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Oggi tecniche e strumenti di 
comunicazione cambiano 
velocemente e le aziende 
faticano a trovare nuove 
forme di dialogo con i 
potenziali clienti sempre più 
connessi online tramite:  
๏ computer 
๏ smartphone 
๏ tablet 
๏ dispositivi wearable

Alla ricerca di 
un dialogo
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Ostacoli principali

?diffidenza
generata principalmente dalla 
paura di perdere i dati e dalle 

facili promesse di successo

avversione
è spesso dettata dalla  
poca predisposizione  

e stima verso la tecnologia

confusione
termini e strumenti a volte 

incomprensibili, troppi 
pseudo-esperti e piattaforme

investimento
difficoltà nella definizione di un 
budget e soprattutto dell’analisi 

del ritorno dell’investimento

esperienza
esperienze negative con 

agenzie o pseudo-esperti

strategia
mancanza totale di analisi, 
pianificazione, strategia e 

definizione dei ruoli

Quali sono i principali ostacoli che impediscono un  
approccio corretto e consapevole al Digital Marketing.
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PERCHÈ NASCE 
WELLNESS MARKETING POWER
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Wellness Marketing Power  
sarà un evento live di un giorno dove  
il mondo dello Sport e del Wellness  

incontrerà quello del Digital Marketing  
per “allenare” la comunicazione e  

creare nuove relazioni ed opportunità



Questo evento sarà 
anche un HUB che 
permetterà agli operatori 
del settore sportivo di: 

๏Comprendere termini, 
strategie e strumenti 
del Digital Marketing 

๏Apprendere i 
fondamenti del Digital 
Marketing 

๏Scoprire nuove 
soluzioni di 
comunicazione e 
opportunità di crescita 
e di business
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Disegnare la giusta rotta
Creare cultura sul Digital Marketing fornirà agli operatori 
sportivi una “bussola” con cui disegnare la rotta per: 
• essere più ricettivi, consapevoli e fiduciosi  
• essere in grado di proporre soluzioni innovative 
• utilizzare nuove forme di dialogo ed informazione.
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Il target di riferimento dell’evento sarà costituito principalmente da:

Il target di Wellness Marketing Power
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RUOLI 
• Responsabili marketing 
• Imprenditori e Gestori 
• Club Manager 
• Dirigenti di Enti e Federazioni 
• Allenatori ed Istruttori

SETTORI 
• Circoli Sportivi, Fitness Club  
• Federazioni 
• Enti di promozione sportiva 
• Società sportive 
• Impianti Turistici e Termali



I numeri del settore sportivo

In Italia la quota di chi lavora nel campo dello 
sport, tra servizi sportivi, istruttori e tecnici, 
è superiore a 120mila persone.  

Ci sono poi 40mila imprese direttamente 
legate ad attività sportive, con un fatturato 
di oltre 14 miliardi di euro.   

Nell’ultimo anno le palestre registrate sono 
state 3.842  (+1,3%) e i centri per il benessere 
fisico 3.065 (+2%).

120mila 
operatori

40mila 
imprese

6.907 
strutture

dati Giugno 2016 - fonte: repubblica.it (http://bit.ly/dati-sport-fitness-repubblica)
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I numeri del settore fitness

89.100 
impiegati 

nel Fitness

12,2 media 
impiegati 
a palestra

3.842 
palestre 
in Italia

+2,5% 
ricavi 

nel 2016

dati Giugno 2016 - fonte:  (http://bit.ly/dati-sport-fitness-repubblica)
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#WellnessTravel

Altra voce in crescita, seguita con grande 
interesse da chi è impegnato nel turismo, è 
quella del Wellness Travel che nel mondo 
vale circa 400 miliardi di dollari (2 miliardi 
solo in Italia), in pratica il 14% del turismo 
mondiale totale. 

Sono sempre di più gli hotel e alberghi che 
offrono spa, piscine, centri benessere, 
palestre e attività sportive. Per molti 
viaggiatori, infatti, la vacanza è anche 
un'occasione per tornare a casa migliori.

