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Identikit del popolo del fitness

Tra Fachiri, Scultori e Cicale

Ci sono i Moderati, i Fachiri, ma anche gli Scultori, gli Animatori e le Cicale: non siamo però in un circo, ma

semmai… in palestra. Sono questi i nomi fantasiosi che sono stati assegnati agli appassionati del fitness e delle

sue varie discipline, in occasione di "Riminiwellness", la grande kermesse dello sport e dello stare bene in corso

sulla riviera romagnola.

I cinque profili di clienti-tipo sono quelli emersi da una

ricerca sulle modalità di  consumo nel campo del

wellness realizzata dall'istituto Nets e condotta su 787

persone. Il gruppo più numeroso, pari al 35% del

campione, è rappresentato dai cosiddetti Moderati: si

tratta per lo più di persone giovani con un buon livello di

istruzione che hanno un approccio "tranquillo" allo

sport: la maggior parte di loro (per la precisione il 70%)

va in palestra due-tre volte la settimana. Ci sono poi i

Fachiri, che corrispondono al 9,8% del campione: 

questi soggetti hanno un interesse spiccato per le

discipline orientali oppure per pesi, gag e aerobica. Il

71% di loro dichiara di fare sport per tenersi in forma, il 25% per prevenzione e il 12% lo considera una terapia.

Quelli che invece fanno sport tenersi in forma e migliorarsi esteticamente sono  gli Scultori. Nel 55% dei casi

sono uomini, per metà hanno tra i 30 e 40 anni e prediligono cardiofitness, spinning e body building. Una forte

prevalenza di donne (71%) si incontra invece tra i cosiddetti Animatori, sportivi iperattivi e ipermotivati che si

tengono in forma per migliorarsi e per divertirsi. Vanno in palestra o in piscina tutti i giorni in sei casi su dieci e

nel 44% hanno meno di 30 anni. Infine ci sono le Cicale, caratterizzate da un approccio discontinuo e rilassato

al fitness: uno su dieci va in palestra o piscina solo una volta a settimana, come criterio di scelta per il centro

wellness  è quello della comodità e della vicinanza a casa.
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