorato da architetti e designer, che 
ripropongono per gli spazi dell’abitare -in particolare per l’ambiente del bagno, come 
luogo d’elezione della cura del sé- materiali, forme, colori e accessori mutuati dai mondi 
del fitness, delle Spa, dell’hammam. E se la Kinesis di Technogym è diventata un pezzo 
di arredo cult, per ‘volersi bene’, può bastare una cabina doccia con bagno turco che 
ormai costa anche meno di un piatto doccia e di una serie di rubinetti di buona marca. 
“L’idea di benessere interessa sempre più trasversalmente sia la casa sia il fuoricasa 
-osserva Giuseppe Minoia, presidente Gfk Eurisko-. Per questo sono destinate a 
diventare sempre più determinanti le marche e i distributori che sanno ‘insegnare’ il 
benessere. Con paradigmi comportamentali: come deve essere il bagno benessere, 
come il letto, come le sedute in cucina. Con anche suggerimenti sul cibo: cotto, crudo, 
scottato, al vapore. E le indicazioni su come sia meglio detergere il corpo e i capelli, sino 
alle microindicazioni sui movimenti da usare con lo spazzolino da denti. Il tutto attraverso 
i touchpoints che la distribuzione, come ultimo miglio, è in grado di valorizzare”.

Home Spa
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“Nei nostri centri -spiega Lorenzo Trenti, responsabile comunicazione di Mare Termale Bolognese- tutte le propo-
ste sono orientate alla salute, intesa non come semplice assenza di malattia, ma, secondo la definizione dell’OMS, come 
stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”. Anche l’alimentazione quindi si integra in questa proposta di 
salute e benessere globale della persona: novità 2009 del Mare Termale Bolognese è la Birra Termale, prodotta artigia-
nalmente in versione Bionda e Mora (rispettivamente metodo lager e stout): non pastorizzata e non filtrata, fermentata a 
partire dall’acqua delle Terme Felsinee cui si aggiungono solo malto e luppolo, promette un effetto anti-age grazie agli 
enzimi e agli oligoelementi contenuti. La Birra Termale viene servita alla spina nel bar del Villaggio della Salute Più di 
Monterenzio (BO) e va ad arricchire i menù dei suoi tre ristoranti: quello tradizionale con i prodotti tipici della vallata del 
Sillaro (un “menù a Km 0” particolarmente genuino), il nuovo menù alla Birra Termale in cui la bevanda impreziosisce 
tutte le portate dall’antipasto al dolce, e infine la stuzzicheria del Pianeta Birra Termale, per tutti i gusti e tutte le tasche. 
Per chiudere il cerchio, la birra termale e il lievito di birra da essa ricavato sono anche al centro della nuova linea di co-
smesi termale, che comprende  tra l’altro spray abbronzante, maschera per capelli, creme e siero anti-age. Tali prodotti 
sono usati nei trattamenti del Mare Termale Bolognese, ma sono anche in vendita, sia online (www.emporiobenessere.
it) sia nel pdv a insegna Emporio del Benessere Più inaugurato questo settembre a Bologna.

Il nuovo posizionamento edonistico delle terme agevola il lancio 
di linee di prodotti a tema. Non più esclusivamente toiletries

<

Il coraggio
dell’ibridazione
Lo spazio Ambasciatori di Bologna, 
in cui Eataly e Librerie Coop si 
fondono in un ambiente ricercato 
ma informale, è indubbiamente un 
originale esempio di concept store 
ispirato al benessere inteso come 
piacere di corpo e spirito.

non è più confinata a luoghi e mo-
menti specifici, bensì sempre più 
trasversale. Non a caso, si stanno 
moltiplicando le “day Spa”, centri 
spesso attrezzati come le grandi 
Spa, ma collocati in piena città 
e quindi facilmente raggiungibili 
anche dopo il lavoro o in un gior-
no libero in mezzo alla settimana. 
Secondo una ricerca di Sda Boc-
coni per Unipro, dei 1.372 centri 
qualificabili come Spa presenti in 
Italia nel 2008, 740 erano collegati 
a hotel e centri termali, mentre 
ben 632 erano appunto day Spa. 
Il che vale a dire che quello delle 
Spa non è più un mondo esclusivo 
per pochi, ma un format capace di 
offrire un’esperienza esclusiva per 
molti.

iL business deL futuro
Insomma, guardando ai nume-
ri della wellness-mania, non è 
poi difficile comprendere la tesi 
dell’economista Paul Zane, che 
nel libro La nuova rivoluzione del 
benessere sostiene: “ci troviamo 
di fronte a un business da miliardi 
di dollari, al momento ancora sco-
nosciuto, come lo era l’industria 
automobilistica nel 1908 o quella 
del personal computer nel 1981”.
Un’opportunità che anche il mon-
do del largo consumo non può 
quindi ignorare: e in particolare 
i retailer, che oltre a valorizza-
re prodotti e servizi orientati al 
benessere, potrebbero prendere 
spunto dall’industria del wellness 
per migliorare la shopping expe-
rience nel suo complesso, con 
ricadute sicuramente positive in 

termini di fidelizzazione.
“I retailer potrebbero fare moltis-
simo, e invece fanno poco -stig-
matizza Di Nallo- perché per la 
maggior parte sono ancora con-
vinti di essere venditori di cose e 
non di atmosfere, simboli, sogni. 
Restano convinti che si possa 
targhettizzare, cioè ghettizzare, il 
cliente in categorie precostituite 
addirittura in funzione del bene 
che vendono. Un bell’esempio 
positivo è rappresentato a Bolo-
gna dallo Spazio Ambasciatori 
che -grazie alla sensibilità di Ro-
mano Montroni, libraio di lungo 
corso- soddisfa al contempo gli 
appetiti del palato e della mente. 
Eataly divide lo spazio con Libre-
rie Coop ed insieme concorrono 
alla creazione di experience che 
ne hanno fatto un punto di incon-
tro di persone e non di targhettati, 
che ovviamente comprano libri e 
cibi portandosi a casa uno scam-
polo di quella felicità o soddisfa-
zione di cui i beni sono diventati 
simbolo”.
Interessante. Perché in fondo, 
se è vero che la ricerca del be-
nessere nasce da un bisogno 
di autogratificazione, rassicura-
zione, compensazione, le strade 
per raggiungere questo stato di 
grazia sono tante e affidate alle 
scelte dei singoli. Ma è anche ve-
ro che chiunque si dimostri indif-
ferente a questi bisogni/desideri 
verrà vissuto come ostile, mentre 
chi sarà in grado di mostrarsi 
capace di intercettarli, seppure 
con piccoli segnali, sarà sempre 
più favorito nella relazione col 
cliente.


