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LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN
DI UN CENTRO FITNESS

S

i propone un’analisi del processo di
ideazione, costruzione e valutazione
di un “business plan” per un centro
“fitness”. Si tratta di un settore in
espansione con alcune tipicità nella gestione del
circolante, dei costi operativi e della variabile
fiscale che meritano un approfondimento pratico.

Lo schema di riferimento
La costruzione di un business plan richiede la comprensione del modello di business dell’impresa e la sua
traduzione in risultati economico-finanziari. A tal fine
è necessaria la messa a fuoco dei seguenti aspetti:
1) contesto competitivo: indentificare le variabili di
macro-ambiente (aspetti tecnologici, demografici,
sociali e di politica governativa) e di micro-ambiente
(la catena del valore del settore e le forze competitive
che agiscono al suo interno);
2) strategie: definire il tipo di strategia adottata, ossia le
scelte relative al dove e come competere;
3) assumptions: ipotesi di prevedibile andamento della
gestione connesse alla prevedibile evoluzione del
contesto competitivo ed alle scelte strategiche.
Il presente case-study si propone di illustrare le tre fasi
sopra menzionate con riferimento ad un centro fitness.
Si tratta, infatti, di aziende che operano in un settore in
espansione con alcune tipicità nella gestione del circolante, dei costi operativi e della variabile fiscale che
meritano un approfondimento pratico.

Il profilo dell’impresa
La palestra Fit.fun, da sempre a gestione familiare, alla
luce del recente calo delle iscrizioni subìto a favore di
altri centri che praticano prezzi ed offerte più vantaggiose per la clientela, decide di dare vita ad un
riassetto strategico ed organizzativo. La palestra prima
che un cambiamento di strategia, dà vita ad una vera e
propria reinterpretazione della propria funzione
socio-economica: da associazione ad impresa con
l’adozione di tecniche gestionali e processi decisionali
di stampo manageriale, seppur tarati sulla dimensione
dell’attività. Ciò si traduce, sotto il profilo giuridico,
nella costituzione di una Newco dedita all’attività
imprenditoriale. Non avendo, e non potendo reperire,
le risorse e le competenze per effettuare il salto di
qualità verso segmenti high-price, che richiederebbero
investimenti più consistenti, oltre a comportare il

rischio di perdita dell’attuale clientela, la scelta ricade
nella direzione opposta, senza integrare gli estremi di
un low-cost strettamente inteso, ma comunque orientandosi verso un livello di prezzi molto contenuto,
puntando - dunque - ad una strategia di leadership di
costo. Pertanto, si evolve la mission aziendale, con
l’obiettivo di servire un numero crescente di abbonati
mediante un’offerta base, costituita unicamente da
sala cardio-fitness e da corsi per attività aerobiche,
eliminando tutta una serie di altri corsi e servizi
collaterali che, al momento, rappresentano dei
comparti in deficit1. La decisione strategica è, quindi,
quella di avvicinarsi gradualmente ad una gamma di
prezzi comparabili a quelli dei low-cost ma al
contempo mantenere un certo standard di servizio. Per
conseguire margini adeguati deve essere perseguito
l’obiettivo della massimizzazione degli iscritti, in
proporzione alla capacità ed alla capienza delle strutture. Nel far questo la società intende dotarsi di personale commerciale, figura sino ad allora sconosciuta,
dedito esclusivamente alle attività di contatto con la
clientela, trattativa e vendita degli abbonamenti. Al
contempo decide di avvalersi della consulenza di una
società specializzata in marketing del settore, con lo
scopo di definire il piano e le strategie commerciali,
oltre alle attività di recruiting.
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Il contesto competitivo
La realtà dei centri fitness rappresenta ormai da anni
un fenomeno di assoluta rilevanza, non solo da un
punto di vista sociale, ma sempre più anche sotto il
profilo economico. I numeri espressi nell’ultima
indagine di settore su scala europea2 mostrano come il
livello di penetrazione del fitness in Europa ha
continuato a salire nel 2014 con oltre 50 milioni di
iscritti nei centri, in aumento del 9% rispetto all’anno
precedente. Sotto il profilo economico i ricavi dei
10 maggiori operatori del settore hanno raggiunto i
2,8 miliardi di euro, rappresentando il 10,4% di un
mercato che ormai sfiora i 27 miliardi di giro d’affari in
Europa. A livello globale il settore continua la sua
corsa, in particolare negli Stati Uniti, primo mercato
mondiale con 54 milioni di iscritti nel 2014, in crescita
rispetto ai 52,9 del 2013, e con una crescente
importanza nei Paesi emergenti, in particolare in
Brasile, quarto mercato mondiale con quasi 8 milioni
di praticanti3.
Pur beneficiando di questo trend europeo e globale
favorevole a livello settoriale, i centri fitness in Italia si
1/2016

