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D
ifferenziare l'offerta e intercet-
tare nuovi target di riferimen-
to: se questa è la ricetta per
continuare a operare con suc-

cesso nel mercato del fitness italiano, il
St. Patrick Fitness Club ha fatto centro.
Situata alle porte di Milano
(Concorezzo), la palestra si presenta
come “… un luogo essenziale, adegua-
tamente attrezzato e accogliente, ove
esiste l'attenzione per la persona a par-
tire dal suo aspetto motorio”. Parole di
Stefano Rossi, proprietario e ideatore
del centro, che in questo progetto ha
realizzato la sua concezione “umanisti-
ca” di fitness club: l'individuo è al cen-
tro, con le proprie diversità e peculiarità,

che necessitano di un approccio moto-
rio differenziato e continuamente modi-
ficato. Su questo principio, il club St.
Patrick si propone di promuovere e va-
lorizzare il movimento nella sua accezio-
ne più completa, e per questo accoglie
sia gli appassionati del fitness, che per-
sone sedentarie o, ancora, soggetti con
problematiche legate a traumi, patolo-
gie vertebrali o metaboliche.
L'inserimento nel programma dei corsi
di un'attività specifica per i soggetti por-
tatori di patologie metaboliche rappre-
senta ad oggi una vera novità nel pano-
rama del fitness italiano: per questo ab-
biamo voluto che Stefano ci raccontas-
se la sua esperienza.

Perché hai inserito il fitness metabo-
lico fra le attività proposte nel tuo
centro?
La mia storia professionale, la mia pas-
sione e predisposizione a lavorare nel
campo riabilitativo e rieducativo mi ha
indirizzato verso il corso di operatore di
fitness metabolico con molta curiosità.
Riscontrando di gran valore e attuali i
concetti esposti è stato, poi, un pas-
saggio naturale volere inserire questa
attività nel mio centro. Inoltre, il numero
dei soci che possono rientrare nella ca-
tegoria dei metabolici è abbastanza al-
to, e, quindi, mi piaceva l'idea di poter
fornire loro un servizio migliore. Non ulti-
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ma la convinzione che le palestre, al
giorno d'oggi, non possono essere solo
rivolte a utenti con finalità estetiche e
performanti, ma devono dare la possibi-
lità a tutti di frequentarle e di usufruire
della competenza degli istruttori.

Da quanto tempo è attivo questo ser-
vizio?
Dal novembre 2006, ovvero da quando
ho aperto il centro. Da allora c'è stata una
crescita del numero dei soci di tutte le fa-
sce di età, ma particolare importanza
hanno acquisito i soci, chiamiamoli, “me-
tabolici”. Infatti, l'introduzione di questo
nuovo target mi ha consentito di ottimiz-
zare l'utilizzo delle strutture e del persona-
le addetto al centro, eliminando quei tem-
pi morti che tipicamente caratterizzano i
centri fitness: mattino e primo pomerig-
gio, in cui la frequenza si riduce al minimo.

Come è stato promosso il servizio?
Prima di iniziare con l'attività vera e pro-
pria, mi sono rivolto a tutti i medici di ba-
se della zona presentando a loro il mio
progetto e il corso di operatore metabo-
lico che ho seguito nel 2006. Una cam-
pagna informativa essenziale, per met-
terli al corrente che il mio centro fitness
garantisce standard operativi appropria-
ti tanto come aiuto nella cura di alcuni di-
sturbi quanto come prevenzione delle
stesse patologie. In questo modo gli
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stessi medici di base, che spesso hanno
una visione distorta delle attività che si
propongono in palestra, possono consi-
gliare ai loro pazienti di praticare movi-
mento fisico in tutta sicurezza. Inoltre,
sui volantini distribuiti per pubblicizzare il
centro, ho messo in risalto la parte dedi-
cata al fitness metabolico. Credo co-
munque che la migliore pubblicità, e an-
che la più soddisfacente, sia stata il pas-
saparola.

