
4 Venerdì 2 Luglio 2010

DI MASSIMO FERRUZZI

Una rifl essione sull’evoluzio-
ne dei concept legati al benesse-
re. Il nuovo contributo per Job in 
Tourism di Massimo Ferruzzi, 
fondatore della società di consu-
lenza Jfc, è un approfondimento 
sui più recenti sviluppi del pro-
dotto wellness. Perché la ricerca 
di appagamento psicofi sico degli 
individui non si limita più alla 
fruizione dei servizi benessere 
tradizionali, ma vuole anche 
spa capaci di trasmettere stile, 
emozioni, piacere, sensazioni.

Troppe volte il concetto di 
benesse -

re in hotel è 
r i c o n d o t t o , 
dagli opera-
tori turistici, 
e s c l u s i v a -
mente all’area 
wellness. Il 
b e n e s s e r e , 
invece, è uno 
stile di vita: 
è la ricerca 
di un’essenza 
dello star bene 
che  s fugge 
alle canoniche 
elencazioni di 
wellness inte-
so solo come 
serv iz io  d i 
sauna, bagno 
turco e trat-
tamenti vari. 
Ciò che molti 
a l b e r g a t o r i 
italiani anco-
ra faticano a 
comprendere, infatti, è che è 
l’ambiente nel suo insieme a 
condizionare la felicità degli 
ospiti: occorre, in altre parole, 
costruire luoghi unici, generati 
attorno a un progetto sensoriale 

coerente. Il benessere non può 
essere circoscritto a un sempli-
ce luogo, ma deve caratterizza-
re l’intero ambiente che l’ospite 
desidera vivere, sia esso una 
destinazione, una struttura 
ricettiva o un wellness center. 
Perché il benessere non è solo 
la spa, ma è la capacità di tra-
smettere stile, emozioni, pia-
cere, sensazioni. La ricerca di 
appagamento psicofi sico degli 
individui non si limita, infatti, 
allo spazio dove è localizzata 
la sauna o il bagno di fi eno: si 
spinge sino alla ricerca del bel-
lo e dell’emozionante, di ciò che 
non è riscontrabile altrove, di 
ogni particolare che permetta il 

futuro racconto 
dell’esperienza 
o la conserva-
zione del ricor-
do. Pertanto 
ogni luogo di 
benessere deve 
essere in grado 
di soddisfare 
queste esigen-
ze, garantendo 
atmosfere, pae-
saggi e ambien-
tazioni piace-
voli, diverse 
soprattutto da 
quelle che si 
vivono quoti-
dianamente.

È in questi 
concetti di base 
che si è tradotto 
negli ultimi 20 
anni il passag-
gio dal prodotto 
termale, che ha 
ormai acquisito 

un’immagine un po’ obsoleta, a 
quello benessere, maggiormen-
te legato a criteri di stile di vita, 
piuttosto che di cura. Certo, a 
questa evoluzione ha contribu-
ito pure il ridimensionamento 

W E L L N E S S

Le nuove tendenze su cui innestare le politiche di prodotto e di marketing dedicate alle spa

Il benessere come lifestyle
È tutto l’ambiente a condizionare la felicità degli ospiti

delle sovvenzioni statali dedi-
cate alle cure termali, a partire 
dal 1990. Ma tale mercato pro-
tetto e co-fi nanziato dallo stato 
aveva fatto sì che gli operatori 
turistici, in particolare gli al-
bergatori, non sentissero l’esi-
genza di investire e rinnovare 
la propria offerta, le strutture e 
i servizi: la domanda, in quegli 
anni, superava l’of-
ferta. Il mercato del 
termalismo in sen-
so stretto si è così 
progressivamente 
ridotto ai bambi-
ni, soprattutto per 
trattamenti pre-
ventivi, e a coloro 
che frequentano 
gli stabilimenti a 
fi ni curativi, in particolare gli 
anziani. 

Contemporaneamente, però, 
tra il pubblico è aumentato il 
desiderio di brevi soggiorni 
legati al relax e al benessere 
fi sico e psichico: veri e propri 
momenti di fuga dallo stres-
sante vivere quotidiano. Si 
sono, in altre parole, cominciati 
a cercare luoghi frequentati da 
persone che condividessero lo 
stesso approccio allo star bene. 
E oggi nessuno è più propenso 

a soggiornare o a trascorrere 
anche un breve periodo in un 
luogo deputato ai malati: il be-
nessere, insomma, si respira in 
ambienti positivi. Cresce, per-
ciò, la richiesta di trattamenti 
dolci, slow e non invasivi, non-
ché il desiderio di sperimen-
tare momenti di rieducazione 
personale ai valori della vita 

e alla ricerca di un 
nuovo equilibrio. 
Si registra, poi, 
l’incremento di un 
concreto riavvici-
namento ai rimedi 
naturali. Il prolife-
rare di tutte queste 
nuove tendenze fa 
sì, infine, che non 
esistano più luoghi 

di soggiorno che possano andar 
bene per tutti i target, a meno 
che presentino specifi che seg-
mentazioni del prodotto, capaci 
di soddisfare le esigenze di vari 
gruppi di clientela.