1

Giungere a tale conclusione
presuppone aver compiuto un
adeguato processo di analisi
della redditività e dei relativi
costi, con riferimento ai vari servizi. Il che, si ipotizza, in
assenza di una contabilità analitico-direzionale deve partire
da una disamina dei valori storici della contabilità generale
integrati da alcuni dati extracontabili (numero iscritti, prezzo
medio per mensilità, durata
media abbonamento, frequenze dei corsi etc.). Sull’utilizzo della contabilità generale
a fini gestionali si veda Marchi L.
(a cura di) (2001).
2
Europe Active, Deloitte
(2015).
3
International Health, Racquet
& Sportsclub Association
(2015).
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sono trovati a fronteggiare crescenti pressioni competitive, sia per effetto dell’ingresso di nuovi operatori
di maggiori dimensioni, rappresentati da gruppi
nazionali ed internazionali che promuovono iniziative
di alta gamma, sia a causa della diffusione di palestre
low-cost dalle politiche commerciali aggressive.
Ancorché il trend di lungo periodo della domanda di
servizi fitness resti positivo, si rileva - infatti - una
riduzione in termini di spesa pro-capite, che, abbinato
alla generalizzata riduzione della propensione al consumo di beni voluttuari da parte della popolazione, ha
comportato una graduale riduzione di marginalità per
i centri. La ridotta marginalità ha concorso alla progressiva diffusione di sistemi di gestione di stampo
manageriale, anziché di tipo tradizionale, questi ultimi
storicamente legati alla natura sportivo-dilettantistica
dell’attività di molte palestre. Si è, pertanto, passati da
strutture organizzative, tipiche delle associazioni
sportive, focalizzate sugli aspetti tecnici dell’attività, a
vere e proprie imprese in cui assumono preminenza le
dinamiche gestionali ed economico-finanziarie4.

La strategia aziendale
Da un punto di vista strategico, una prima scelta da
fronteggiare è fondamentalmente quella tra due
principali strategie aziendali: low-cost e high-quality. Il
fitness sta, infatti, evolvendosi nella direzione in cui
low-cost ed high-quality non rappresentano più un
numero minoritario di operatori, ma stanno progressivamente divenendo i due paradigmi di riferimento
per le aziende del comparto, e vanno via via fagocitando le tradizionali palestre con offerta indifferenziata. Ciò avviene sia attraverso acquisizioni da parte
dei centri più grandi, sia tramite accordi commerciali
tra centri, o più semplicemente per effetto dello

spostamento di clientela. Cosi come si osserva in altri
settori (food, telefoni cellulari, moda), anche per il
fitness si va sostanzialmente delineando una situazione
che rispecchia una netta demarcazione tra low-cost ed
high-quality5.
La Tavola 1 rappresenta una sintesi del piano strategico di Fit.fun, mettendo in evidenza la relazione fra
obiettivi, azioni ed indicatori di piano. La stesura di un
business plan, si è resa necessaria per tradurre le “idee
in numeri”6.

Assumptions
La formulazione delle assumptions rappresenta il
momento cruciale nella redazione del business plan.
Qualsiasi piano industriale viene valutato sulla base
delle ipotesi e delle prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie connesse alle scelte strategiche. Si
tratta di utilizzare un modello economico-finanziario
che aiuti ad organizzare sia i risultati, sia le informazioni relative alle determinanti dei risultati. In particolare si dovranno formulare delle assumptions
dell’area operativa, finanziaria e tributaria della
gestione.

Area Operativa
La previsione dell’area operativa richiede le seguenti fasi:
1) stima dei ricavi;
2) stima dei costi operativi;
3) stima del Capitale Circolante Netto;
4) stima degli investimenti operativi.

Ricavi
Prima di dettagliare le fonti di ricavo è necessario
effettuare alcune preliminari osservazioni sulla natura
della domanda all’interno del settore fitness, in modo

Tavola 1 – Sintesi piano strategico 2016-2020 Fit.fun*

4

Sul tema vedasi Garlassi A. Fornaciari L. (2012).
Per l’identificazione delle strategie atte a conseguire un vantaggio competitivo sostenibile
nel tempo vedasi Porter M.
(1985).
6
Per un approfondimento su
legame fra obiettivi, azioni e
piano si veda Brusa L. (2011).
5
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Obiettivi
strategici

Azioni

Tempi

Indicatori (KPI)

Fornire servizi a
prezzi competitivi
mantenendo
adeguati standard
qualitativi

Riconversione dell’offerta da una
molteplicità di servizi a due: sala
cardio-fitness, corsi aerobici

2016-2017

- Prezzo medio per mensilità
- Tasso di rinnovo abbonamento
- Durata media abbonamento

Revisione dell’organico tecnico e
riduzione del personale

2016

- Costo medio del personale per abbonamento
- Rapporto abbonati/istruttori
- Tassi di frequenza dei corsi

Raggiungere un
maggior bacino
di utenza,
massimizzando
il numero di
abbonamenti
venduti

Assunzione e formazione di
personale commerciale. Accordi
con società di consulenza
marketing

2016-2018

Rinnovamento del club design in
modo da facilitare le attività di
vendita. Installazione di rilevatori di presenze

2016-2018

- Nr. Nuovi abbonamenti
- Rapporto tra nr. trattative e nr. abbonamenti
venduti
- Tasso di rinnovo dell’abbonamento
- Tasso di adesione alle promozioni effettuate

