
privati. Sostenuto con politiche di educazio-

ne e promozione della salute, nelle scuole, 

nelle comunità e nei luoghi di lavoro. Soste-

nuto con opportune politiche fiscali: il Well-

ness è, infatti, un investimento in salute da 

incentivare e non un lusso da tassare. 

Valorizzato con politiche sanitarie che 

spostino il focus dalla cura alla prevenzio-

ne. La salute è senza dubbio diritto del cit-

tadino, ma la prevenzione deve diventare un 

dovere, come responsabilità sociale dell’in-

dividuo. E infine, valorizzato in un’ottica di 

politiche per lo sviluppo economico con un 

duplice risultato: sul fronte interno salute e 

benessere significano maggiore produttivi-

tà, mentre sul fronte esterno il “prodotto be-

nessere” può trovare applicazioni vincenti 

in molti settori cruciali dell’economia.

Istituzioni, Operatori di settore, assicu-

razioni, aziende, mondo medico, cittadini 

uniamoci per costruire tutti insieme un 

sogno, la Wellness Economy, un mondo mi-

gliore che parte dalla salute delle persone.

Oltre 20 anni fa, quando nel mondo domi-

nava la cultura del fitness fatta di muscoli 

e apparenza, in Technogym, una piccola 

azienda nata in un garage di Cesena, abbia-

mo inventato il Wellness.  
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minavano e correvano 30 Km ogni giorno, 

una mezza maratona quotidiana a caccia 

ed in raccolta di cibo per la comunità. Oggi 

il nostro movimento quotidiano è molto al 

di sotto, in media, di 1 km. La sedentarietà 

innesca un’emergenza sociale, viviamo un’e-

pidemia di sedentarietà che fa vittime e ci fa 

ammalare.

Le malattie croniche, causate da cattivi stili 

di vita come sedentarietà, scorretta alimen-

tazione, alcool e fumo, rappresentano la pri-

ma causa di morte al Mondo e generano oltre 

35 milioni di decessi prematuri all’anno. Nel 

2006, per la prima volta nella storia dell’uma-

nità, il numero di persone in sovrappeso ha 

superato il numero di malnutriti. 

L’epidemia dell’obesità non colpisce più solo 

i Paesi cosiddetti avanzati, ma anche i Paesi 

più poveri e la crisi economica sta peggioran-

do la situazione, aumentando il consumo di 

cibo spazzatura, soprattutto fra i più giovani.

Questi dati, uniti al costante invecchia-

mento della popolazione ed alle crescenti 

difficoltà dei Governi nel finanziare la salute 

pubblica indicano in maniera chiara, che la 

via da seguire per combattere questa epide-

mia del ventunesimo secolo è l’educazione 

al movimento, che può ridurre fino al 40% i 

rischi di contrarre numerose patologie.

Una autorevole ricerca internazionale ha 

messo in evidenza che al diminuire del 10% 

Una visione  rivoluzionaria, uno stile di 

vita italiano  che affonda le proprie radici nel 

“Mens sana in corpore sano” coniato duemi-

la anni fa nell’antica Roma. 

Il Wellness è equilibrio fra corpo, mente e 

spirito e si raggiunge attraverso un regolare 

esercizio fisico, una sana alimentazione ed 

un approccio mentale positivo. Il Wellness ci 

permette di star bene con noi stessi e con 

gli altri, di avere più energia e creatività sul 

lavoro e soprattutto di vivere meglio e più a 

lungo.

Grazie al Wellness abbiamo contribuito a 

trasformare un business basato sull’edoni-

smo in un settore ad alto impatto sociale: da 

semplice apparire bene a responsabile sen-

tirsi bene, dal coinvolgimento di una ristretta 

cerchia di sportivi in perfetta forma fisica, 

alla possibilità di coinvolgere tutte le nostre 

comunità: uomini e donne, giovani, adulti e 

bambini, anziani, sani, ammalati e portatori 

di handicap. Assieme ai nostri partner, ope-

ratori di settore, abbiamo divulgato la filoso-

fia del  Wellness nel mondo. Sempre più per-

sone sono convinte che non ci possa essere 

sviluppo sostenibile senza la salute delle 

persone: healthy people, healthy planet.  

L’uomo deve ritornare al centro, come ci 

hanno insegnato i maestri del nostro Rina-

scimento. L’uomo è nato per muoversi: gli 

uomini primitivi, i nostri progenitori, cam-

delle malattie cardiovascolari in un Paese 

corrisponde l’aumento di 1 punto percentua-

le del PIL.

A Cesena, in occasione dell’11° Wellness 

Congress, nel 2003, la Wellness Foundation 

ha lanciato il messaggio “Health is wealth” 

con l’obiettivo di diffondere la ricerca e l’edu-

cazione sui sani stili di vita. Star bene convie-

ne a tutti: Governi, Imprese e Cittadini.

La Wellness Foundation, 10 anni fa, ha 

promosso qui in Romagna, assieme a tutti 

gli stakeholder, la Wellness Valley, il primo 

distretto per competenze del benessere, la-

boratorio di un ecosistema che mette in rete 

imprese, operatori del fitness e della salute, 

pubbliche amministrazioni, turismo e mon-

do della scuola. A livello internazionale, da 

diversi Technogym è partner del programma 

salute del World Economic Forum di Davos 

ed abbiamo contribuito a scrivere le linee 

guida su stili di vita, salute e prevenzione 

che l’ONU hanno presentato in Assemblea 

Generale a New York. Le recenti Olimpiadi di 

Londra 2012 – dove Technogym ha avuto l’o-

nore di essere fornitore ufficiale per la quinta 

volta - sono state definite le prime Olimpiadi 

del Wellness.

I Governi, in diversi paesi del mondo, si di-

mostrano sempre più attenti a politiche che 

mettono al centro l’educazione alla salute. 

Le metriche e i sistemi di rating si stanno spo-

stando dalla semplice misura del PIL ad indici 

che prendono in considerazione Wellness e 

felicità. 

L’esercizio fisico rappresenta un potente far-

maco: “Exercise is Medicine”. 

Il Wellness, quell’idea avveniristica lan-

ciata 20 anni fa da una piccola azienda nella 

provincia italiana, oggi rappresenta un gran-

de trend internazionale. Ne abbiamo discus-

so nell’ambito del 20° Wellness Congress: 

“Let’s Move for a better world”. Abbiamo in-

vitato eminenti scienziati, esperti di nuove 

tecnologie, il Ministro dello Sviluppo Econo-

mico Passera, la Presidente del Programma 

Alimentare Mondiale Ertharin Cousin e Bill 

Clinton, che ha fatto della lotta all’obesità in-

fantile una bandiera della sua Fondazione.

Questo è il nostro modo di dare un contribu-

to. Proporre, fare, non attendere!

Il settore del Wellness è un settore vir-

tuoso, un settore utile alle nostre comunità! 

Oltre alla ricchezza che genera sviluppando 

e diffondendo tecnologia e servizi, produce 

una “ricchezza sociale” inestimabile. Una 

ricchezza che si può quantificare in termini 

di salute delle persone, di risparmio in costi 

di assistenza sanitaria, in maggiore produt-

tività ed infine in una prospettiva di vita mi-

gliore per le persone. Il settore va sostenuto 

varando progetti di ricerca sia pubblici sia 
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