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L'industria svizzera del fitness nella prima metà del 2021 
Trend positivo dopo la chiusura del centro fitness da mesi 
 
Gli operatori di fitness svizzeri sono stati duramente colpiti dalle misure adottate nell'ambito della pandemia 
di COVID-19 negli ultimi mesi. Al fine di esaminare il mercato svizzero del fitness in relazione agli effetti della 
pandemia, swiss active – CI Fitness Svizzera, insieme all'Università tedesca per la prevenzione e la gestione 
della salute (DHfPG), ha condotto a giugno un sondaggio sull'industria svizzera del fitness 2021. L'analisi dei 
dati consente di mappare i primi sviluppi del settore dopo il riavvio del 19 aprile 2021. Ormai da diversi anni 
non sono stati raccolti praticamente dati trasparenti da studi di mercato nel panorama svizzero del fitness. In 
Germania, invece, da molti anni i dati chiave del mercato del fitness vengono mostrati nei "dati chiave 
dell'industria tedesca del fitness". Insieme all'Università tedesca per la prevenzione e la gestione della salute 
(DHfPG) e la società di revisione e consulenza Deloitte, il DSSV e. V. – L'Associazione dei datori di lavoro dei 
sistemi sanitari e di fitness tedeschi nell'industria tedesca con questa raccolta dati annuale un biglietto da 
visita, crea trasparenza del mercato e rafforza l'accettazione tra gli attori del mondo degli affari, della politica 
e della scienza. L'obiettivo era utilizzare queste sinergie per questo studio di mercato al fine di acquisire 
preziose conoscenze per l'ulteriore sviluppo dell'industria svizzera del fitness. 
 
 
Concetti di sicurezza e igiene ben progettati nei centri fitness 
L'umore nel settore è stato positivo sin dalla ripartenza. Gli operatori di tutti i centri sono molto felici di poter 
riaprire i loro centri e non hanno visto alcun impatto negativo sul processo di infezione da corona in Svizzera 
dal riavvio nell'aprile 2021. A ciò contribuiscono anche i consolidati concetti di sicurezza e igiene, che il 33,3 
per cento degli operatori classifica come “piuttosto maturi” e il 66,3 per cento come “molto maturi”. Questi 
vengono comunicati in modo chiaro e facilmente riconoscibile per i membri, ad esempio tramite poster 
all'ingresso, via e-mail o personalmente dai dipendenti. Lo dimostra la volontà dei soci di recepire la 
normativa specificata: l'84,8 per cento dei centri segnala una disponibilità dei soci da piuttosto alta a molto 
alta. 
 
«Grazie allo stretto e intenso scambio con le autorità sanitarie in Svizzera, siamo stati in grado di creare 
sofisticati concetti di sicurezza e igiene per il centro fitness che possono essere implementati anche nella 
pratica.» – Roger Erni, swiss activ – CI Fitness Svizzera 
 
Dopo che il numero dei membri è diminuito, si prevede una nuova crescita 
Guardando al mercato complessivo, il numero medio di iscritti per centro a maggio 2021 era di 1.130. Ciò 
significa che è diminuito dell'11,8 per cento rispetto allo stesso periodo prima della pandemia (maggio 2019: 
1.281). Per dicembre 2021, gli operatori del centro fitness svizzero prevedono un'adesione media di 1.214 
membri per centro. Ciò corrisponde a un aumento del 7,4% rispetto a maggio 2021. Anche i numeri medi di 
check-in a maggio 2021 rispetto ad aprile 2021 hanno mostrato un aumento del 24,0 percento.  
 
 
Gli operatori si affidano alle qualifiche dei dipendenti e ai doppi studenti 
Il primo anno della pandemia, il 2020, è stato utilizzato dal 99,4% delle aziende per formare i propri 
dipendenti. Nel 2021 le aziende si concentreranno anche sull'ulteriore formazione. Anche se il valore 
(A giugno 2021) è ancora al di sotto del valore dell'anno precedente, l'83,0 percento delle aziende ha 
dichiarato di aver formato i propri dipendenti nella prima metà del 2021. Ciò corrisponde a un aumento del 
10,3 per cento. Un centro ha una media di quasi 23 dipendenti, di cui 11 dipendenti a tempo indeterminato e 
due studenti duali. 
 