*Adattamento da Brusa (2011).
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da addivenire ad una analitica previsione della quantità degli abbonamenti vendibili.
Due aspetti sono cruciali: la stagionalità e la scelta
dell’area geografica dove insediare il centro fitness.
Per quanto riguarda la stagionalità, i fitness club
vendono i propri abbonamenti prevalentemente nei
mesi che vanno da settembre a gennaio, sia per la sala
cardio che per i corsi. In particolare questi ultimi,
avendo una durata solitamente a cavallo dell’anno
solare, vedono nei mesi di settembre ed ottobre il
numero maggiore delle iscrizioni, per poi registrare un
calo nei periodi successivi.
Tant’è che in tempi relativamente recenti si è affrontato il tema dell’applicazione dello yield management
al mondo delle attività sportive, così come è stato fatto
alcuni decenni fa per le attività turistico-ricettive7,
mutuando le tecniche sviluppate nel settore del trasporto aereo negli Stati Uniti nel corso degli anni ‘70. A
ben vedere il fitness presenta proprio quelle caratteristiche tipiche, richieste per l’applicazione del suddetto metodo: capacità costretta, deperibilità del
prodotto, vendibilità anticipata, domanda differenziata ed alta leva operativa. Volendo illustrare tale
dinamica con dati concreti, si può far riferimento al
piano di vendite della Fit.fun per il 2017 (cfr. Tavola 2).
Trattandosi del primo anno non influenzato da politiche promozionali, si evincono le dinamiche tipiche di
una annualità “ordinaria”.
Dai dati relativi agli abbonamenti venduti, ove oltre il
50% delle vendite viene realizzato nei mesi che vanno
da settembre a gennaio, risulta evidente il carattere di
stagionalità della domanda. Ciò spinge all’adozione di
specifiche strategie di pricing mirate alla destagionalizzazione, oltre che alla fidelizzazione del cliente per
periodi più lunghi, in particolare nei mesi anzidetti, in
cui la propensione al consumo è maggiore.
Sul tema della localizzazione è importante sottolineare
che ogni centro - per sue caratteristiche intrinseche - è
in grado di servire un bacino di utenza limitato da un

punto di vista geografico. Occorre, dunque, acquisire
informazioni sul potere di spesa della popolazione
locale, nel Comune e nella Provincia di insediamento,
trovando ove possibile una correlazione tra indicatori
dell’economia locale e propensione all’acquisto del
servizio fitness. Un esempio in tal senso può essere
rappresentato dai dati relativi ai redditi IRPEF
dichiarati dalla popolazione residente e rilevati
periodicamente dall’ISTAT.
Una volta determinate le quantità di abbonamenti
vendibili si rende necessaria la definizione delle politiche dei prezzi. Nel fare ciò la Fit.fun identifica
solamente tre tipologie standard di abbonamento:
trimestrale, semestrale ed annuale. A queste si affiancano gli abbonamenti promozionali che in particolari
occasioni, come nel caso dell’apertura - o rinnovo - dei
locali, vengono offerte alla clientela solitamente con
durata di 10 mesi. La scelta di evitare abbonamenti con
durata mensile è chiaramente mirata a fidelizzare il
cliente ed a garantire all’azienda un livello di ricavi il
più costante nel tempo a fronte delle oscillazioni
infrannuali delle iscrizioni. Non solo, ma si rendono
notevolmente più convenienti gli abbonamenti con
durata maggiore, in modo da incentivare l’acquisto di
queste tipologie ed assicurare alla palestra un numero
di abbonati maggiore per un più lungo periodo.
Nel corso del quinquennio di piano emerge la graduale
convergenza verso i livelli di prezzo - indicati in Tavola 3
al netto di IVA8 - non troppo distanti da quelli praticati
dai low-cost più aggressivi nel contesto nazionale ed
europeo, solitamente su una media per il cliente di circa
20 euro/mese. Questo per quanto concerne gli abbonamenti annuali. Mentre per gli abbonamenti con
durata inferiore si va a creare un disincentivo sempre
maggiore rispetto all’abbonamento annuale, attraverso
un graduale incremento dei prezzi. L’applicazione delle
predette tecniche di discounting realizza una costante
fidelizzazione della clientela, visibile dall’incremento
degli abbonamenti annuali, e consente al centro un

Tavola 2 – Piano delle vendite mensilizzato 2017 Fit.fun

7

In tema di yield management in
generale vedasi Fazzini M.
(2009) mentre con riferimento
alle applicazioni nel settore
turistico si veda Liberatore G.
(2008).
8
Per le considerazioni di carattere fiscale si rinvia alla parte
relativa all’Area Tributaria.
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progressivo incremento del numero degli abbonati oltre
che delle mensilità vendute (Tavola 3). Del resto i prezzi
praticati devono essere raffrontati con la gamma di
servizi offerta al cliente e compresa nell’abbonamento.
Da una parte più ampia di quella praticata nei low-cost
privi di personale tecnico, caratterizzati da forte automazione e dal pagamento di ogni servizio aggiuntivo;
dall’altra molto meno estesa di quella proposta nei
centri high-quality, ove vi è un’offerta maggiormente
diversificata, in particolare per quanto concerne i corsi.
In altre parole, si punta su un ottimo rapporto prezzo/
qualità, da un lato, e dall’altro si cerca una costante
focalizzazione sui servizi core legati al fitness, evitando
altre attività collaterali in cui non risiedono le competenze distintive dell’impresa e presumibilmente
apportatrici di un minor margine di contribuzione
(merchandising, bar, wellness, estetica etc.).
Procedendo, conseguentemente, alla stima dei ricavi,
prioritariamente è necessario inquadrare la dinamica
dei ricavi da abbonamenti, rapportando i volumi di
vendita - con relativi prezzi - alle corrispondenti
periodicità, e così stimare i ricavi di ogni esercizio.
Particolare attenzione deve essere posta al principio di
competenza economica, in quanto alla contabilizzazione per cassa degli abbonamenti venduti corrisponde un rilascio graduale del relativo provento nel
tempo sulla base della durata dall’abbonamento.
Risulta pertanto di fondamentale importanza la
gestione dei risconti passivi sugli abbonamenti, nel

