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N o, non ha vinto la paura sulla
voglia di rimettersi in forma.
Mascherine e disinfettanti,

ma bicipiti e addominali hanno ri-
preso a«lavorare» comunqueapieno
regime, o quasi.
Aunmesecircadalla riaperturedella
palestre arrivano segnali incorag-
gianti perunsettore travoltodal coro-
navirus e dal lockdown. E anche se
non sono ancora tornati davanti agli
attrezzi tutti e sei i milioni di italiani
che abitualmente si allenano in uno
degli 8 mila centri fitness (sui 18 mi-
lioni di sportivi in totale) presenti nel
Paese, le premesse stanno andando
nella giustadirezione. Certo, sonogià
cambiate le abitudini: più silenzio,
stop alla concentrazione nelle ore di

punta (la pausa pranzo), prenotazio-
ni e distanziamento, più esercizi soft,
la riorganizzazione passa per spazi e
orari.

La storia

«Unmese fa abbiamo riaccolto i no-
stri iscritti con il tappeto rossodavan-
ti alle nostre palestre per accoglierli e
spiegargli le nuove regole sulla sicu-
rezza. I riscontri dopo più di venti
giorni sono molto positivi: quasi la
totalità degli abbonati è rientrata e
tutti rispettano le norme igienico-sa-
nitarie. Si respira un clima disteso,
per chi si allena e anche per i nostri
dipendenti» racconta Vito Scavo,di-
rettore operativo di Rsg Group, oltre
due milioni di clienti in Europa. Ven-
t’anni fa in, in linea con la filosofia dei
tempi, prende piede la formula della
palestra senza fronzoli, tariffe acces-
sibili grazie alla dimensioneglobale e
al controllo dei costi (niente Spa o
aree termali per esempio). La multi-
nazionale tedesca, leadernel fitness è
presente in Italia con il marchio Mc-
Fit, guidato sempre da Scavo.
Quarantacinque anni, nato a Bari, si
trasferisce da bambino con i genitori
in Germania: «Ho due cuori: la bel-
lezza italiana, edèperquesto cheèho
deciso di tornare a vivere qui (a Trevi-
so ndr), e la precisione tedesca. Dal-
l’accento lo sente che sono cresciuto
lì, vicino a Stoccarda».

mo capito subito che la sfida del di-
stanziamentodi duemetri in palestra
era fattibile e siamo stati aiutati dal
grande senso di responsabilità dei
nostri iscritti. Subito dalle prime ria-
perture un mese fa abbiamo notato
un approccio diverso, completamen-
te orientato alla sicurezza». Per igie-
nizzanti, sanificazioni, per aumenta-
re i turni delle pulizie, i costi sono
inevitabilmente saliti: «Ma siamo
una multinazionale e investiamo
quel budget a occhi chiusi. È un capi-
tolo di spesa comunque molto am-
pio, pensi che oltre alla parte sanita-
ria abbiamo anche dovuto adeguare i
software per regolare gli accessi».
Che cosa resterà invece degli allena-
menti da remoto, delle flessioni in sa-

lotto e dei piegamenti in terrazzo da-
vanti aunaapp?Esisteunmercatoper
le palestre virtuali? «Il lockdownci ha
consentito di essere più veloci, noi
per esempio avevamocreatoun cana-
le h24 e dei programmi personalizza-
ti che sono rimasti anche adesso. Sa-
ranno un sostegno al business della
palestra: chi si esercita da casa prima
o poi ci andrà veramente in palestra.
Ma non sarà un “o qui” o “o lì”».
Le capacità di espansione coincido-
nocon le economiedi scala, il gruppo
diretto da Scavo prima della pande-
mia era pronto a sbarcare negli Usa:
«L’Italia è il nostro secondo mercato
dopo la Germania: 35 strutture e 200
mila clienti, e apriremo altri 2o-30
clubnelle città principali». Lui ha ini-
ziato da solo, senza capitali né punti
di riferimento imprenditoriali: «A 18
anni ho messo su la mia prima pale-
stra, insegnavo karatè ai bambini tè.
Da lì è partito tutto, qualcunomi dis-
se: “Perché non metti anche degli at-
trezzi?”. Gli ho dato retta».
La svolta però avviene dieci anni fa:
«Volevo tornare a vivere per sempre
in Italia, volevo vendere la mia catena
e ho contattato McFit ma loro hanno
rifiutato la mia proposta. Questo in-
vece di abbattermi mi ha dato ancora
più motivazione: così in Italia ho
aperto 16 palestre poi l’affare conMc-
Fit è andato inporto e io sono rimasto
comemanager».
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Imprese
IL MERCATO DEL FITNESS

Chi è Vito Scavo, l’italiano diventato il re delle palestre
in Europa. È alla guida del colosso tedesco Rsg e in Italia del brand

McFit. «Dopo il lockdown, una lenta ripresa, ma ormai si va
a regime. Gli allenamenti virtuali in casa? Ci porteranno clienti»

PERRICOMINCIARE
CIVUOLE

UNFISICOBESTIALE
di Daniele Sparisci

Appassionato di arti marziali: Ju Jit-
su, karate, kickboxing, vince titoli na-
zionali ed europei. Cura il fisico, ma
presto scopre di avere anche uno
spiccato senso per gli affari. Se c’è un
problema va risolto, è inutile girarci
intorno. Anche di fronte alle limita-
zioni da Covid-19 ha avuto lo stesso
approccio: «A finemaggio giravo per
le palestre in Italia per dare unamano
ai ragazzi a spostare gli attrezzi, biso-
gna sempre partire dalla base. Abbia-
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Milioni

I clienti in Europa
del gruppo Rsg

30
Palestre

Le strutture che Scavo
vuole aprire in Italia

Rinviato a causa
dell’emergenza
sanitaria lo sbarco
negli Usa, ma il sogno
americano non è
abbandonato

Nel mio business
mi hanno guidato la
bellezza italiana, per
questo sono tornato
a viverci, e la
precisione tedesca

Personaggi Vito Scavo, 45 anni, alla guida di Rsg Group
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