«Come in Germania, anche in Svizzera le aziende puntano molto sulla qualificazione dei dipendenti e sulla 
formazione continua. Questo è un fattore importante per raggiungere la previsione 
Crescita associativa». – Prof. Dott. Sarah Kobel, DHfPG 
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Conclusione: l'industria del fitness è e rimarrà un'industria del futuro 
Nonostante la crisi della corona, i segnali nel settore del fitness svizzero sono positivi. I numeri di check-in si 
stanno spostando verso i livelli del 2019 e anche i numeri di iscrizione si stanno lentamente riprendendo. 
Anche l'evoluzione del numero di dipendenti mostra che il settore è in crescita. Sullo sfondo della crisi di 
Corona, la digitalizzazione si è affermata come supplemento al portafoglio di servizi, che rafforza 
ulteriormente il settore e rende molto più facile per i membri integrare l'allenamento fitness nelle loro vite 
attraverso un'offerta più differenziata. Gli operatori sono ottimisti per il futuro. Il 61,9 per cento prevede che 
la situazione economica del proprio centro migliori (piuttosto) nei prossimi dodici mesi. L'industria del fitness 
è e rimarrà un'industria del futuro, soprattutto dopo la crisi. 
 
 
Metodologia 
Il sondaggio è stato condotto tramite un sondaggio online dal 4 giugno al 9 luglio 2021. È stato offerto in 
tedesco, francese e italiano. Dei circa 1.300 centri fitness in Svizzera, hanno partecipato 489 strutture, il che 
corrisponde a un tasso di partecipazione del 37,6 percento e (oltre) soddisfa il tasso di risposta richiesto per 
la rappresentatività statistica dei dati.  
 
Puoi ricevere l'intero studio su richiesta da info@ig-fitness-schweiz.ch. 
 
 
 
 
Informazioni sui partner di studio 
 
Università tedesca per la prevenzione e la gestione della salute (DHfPG) 
L'Università tedesca per la prevenzione e la gestione della salute (DHfPG) attualmente qualifica oltre 8.400 
studenti per un Bachelor of Arts in economia del fitness, economia dello sport, allenamento fitness, gestione 
della salute e consulenza nutrizionale, nonché un Bachelor of Science in informatica sportiva / sanitaria. Tre 
corsi di Master of Arts (prevenzione e gestione della salute, economia del fitness, economia dello sport), un 
corso MBA (gestione dello sport/salute) e un corso di laurea per preparare un dottorato completano 
l'offerta. Più di 4.300 aziende si affidano ai corsi offerti dall'argomento leader e vincitore del test nel settore. 
L'università tedesca riconosciuta dallo stato e permanentemente accreditata ha una sede di studio a Zurigo 
ed è una delle più grandi università private in Germania. 
 
Università tedesca per la prevenzione e la gestione della salute (DHfPG) 
Prof. Dott. Sarah Kobel 
Albisriederstrasse 226, 8047 Zurigo 
schweiz@dhfpg.de | www.dhfpg.ch  
  
 
swiss active – CI Fitness Svizzera 
swiss active – CI Fitness Svizzera è un'associazione composta da singoli centri, operatori di filiera e fornitori di 
corsi. L'associazione rappresenta quindi più di 500 sedi in Svizzera. CI Fitness Svizzera si è posta l'obiettivo di 
sviluppare l'industria della salute e del fitness in modo sostenibile e non populista in uno sforzo congiunto. In 
qualità di membro, CI Fitness Svizzera vi accompagna nel settore della salute e del fitness e definisce insieme 
i temi di domani che plasmeranno la vita quotidiana dei nostri membri. Insieme alle istituzioni membri, CI 
Fitness Svizzera è a disposizione dei singoli centri, operatori della catena e fornitori di corsi. CI Fitness Svizzera 
fa sentire gli interessi dei membri nella politica, nei media e nell'opinione pubblica. In termini di politica dei 
datori di lavoro, l'associazione si impegna a garantire buone condizioni quadro nel settore. 
 
 
 
swiss active – CI Fitness Svizzera 
Roger Erni 
Casella postale | CH-3000 Berna 
Telefono: +41 44 430 14 00 
info@ig-fitness-schweiz.ch | swissactive.ch  
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