corretto rispetto del principio di competenza economica, parametrando in sostanza il fatturato alle mensilità trascorse al 31 dicembre di ogni anno di piano
(Tavola 3). Questo impone la realizzazione di piani di
vendita mensilizzati, che permettano di imputare i
ricavi con una logica rolling. La relativa dinamica
finanziaria verrà poi evidenziata correttamente,
attraverso le variazioni di capitale circolante all’interno del rendiconto finanziario. A tal proposito è
opportuno sottolineare come, seguendo una tendenza
sempre più invalsa nel settore, si avviino le vendite
promozionali di abbonamenti ancor prima dell’apertura al pubblico, invogliando i clienti alla sottoscrizione con offerte scontate, e così procurando una
provvista finanziaria per gli investimenti in itinere. Nel
caso di Fit.fun si stimano prudenzialmente 2 mesi di
pre-selling, in cui fondamentalmente non vi sono costi
correnti ma solo investimenti, e ci si avvantaggia di una
sostanziale anticipazione degli incassi di vendita. Si
prevede, inoltre, di proseguire le vendite promozionali
per ulteriori 2 mesi dopo l’apertura.
Ai ricavi da abbonamenti si affiancheranno, poi, dei
ricavi da servizi accessori che rappresentano una fonte
di entrata a latere del servizio principale. La Fit.fun
nell’ottica di un contenimento dei costi delle utenze e
di razionalizzazione dei consumi, decide di addebitare
separatamente agli abbonati il servizio docce, attraverso delle postazioni con dispositivi di lettura e le
relative card magnetiche prepagate. Sempre nel segno

Tavola 3 – Previsione ricavi da abbonamenti 2016-2020 Fit.fun
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di un generale contenimento dei costi, e seguendo la
linea guida di esternalizzazione delle attività non core,
la Fit.fun decide di non allestire alcun servizio bar o
caffè, ma bensì di far installare alcune vending machines all’interno dei propri locali, per le quali percepirà
una fee per l’utilizzo degli spazi, da parte della società
fornitrice. In altre parole, si converte un centro di
profitto spesso in perdita, ovvero il bar interno, in un
centro di ricavo.

Costi Operativi
Con riferimento ai costi operativi viene effettuata una
distinzione generale tra costi di marketing, costi di
gestione del centro fitness e costi amministrativi e di
struttura (cfr. Tavola 4). Tra i primi rientrano il costo del
personale commerciale, ovvero addetti vendita e club
manager, oltre al costo delle consulenze marketing
esterne. Nei costi di gestione vi sono sia il costo del
personale tecnico, ovvero gli istruttori, sia i canoni di
locazione dell’immobile ed i costi per utenze. Infine, nei
costi amministrativi e di struttura, sono ricompresi tutti
gli altri costi a carattere generale, che vengono sostenuti
dalla Newco e che potrebbero essere teoricamente
ammortizzati su più centri, qualora la società gestisse più
palestre.
Trasversalmente alle varie categorie di costi operativi,
assume primaria rilevanza il personale, quale fattore

determinante per l’erogazione di un servizio qualitativo a prezzi competitivi. Se la tradizionale importanza
del fattore lavoro, tipica delle aziende di servizi, in
particolare per le operazioni di front-line, rimane
immutata, allo stesso tempo il personale assume in
questo contesto una sempre maggiore rilevanza da un
punto di vista delle attività di vendita. Infatti, il focus
aziendale, spostandosi dagli aspetti tecnici a quelli
economici, mette in primo piano la capacità di commercializzazione del servizio. Da qui un complessivo
ribaltamento dei rapporti di forza tra addetti alle
vendite e addetti tecnici, a favore dei primi, il cui
apporto risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi di vendita prefissati nel piano. Oltre agli
addetti alle vendite, dediti alle attività di contatto e
trattativa con i clienti, emerge l’importanza del club
manager, figura di coordinamento ed organizzazione
dell’attività commerciale del centro.
Già da una prima disamina dei dati previsionali
emerge l’elevato grado di leva operativa del centro
fitness, in cui la maggior parte dei costi operativi risulta
di carattere fisso9. Nel caso di specie, implementando
un sistema di remunerazione variabile per il personale,
in proporzione ai risultati di vendita (fatturato), che si
ipotizzano conseguiti nella previsione di piano, si
introduce una componente di costo variabile, in senso
stretto, altrimenti sconosciuta ai tradizionali centri