Ed è su queste nuove ten-
denze di mercato che gli ope-
ratori turistici, intenzionati 
a lavorare con successo nel 
settore del benessere, devono 
innestare le proprie politiche di 
prodotto e di marketing. Nella 
comunicazione, per esempio, 

Qui e nel resto della pagina 
alcuni esempi contemporanei 
di ambienti spa emozionali. 

La wellness reception del 
Badrutt’s Palace di St. Moritz, 

in Svizzera
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ADATTABILITÀ
E BASSI CONSUMI

www.afi nox.com

Soluzioni poliedri-
che, che tengono in 
considerazione nor-
mative igieniche, 
culture alimentari 
e livelli di prezzo 
molto eterogenei. 
Sono le nuove 
gamme di vasche 
e vetrine drop-in e 
buffet espositori di 

Afi nox: Soul, Essence e Tradition, prodotti 
con soluzioni a basso consumo energeti-
co, particolarmente adattabili grazie a 
un innovativo sistema di agganci rapidi, 
nonché alla semplicità nella sostituzione 
del rivestimento. Le nuove versioni ventila-
te garantiscono, inoltre, una temperatura 
ottimale per la corretta conservazione del 
cibo.

MORBIDEZZA DI LINEE
SU BASI IN ACCIAIO

www.metalmobil.com 

Dall’alchimia tra progettualità e funzionali-
tà nasce Dafne. La scocca è l’elemento che 
più caratterizza la nuova poltroncina di 
Metalmobil: realizzata in polipropilene e 
polietilene tereftalato, tecnopolimero compo-
sito multistrato a densità variabile, è pensata 
per arredare gli ambienti interni ed esterni 
più vari e si inserisce perfettamente nelle ten-
denze contemporanee. La morbidezza delle 
sue linee, in particolare, si giustappone alle 
geometrie delle basi in acciaio, sempre ario-
se ed eleganti, sia in confi gurazione statica, 
nei telai a quattro gambe, a slitta o a tralic-
cio, sia dinamica, nella soluzione girevole 
con basamento centrale. 

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE 
NELL’ARREDO BAGNO 

www.fi r-italia.it 

Dalla forma elegante e sensuale, la colle-
zione Playone déco di Fir Italia è un pro-
getto pensato per offrire la massima liber-
tà di espressione nell’arredare lo spazio 
bagno: la modularità di plafoniere e sof-
fi oni doccia, in particolare, consente qual-
siasi tipo di combinazione, personalizza-
bile con colorazioni a piacere. I soffi oni 
doccia Playone generation, inoltre, rinno-
vati nel design e nei materiali, sono ora 
integrabili con un sistema di cromoterapia 

multifunzio-
ne, gover-
nabile con 
telecomando 
impe rmea -
bile per la 
gestione dei 
led rgb a 
basso vol-
taggio.

UN METODO INNOVATIVO
PER TOSTARE IL CAFFÈ 

www.tostmatic.com 

Tostare il 
caffè di-
re t tamente 
nel proprio 
locale. È 
quello che 
permette di 
fare il nuo-
vo Tostmatic 
1000, che si 

avvale di un metodo brevettato in grado di 
tostare un chilogrammo di caffè in soli 15 
minuti, senza l’utilizzo di gas combustibili 
ma semplicemente con l’ausilio di un siste-
ma ad aria calda. In questo modo il caffè 
mantiene intatte tutte le sue caratteristiche, 
espandendo il proprio inconfondibile aroma 
all’interno del locale. 

non si può più parlare di cura 
ma genericamente di star bene. 
Anche la defi nizione terme, pur 
potendo assumere un valore 
di sicurezza e certifi cazione di 
garanzia dei trattamenti, deve 
essere ricollocata all’interno di 
un prodotto maggiormente in 
linea con l’immagine di un re-
sort piuttosto che di uno stabi-
limento. È opportuno, inoltre, 
sviluppare la capacità di far 
ritrovare ai propri ospiti dei 
veri e propri luoghi di sempli-
cità, legati, in particolare, a 
tutte quelle attività che non si 
riescono più a fare nella vita di 
tutti i giorni, come, per esem-
pio, una semplice passeggiata 
nel parco. A tutto ciò va poi ag-
giunta l’attenzione alle nuove 
fi losofi e di approccio all’analisi 
delle patologie e la necessità di 
un’offerta in grado di risveglia-
re i sensi: la vista col verde, il 
tatto con i fanghi, l’udito con 
la musica soft, l’olfatto con 
l’aromaterapia, il gusto con 
una proposta enogastronomi-
ca adeguata. Occorre, in altre 
parole, riuscire a far sospirare 
l’ospite, garantendogli al me-
desimo tempo la possibilità di 
raggiungere uno stato di be-
nessere superiore.

La spa boat del Taj Lake Palace Le Cantine di Bacco del relais Castellare
de’ Noveschi di Gaiole in Chianti (Siena)
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