Come è venduto il fitness metabolico
ai clienti?
Chiunque voglia fare attività nel mio cen-
tro deve diventarne un socio, così anche
gli utenti che vengono per fare fitness
metabolico. Propongo sempre un perio-
do di prova, dopodichè è necessario
sottoscrivere un abbonamento mensile,
bimestrale, trimestrale o annuale, che
permette il libero accesso in qualsiasi
momento della giornata. In questo, i
soggetti metabolici sono particolari:
scelgono inizialmente abbonamenti di
breve durata, per poi prolungare il più
delle volte il loro periodo di frequenza,
dopo aver riscontrato quei benefici fisici
che promettiamo. Per quanto riguarda
l'ingresso, sono io stesso a suggerire
l'orario migliore per poter svolgere l'atti-
vità senza ostacoli. Per esempio, al mat-
tino il target di clientela è costituita da
persone anziane o soggetti metabolici,
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che non rischiano di sentirsi a disagio vi-
cino al mega fisico del cultore del fitness,
o di scontrarsi con problematiche logisti-
che, come ad esempio Treadmills e cy-
clette occupate per l'intensa frequenza
delle ore serali post-ufficio. Seguiamo
ognuno personalmente, ma non offria-
mo servizio di personal training. Nello
specifico, siamo sempre presenti in sala,
prepariamo programmi di lavoro perso-
nalizzati e pre-studiati.

Quali sono i risultati che stai ottenen-
do? Quali sono le prospettive di que-
sto servizio?
Per quanto riguarda i risultati, sono più
che soddisfacenti. Le persone che an-
cora non conoscono questo modo di fa-
re movimento fisico vengono a provare,
spinte dalle positive impressioni dei loro
coetanei, già soci del mio centro.
Trovare un approccio lavorativo adegua-
to alla loro fascia di età e riscontrare do-
po poco tempo di frequenza i benefici fi-
sici che immancabilmente ne conse-
guono, porta i nuovi esploratori a volersi
iscrivere. Le prospettive sono ottimisti-
che e l'idea è quella di potenziare il servi-

zio con ulteriore pubblicità e un continuo
aggiornamento specifico da parte di noi
operatori.

Qual è l'obiettivo per il 2008?
Offrire un centro per tutti: questo è
l'obiettivo che mi sono prefissato nel
momento in cui ho aperto il centro St
Patrick e che continuo a perseguire nel
2008. Voglio assolutamente evitare che
l'età diventi un limite per la frequenza
della palestra: dare la possibilità a tutti di
fare fitness e movimento è il mio credo.
Dal ragazzino di 14 anni alla persona di
87: tutti devono sapere che possono
iscriversi e trovare programmi e allena-
menti appropriati. Risulta essere di fon-
damentale importanza avere le compe-
tenze per poter seguire tutti nel migliore
dei modi. Mi piacerebbe focalizzare
maggiormente l'offerta sul fitness meta-
bolico, ma è un discorso che al momen-
to non mi posso permettere come im-
prenditore: il mercato non è ancora così
ricettivo. Un ulteriore obiettivo per il
prossimo anno è cercare di aumentare i
soci del centro, senza che vengano me-
no i nostri standard di qualità. 

Il fitness metabolico sta dando un
contributo a far percepire il centro
come un luogo “professionale e cre-
dibile”?
Assolutamente sì: riuscire a lavorare dal
mattino fino a metà pomeriggio esclusi-
vamente con persone anziane o affette
da patologie metaboliche credo che sia
una conseguenza di ciò. Se un centro
non è percepito come professionale,
non credo sia frequentato così tanto da
utenti con seri problemi fisici: le persone
in difficoltà devono fidarsi e riscontrare
serietà e competenza. La professionalità
acquisita tramite il corso di fitness meta-
bolico del dottor Alessandro Lanzani mi
ha dato anche la possibilità di riuscire a
organizzare a novembre una serata di
presentazione sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari, in collaborazio-
ne con l'ospedale San Gerardo di
Monza e il personale sanitario dell'asso-
ciazione “Brianza con il Cuore”.
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Al suo attivo diversi corsi di
aggiornamento professionale:
Diploma in terapia Cranio Sacrale
II° livello, Diploma in Tecniche
Kinesiologiche organizzato dalla
Federazione Italiana Medicine e
Terapie Integrate conseguito
presso l'ASL n°9 Milano, Diploma
di Operatore di Fitness Metabolico
rilasciato dalla Scuola di
Professione Fitness. 
Ha iniziato la sua esperienza
professionale presso gli studi di
fisioterapia dell'Istituto “Don
Gnocchi” di Milano, per poi
fondare una cooperativa di servizi
sportivi e di attività motorie.
Responsabile dei corsi di
ginnastica per la terza età nel
comune di Concorezzo, ha
prestato servizio, dal 1996 al 2006
presso una struttura specializzata
nel recupero e nella rieducazione 
delle patologie vertebrali.