Tavola 4 – Previsione ricavi e costi operativi 2016-2020 Fit.fun

9

Sulla classificazione dei costi
tra variabili e fissi, e sui limiti di
detta classificazione, in particolare sul concetto di costi fissi
entro una determinata capacità
produttiva si rinvia a Bubbio A.
(1994).
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fitness, e che costituisce al contempo incentivo per il
personale e parziale attenuazione della leva operativa
per l’azienda. Dall’altro lato merita sottolineare come,
nel modello di business delineato, non si riscontri uno
dei tradizionali costi semi-variabili spesso presenti
nelle palestre, ovvero i collaboratori tecnici esterni
remunerati ad ore. Si punta, infatti, ad offrire un
servizio abbastanza essenziale, ma affinché la formula
di offerta funzioni, occorre garantire stabilità e continuità dell’erogazione, realizzabile solo attraverso
istruttori interni con una retribuzione fissa mensile.
Tra i costi variabili merita evidenziare la presenza di
una provvigione da riconoscere ai consulenti commerciali esterni, solitamente remunerati con una success fee al raggiungimento degli obiettivi di vendita
programmati nel piano di marketing, ed una retainer
fee che rientra, invece tra i costi fissi.
I costi fissi di gestione comprendono l’esercizio del
centro, ovvero l’affitto dei locali, stimato considerando delle superfici di medio-grandi dimensioni,
idonee ad ospitare il numero di iscritti previsionale, ed
i consumi per utenze, preventivati valutando anche
l’effetto degli investimenti in efficientamento energetico pianificati.
Si procede, infine, alla stima dei costi amministrativi e
di struttura, costi propri di un’organizzazione
imprenditoriale indipendente, che il centro non
dovrebbe sostenere se facesse parte di una catena più
ampia (personale amministrativo, consulenza fiscale,
organi sociali etc.).

Capitale Circolante
Come già ampiamente illustrato trattando dei ricavi, il
circolante risente, in particolare, dell’effetto positivo
derivante dall’incasso di abbonamenti promozionali,
annuali o semestrali di competenza dell’esercizio
successivo. Grazie al meccanismo dei risconti passivi,
tale dinamica finanziaria verrà resa palese attraverso le
variazioni del Capitale Circolante Netto Commerciale. Ciò risulta particolarmente evidente nel primo
anno di attività, ove, vi è un rilevante apporto del preselling. Infatti l’aliquota di circolante - sempre negativa - se nei successivi anni di piano oscilla tra il -35%
ed il -38%, nel 2016 è addirittura al -63,8%. Per
quanto riguarda i fornitori l’azienda stima 30 giorni di
dilazione per i fornitori esterni, con la possibilità di
incamerare eventuali vantaggi dettati dalla negoziazione di condizioni maggiormente favorevoli.
Completano il circolante le poste di debito relative alle
imposte dirette, di cui si tratta nel prosieguo, ed
all’IVA, calcolata sulla base di liquidazioni mensili.

Investimenti operativi
Gli investimenti programmati hanno carattere eminentemente espansivo, in termini di aumento della
capienza, e di rinnovamento, nel senso che sono
strumentali al mutamento del modello di business.
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All’ampliamento dei locali, mediante l’affitto di nuovi
spazi, si affianca una generale rivisitazione del layout
con cui vengono disposte sia le attrezzature dedicate
alle attività tecniche e di servizio, che gli spazi per il
ricevimento, accoglienza e relazione con il cliente in
generale. Sempre allo scopo di alimentare il database
con dati rilevanti ai fini commerciali Fit.fun decide di
investire nel sistema informativo, dotandosi di rilevatori di presenze e di un software gestionale con cui
raccogliere ed analizzare i dati di vendita.
Nella Tavola 5 si individuano alcuni interventi di
carattere strutturale, atti a modificare la disposizione
dei locali esistenti, e funzionali al nuovo club design
(opere murarie, impianti, progettazione ed arredamenti) ed altri di carattere più prettamente tecnico
relativi ad attrezzature di sala. L’obiettivo dei nuovi
investimenti in impianti riguarda anche l’aspetto di
efficientamento energetico, che dovrà consentire un
abbattimento dei consumi, funzionale ad una strategia
di contenimento dei costi e di politiche di prezzo
competitive.
L’azienda prevede, poi, degli interventi di rinnovo ed
adeguamento nel corso del piano. Nel 2018 vengono,
infatti, pianificati degli investimenti di rinnovamento
del parco macchinari e del layout della struttura. In
primo luogo per adeguare la capacità produttiva al
pianificato allargamento della clientela, in secondo
luogo per esigenze commerciali e di immagine, in un
settore in cui il fattore moda sta ormai giocando un
ruolo quasi predominante, di pari passo con la trasformazione delle palestre da centri per la cura fisica a
luoghi di aggregazione e socializzazione.
In conseguenza delle politiche di investimento delineate ed a completamento del quadro dei costi operativi, non resta che definire i piani di ammortamento
dei vari beni materiali ed immateriali, sulla base degli
investimenti programmati come schematizzato nella
Tavola 5.
Vale la pena sottolineare come, trattandosi di un’elaborazione prettamente gestionale, pur se ad uso anche
esterno, ogni piano di ammortamento dovrà prescindere dalle aliquote fiscali e rispecchiare l’effettiva vita
utile degli investimenti. Al contempo si procederà al
relativo recupero fiscale in sede di calcolo delle
imposte (cfr. Tavola 6).

