
IL FUTURO
È STAR RENE

«Di immobilismo si muore, di movimento si vive»: questo motto
ha spinto Nerio Alessandri a trasformare la sua azienda in una grande
impresa del Wellness. Che partecipa alle Olimpiadi e ora sfida la Borsa
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/ M A R I A N G E L A M I A N I T I

P
er un'azienda, quotarsi in Borsa
è un po' come per una nazione
partecipare alle Olimpiadi e Ne-
rio Alessandri si intende di en-
trambe. Quando nel 1983 co-

minciò a disegnare e assemblare attrezzi da
ginnastica nel garage di casa, a Gambettala
vicino a Cesena, Alessandri non sapeva che,
con il fratello Pierluigi, stava per dare vita a
un'impresa che si sarebbe chiamata
Technogym, sarebbe diventata leader mon-
diale del settore, avrebbe collaborato con
grandi dello sport come Senna e Schuma-
cher diventando fornitore ufficiale delle
Olimpiadi (Rio de Janei-
ro sarà la loro sesta edi-
zione), e che il 3 maggio
2016 sarebbe stata la pri-
ma azienda europea del
settore a entrare in Borsa.
Nel suo libro Nati per muo-
verci (Baldini&Castoldi),
Alessandri ha scritto che
la vita di un imprenditore
è come quella di un gran-
de campione: «Appena
raggiungi un risultato, de-
vi subito darti un altro
obiettivo». Oggi, paragona
la quotazione in Borsa alle

IL PENSIERINO
di Vivian Lamarque

B E L L E Z Z A
La bellezza della nostra arte,

la bellezza del nostro Paese
ci salveranno?

Saranno loro il nostro salvagente
in mezzo al mare?

Olimpiadi perché: «Se i Giochi sono il mo-
mento in cui una squadra si rende visibile al
mondo, la Borsa per un'azienda è la vetrina
attraverso cui chiunque e in qualunque Pae-
se può acquistare le sue azioni».
Alla base di questa sfida c'è la convinzione
che il futuro sarà della Wellness Economy.
«Oggi wellness significa benessere fisico, psi-

chico e sociale, ma se il corpo non funzio-
na, tutto il resto ne risente. L'uomo

è nato per percorrere 30 chilo-
metri al giorno, oggi ne fa me-

no di uno. Questa sedentarie-
tà ha incrementato in modo
preoccupante obesità, dia-
bete, patologie cardiovasco-

lari con pesanti ricadute eco-
nomiche. È una tendenza che

va invertita».
Il report 2016 del Global Wellness

Institute stima che il costo in spese mediche
e perdita di giorni di lavoro causa malattia è
fra il 10 e il 15 % del Pii globale, e che le azien-
de che investono in salute dei lavoratori fat-
turano il doppio dei concorrenti. Sebbene nel
2015 siano stati investiti 41 miliardi nel cor-
porate wellness, solo il 9% dei lavoratori nel
mondo ne beneficia. Quello del wellness è un
mercato in crescita ed è tre volte e mezzo
maggiore di quello dell'industria farmaceu-
tica. Con un movimento di 3.400 miliardi di
dollari comprende bellezza e anti-aging
(1.026 miliardi di dollari l'anno), nutrizione
(574), palestre e mind-body (446), turismo
(494), medicina preventiva (433), alternati-
va e complementare (187), spa (94), terme
(50). Solo queste ultime due rappresentano
il 14% delle entrate turistiche mondiali, con
una crescita stimata nei prossimi 5 anni del
9,9% l'anno. Un settore, tra l'altro, che po-
trebbe farci ricchi perché l'Italia, con le sue
31 mila imprese legate al wellness, 2.488 cen-
tri benessere e 378 aziende termali, è una del-
le mete più ambite.

Alessandri aveva previsto tutto
questo quando, nel 1993, trasfor-
mò Technogym da azienda di
macchine da palestra a impresa
che promuove il wellness, così co-
me nel 2002 aveva capito che nel-
la sua terra poteva nascere la
Wellness Valley, distretto che og-
gi ospita iniziative ed eccellenze
del benessere. «Per noi», dice
Alessandri, «non si tratta solo di
vendere attrezzi, ma di promuo-
vere un progetto globale che ha
al centro la persona, perché di
immobilismo si muore, di movi-
mento si vive». ED
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