400B 
dollari

14% 
turismo
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WELLNESS MARKETING POWER 
RELATORI E LOCATION
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LUCA LA MESA 
Social Media Consultant

RICCARDO SCANDELLARI 
Blogger, Digital Marketer

ANDREA SALETTI 
Neuromarketing Specialist

SIMONE TORNABENE 
Digital Strategia Specialist

VERONICA GENTILI 
Facebook Marketing Specialist

MAURIZIO LOTITO 
Co-Founder Postpickr

MASSIMO CIUFFREDA 
Founder e CEO WIMAN

IVANO DI BIASI 
Co-Founder SEOZOOM

ALESSANDRO MESSINEO 
Co-Founder WALLIN

GIORGIO MINGUZZI 
Podcaster - merita.biz

Digital Marketing&Tool

ALESSANDRA ORTENZI 
Sport Web Journalist

CLAUDIO PISTOLESI 
Coach ATP - Founder CPE

Formazione e Comunicazione

4

RUDY BANDIERA 
Blogger, Giornalista, Docente

LUIGI DE SENEEN 
Business Developer

LUCA BOZZATO 
Linkedin Specialist

FRANCESCO MATTUCCI 
Instagram Specialist

GIULIA BEZZI 
SEO Specialist

BEATRICE FERRI 
PR Runtastic

Conduttore e Direttore Artistico

SALVATORE RUSSO 
Smarmellare 



La location scelta è il prestigioso Auditorium Bachelet del 
Church Palace Hotel di Roma che con i suoi 400 mq 
permetterà di vivere un’esperienza unica.  

La sala può ospitare 550 persone ed è dotato dei più 
sofisticati servizi multimediali audio e visivi, linea wifi 
dedicata e sistema Dolby surround 7.1.

Location esclusiva
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Oltre alla sala dove si terrà l’evento live, sarà allestito il “Willage”, 
un’area espositiva/dinamica con: 

๏ Stand dedicati agli sponsor 
๏ Media Space per le interviste 
๏ Book Place con libri di Digital Marketing  
๏ Meeting Place dove scambiare idee e contatti   
๏ Coffee & Lounge Bar.

Benvenuti al Willage
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PERCHÈ CREDERE IN 
WELLNESS MARKETING POWER
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Diventare Sponsor di WELLNESS MARKETING POWER 
significa partecipare alla co-creazione di un evento 
unico e innovativo che permetterà di:

๏ Valorizzare e rafforzare il brand; 
๏ Penetrare o consolidare il brand in specifici 

segmenti di mercato; 
๏ Posizionare o riposizionare un prodotto o 

servizio in uno specifico segmento di mercato; 
๏ Acquisire nuovi contatti commerciali; 
๏ Conoscere ed ascoltare i più importanti 

professionisti del digital marketing italiano;
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Visibilità a 360°
VISIBILITÀ LOGO 
✓ONLINE:  

✓SITO UFFICIALE 
✓CANALI SOCIAL UFFICIALI 
✓LANDING PAGE 
✓NEWSLETTER 
✓CAMPAGNE ADVERTISING ONLINE 
✓STREAMING ONLINE DELL’EVENTO 

✓OFFLINE:  
✓LOCANDINE E BROCHURE DEL PROGRAMMA 
✓PROMOTIONAL: 

✓POSTAZIONE NEL WILLAGE 
✓TSHIRT STAFF, RELATORI E PUBBLICO 
✓SHOPPER 

✓ALLESTIMENTI GRAFICI NELL’AUDITORIUM E NEL WILLAGE 
✓FONDALE INTERVISTE 
✓SPOT VIDEO DEL PARTNER IN SALA (PRIMA E DURANTE LE PAUSE) 

CREDITS 
✓CREDITS NEI VIDEO UFFICIALI 
✓MENZIONE VERBALE DURANTE L’EVENTO 

BONUS 
✓INGRESSI OMAGGIO
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Chi ha già creduto in noi

Media Partner



5 punti di forza di WMP

ORIGINALITÀ 
DURATA 
LOCATION 
COPERTURA 
PRESENZA
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01.ORIGINALITÀ

Wellness Marketing 
Power si propone 
come un evento unico, 
innovativo ed 
altamente formativo.
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02.DURATA

L’evento si svolgerà in 
un’unica giornata 
permettendo allo sponsor 
un investimento meno 
impegnativo sia in 
termini di tempistiche 
che di risorse.
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03.LOCATION

È stata selezionata una 
location facilmente 
raggiungibile sulla via 
Aurelia dotata di un 
ampio parcheggio interno 
e a pochi km da 
Fiumicino, dal Grande 
Raccordo Anulare e dalla 
metropolitana.
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04.COPERTURA MEDIATICA

L’evento avrà una 
copertura nazionale date 
le tematiche trattate e il 
target di riferimento 
(operatori, centri sportivi, 
società sportive ed enti di 
promozione).
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05.PRESENZA

A seconda del piano di 
partnership gli sponsor 
fruiranno di una 
visibilità a 360° sia 
online che offline. 
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www.wellnessmarketingpower.it

info&contatti: 
mobile: +39 338 150.42.23 / email: info@wellnessmarketingpower.it / skype: WellnessMarketingPower