Area finanziaria
A fronte degli investimenti programmati la Fit.fun
pianifica le relative strategie di copertura con un mix di
mezzi propri, capitale di terzi e ricorso alle dinamiche
favorevoli del Capitale Circolante Commerciale. Per
quanto riguarda gli investimenti del primo anno di
piano, pari ad euro 650.000, la decisione è di una
copertura iniziale con capitale proprio (euro 300.000)
e debiti finanziari (euro 100.000), in un rapporto di 3 a
1 onde garantire una buona patrimonializzazione
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tenuto conto delle perdite che si prevedono nel primo
anno di vita dell’azienda. La restante parte viene
delegata alla copertura mediante la leva del capitale
circolante, in particolare grazie alle vendite del

pre-selling. Il che risulta realistico, considerato che si
sono budgetizzati incassi da abbonamenti promozionali di euro 272.165 per i primi quattro mesi, di cui due
di prevendita (cfr. Tavola 3). I mezzi propri vengono

Tavola 5 – Investimenti ed ammortamenti 2016-2020 Fit.fun

Tavola 6 – Prospetti di calcolo delle imposte previsionali 2016-2020 Fit.fun
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10
Alle Associazioni Sportive
Dilettantistiche risultano applicabili, sia ai fini delle imposte
dirette che ai fini IVA, le disposizioni previste per gli Enti non
Commerciali (artt. 143-149
T.U.I.R., art. 4 D.P.R. n. 633/
1972 su tutti). Disposizioni specifiche sono, invece, contenute in
alcune leggi speciali, tra cui
rammentiamo la Legge n. 398/
1991, l’art. 25, Legge n. 133/
1999 e l’art. 90, Legge n. 289/
2002. Alle Società Sportive
Dilettantistiche, pur mantenendo
la natura formale di società
commerciali, si applicano le
medesime norme con alcuni
adattamenti così come chiarito
dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 21/E del 22 aprile
2013 e la risoluzione n. 38/E del
17 maggio 2010.
11
Si ricorda che l’art. 84 del
T.U.I.R. prevede per il riporto
delle perdite fiscali un limite,
stabilito nella misura dell’80%
del reddito imponibile del
periodo di utilizzo, escludendo
le perdite realizzate nei primi
3 periodi d’imposta. La
condizione è che si tratti di una
nuova attività produttiva. Nel
caso in esame prudenzialmente
si considera l’iniziativa come
prosecuzione di un’attività
precedente, applicando,
pertanto, la disciplina generale.
12
Per non appesantire l’esposizione si prescinde dal calcolo
delle imposte anticipate e differite. Tale scelta risulta ulteriormente motivata sia dal fatto che
buona parte della fiscalità anticipata viene riassorbita lungo
l’arco temporale di piano, sia per
la scelta di non “inquinare” il
Capitale Circolante Commerciale con delle voci, i crediti per
imposte anticipate, di mero
equilibrio contabile, non espressive di una effettiva posta creditoria in senso stretto.
13
Per un’ampia trattazione delle
tecniche di redazione e
valutazione del bilancio
preventivo si rinvia a Giunta F. Ugolini L. (2005).
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apportati in parte come capitale sociale (euro 100.000)
ed in parte come versamenti in c/copertura perdite
future (euro 200.000): questi ultimi serviranno
per la copertura delle perdite di esercizio iniziali.
Tale suddivisione consentirà di evitare la riduzione del
capitale sociale, a seguito delle perdite preventivate
per il 2016 (euro 169.706) che verranno fronteggiate
utilizzando direttamente i predetti versamenti, evitando così di azionare le norme di cui agli artt. 2482-bis
(S.r.l.) o 2446 (S.p.A.) del Codice civile.
Per l’accesso al credito, la Fit.fun programma l’accensione di un mutuo chirografario a 5 anni, pari alla durata
del piano, con rimborso a rate costanti. La scelta di non
usufruire dello scoperto di conto è dettata dalla necessità
di operare un’adeguata correlazione tra fonti di finanziamento ed impieghi di capitale, oltre all’opportunità di
destinare l’eventuale affidamento in conto alla copertura
delle esigenze di elasticità di cassa che potrebbero
manifestarsi nel corso del primo anno.
Per il 2018 l’azienda stima di poter effettuare gli investimenti incrementali sfruttando unicamente la propria
liquidità, alimentata anche da campagne promozionali
da implementare nel corso dello stesso anno. La riprova
della bontà di tali stime avverrà con la chiusura del
bilancio preventivo e la redazione del rendiconto
finanziario (cfr. Tavola 8), che ne saggi la sostenibilità.

Area Tributaria
Con riferimento alla fiscalità si richiedono alcune
riflessioni preliminari legate al settore sportivo. La
realtà delle palestre si è sempre contraddistinta da
forme giuridiche condizionate fortemente dalla
variabile fiscale: la scelta delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche o delle Società Sportive Dilettantistiche è stata effettuata da larga parte dei medio-piccoli
operatori, con lo scopo - spesso prevalente - di godere
dei relativi vantaggi fiscali, previdenziali e giuslavoristici. In sintesi, detti regimi10 consentono alle organizzazioni sportive di beneficiare, a talune condizioni,
di una esclusione da imposizione diretta (IRES/IRAP)
ed indiretta (IVA), sia per i proventi istituzionali che
per quelli commerciali legati alle attività istituzionali,
oltre ad un’esenzione fiscale (art. 67 comma 1 lett. m
del T.U.I.R.) e contributiva dei compensi corrisposti,
entro certi limiti annui, ai collaboratori sportivi ed
amministrativo-gestionali. Una condizione per l’accesso a tali regimi, è lo svolgimento di un’attività
sportiva che sia dilettantistica, ovvero, non professionistica e, quindi, senza scopo di lucro. Ancorché
l’assenza di lucro sia da intendersi in senso soggettivo e
non oggettivo - ovvero non è proibito il conseguimento
di utili di gestione bensì la loro distribuzione - appare
evidente come siffatta normativa non sia applicabile,
almeno senza evidenti forzature, al caso della Fit.fun.
Fatta questa doverosa premessa, il carico fiscale
1/2016

preventivo è stato stimato sulla base delle ordinarie
regole stabilite per l’IRES (T.U.I.R. e norme collegate)
e l’IRAP (D.Lgs. n. 446/1997). La determinazione
dell’imponibile fiscale è stata effettuata operando le
variazioni in aumento ed in diminuzione previste
dalle predette norme e dalle indicazioni di prassi. In
particolare si sottolinea come si sia proceduto al
recupero a tassazione di alcune componenti già
conoscibili in sede di preventivo, sia ai fini IRES - come
gli interessi passivi indeducibili ex art. 96 del T.U.I.R.
attraverso il c.d. calcolo del ROL - sia ai fini IRAP - con
particolare riferimento al costo del personale ed agli
oneri finanziari. Si sono, inoltre, imputate alcune
deduzioni, come quelle per il personale ai fini IRAP,
applicando, la disciplina vigente al momento di
redazione della presente e presumendo l’adozione di
contratti di lavoro a tempo indeterminato. Infine,
merita sottolineare come vi siano delle variazioni ai fini
IRES relative agli ammortamenti, dovute sia al diverso
piano di ammortamento gestionale rispetto a quello
determinato in base alle aliquote fiscali, sia alla prevista
fruizione della disposizione sui super-ammortamenti
(Legge di stabilità 2016). La complessiva valutazione
di riprese e deduzioni, permette di apprezzare i
benefici fiscali derivanti sia da alcune politiche di
assunzione del personale (IRAP) sia dall’effettuazione
di nuovi progetti di investimento (IRES) i quali
consentono di abbattere il carico fiscale in misura
significativa, riducendo, di conseguenza il tax rate
aziendale. L’evidenza dei calcoli effettuati è
sintetizzata nella Tavola 6.
È importante evidenziare come il carico fiscale
complessivo ed i relativi effetti finanziari vengano
influenzati dalla rilevazione di una perdita fiscale nel
2016, che consente un risparmio d’imposta nei due
anni successivi11. Procedere ad un conteggio delle
imposte in maniera sintetica, ovvero moltiplicando
semplicemente il reddito ante imposte da bilancio
preventivo per l’aliquota IRES, avrebbe approssimato
questa dinamica, che ha una sua propria rilevanza da
un punto di vista finanziario12.
Il carico fiscale così ottenuto esplica i propri effetti sia a
Conto Economico, attraverso le imposte di competenza, sia a livello di Rendiconto Finanziario e Stato
Patrimoniale preventivi, mediante il meccanismo dei
versamenti di imposta in acconto e a saldo.

Il preventivo economico-finanziario
Completato l’iter di costruzione, sviluppo e quantificazione delle varie componenti dell’area operativa e
delle gestioni finanziaria e tributaria, è necessario
pervenire ai prospetti di sintesi di bilancio preventivo
che consentano di fornire una previsione complessiva
di economicità e solvibilità dell’iniziativa13. Si procede
alla rappresentazione in forma scalare delle varie
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componenti di costo e di ricavo già stimate, pervenendo così alla redazione del Conto Economico preventivo (cfr. Tavola 7).
Questa forma permette, ancora una volta, di apprezzare
l’elevato grado di leva operativa, tipico del settore, ed
allo stesso tempo di visualizzare alcuni margini intermedi con le relative percentuali sui ricavi di vendita. Il
primo anno, trattandosi sostanzialmente di una nuova
iniziativa, risulta in perdita, anche per il descritto
“effetto competenza” sui ricavi. Perdita che viene
ampiamente recuperata nei successivi due anni di piano.
L’esempio mostra come sia possibile anche per una
palestra con offerta indifferenziata assestarsi su marginalità non molto inferiori a quelle rilevabili su alcune
catene low-cost, pur in assenza di economie di scala
paragonabili nel corso del tempo14. I risultati reddituali
positivi e crescenti nel corso del quinquennio denotano
un progressivo incremento del rapporto Risultato
Netto/Ricavi fino al 10,2% nel 2020.
I trend economici, seppur importanti, non esauriscono
la portata informativa del business plan, che viene
completato dai flussi finanziari (cfr. Tavola 8), grazie ai
quali è possibile comprendere i meccanismi di generazione, assorbimento e rilascio di moneta delle future
operazioni di gestione.
In tal senso, una lettura attraverso la lente della liquidità
permette di apprezzare come, già dal primo anno, a
fronte della perdita di Conto Economico, vi sia un flusso
di cassa positivo, grazie alla dinamica del capitale circolante. I flussi consentono pertanto sia la copertura degli
investimenti, come già precedente definito, sia il servizio
del debito. A decorrere dal terzo anno viene avviata
anche una politica di distribuzione dividendi, con
importi via via crescenti in base alla cassa disponibile.

A completamento del quadro d’insieme sull’andamento
aziendale, i risultati economici e finanziari vengono
tradotti in grandezze patrimoniali (cfr. Tavola 9).
Lo Stato Patrimoniale elaborato secondo il criterio di
pertinenza gestionale15 mette in luce sia la struttura che la
composizione degli investimenti e delle relative fonti,
distinguendo tra poste di natura operativa e commerciale. Da ciò si nota quanto già anticipato in precedenza,
ovvero che il Capitale Circolante Netto negativo è
espressione di una fonte di finanziamento implicita
rappresentata dagli anticipi dei clienti e dalle dilazioni dei
fornitori. Inoltre, si individua la Posizione Finanziaria
Netta, espressione dell’indebitamento netto aziendale
per i capitali a negoziazione esplicita, la quale risulta
negativa già dal secondo anno di piano, a significare
un’eccedenza di liquidità rispetto ai debiti bancari. A ciò
si accompagna un crescente grado di patrimonializzazione dell’azienda, nonostante politiche di distribuzione
di dividendi piuttosto generose negli ultimi anni di piano.

Valutazione del business plan
Dopo la stesura del business plan l’ultima fase è rappresentata dalla sua analisi e valutazione mediante alcuni
indicatori di sintesi che, opportunamente classificati,
vadano a formare una sorta di cruscotto, in modo da
poter valutare in via preventiva l’efficacia e l’efficienza
della gestione futura, la sua redditività e la sostenibilità
del progetto di investimento nel suo complesso.
In particolare risulta essenziale l’individuazione di
alcuni indicatori non finanziari, o misti, tipici del
settore, ed altri più specificamente finanziari come gli
indici di bilancio (Tavola 10).

Tavola 7 – Conto Economico preventivo 2016-2020 Fit.fun

14
La catena britannica “The
Gym Group plc”, recentemente
quotatasi al London Stock
Exchange, dichiara nel proprio
prospetto di quotazione, che
l’EBITDA Margin dei suoi centri
fitness nel 2014 è oscillato tra
una media del 23% per le nuove
aperture (primi 24 mesi) ed una
del 48% per i centri c.d. maturi.
15
Giunta F. (2007) (a cura di).
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Key perfomance indicators
Nel settore del fitness vi sono degli indicatori tipici
(Key performance indicators) quali: ricavo e prezzo
medio per mensilità, durata media abbonamento,
EBITDA per cliente, ricavo per cliente. Nella Tavola
10 sono rappresentati quelli maggiormente significativi per il caso in esame. Si evidenzia l’adozione della

mensilità come misura di omogeneizzazione degli
abbonamenti venduti, e valutazione del loro trend,
oltre che parametro di riferimento per la misurazione
della performance del personale di vendita: a parità di
numero di abbonamenti venduti sarà migliore
l’addetto che è riuscito a vendere il maggior numero di
mensilità, legando il cliente alla palestra per il maggior
lasso di tempo. Ciò conduce ad un tema chiave nella

Tavola 8 – Rendiconto Finanziario preventivo 2016-2020 Fit.fun

Tavola 9 – Stato Patrimoniale preventivo 2016-2020 Fit.fun
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trattazione degli indicatori di performance: la centralità
del cliente16. Attraverso una lettura incrociata dei dati
relativi a ricavo medio e per abbonato, ed a durata
media dell’abbonamento, si può saggiare in via preventiva l’efficacia complessiva delle politiche di vendita programmate. Tralasciando il primo anno di
piano, condizionato dalle politiche promozionali iniziali, dal 2017 in poi il ricavo medio per cliente della
Fit.fun declina gradualmente, come conseguenza di
una politica dei prezzi piuttosto aggressiva, finalizzata
all’acquisizione del numero massimo possibile di

nuovi clienti ed alla fidelizzazione di quelli esistenti.
L’incremento dei volumi di vendita, però, determina
un aumento dell’EBITDA per abbonato sull’arco
temporale di piano, con un effetto leva operativa sui
costi fissi, che vengono progressivamente ammortizzati su un numero maggiore di clienti. Il successo non è
solamente economico, ma anche commerciale, in
quanto l’obiettivo di fidelizzazione dei clienti può
ritenersi ragionevolmente raggiungibile, alla luce delle
proiezioni sulla durata media dell’abbonamento che si
incrementa di anno in anno, quale esito delle strategie

Tavola 10 – Indicatori finanziari e non finanziari 2016-2020 Fit.fun

16
Per approfondimenti sulla
misurazione e gestione del
valore della base utenti per le
aziende customer centric si
veda, Bonacchi M. (2010).
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finalizzate prioritariamente alla vendita di abbonamenti di lunga durata. Al contempo devono essere letti
ed interpretati i dati relativi al numero medio di
abbonati, in costante crescita nel quinquennio, che
consentono non solo una valutazione delle politiche di
marketing pianificate ma anche un monitoraggio
prospettico di quello che è l’utilizzo della capacità
produttiva, rectius capienza, delle strutture del centro,
in modo da valutare preventivamente la congruità
degli investimenti programmati con i volumi di vendita da sviluppare sulla base del piano17. A completare
il quadro vi sono gli indicatori del personale, con
particolare attenzione alle performance di vendita.

alla luce della rapidità di evoluzione del contesto competitivo nel comparto, e dell’impatto significativo del
fattore moda, con conseguente volatilità nell’andamento delle vendite, lo stesso business plan si presta ad
una periodica “manutenzione” e revisione da parte del
centro fitness.

Gli indicatori finanziari

BONACCHI M. (2010), Il customer accounting come strumento
di misurazione gestione e comunicazione del valore dei clienti,
Scritti in onore di Sergio Terzani. Milano: Franco Angeli.

Venendo agli indicatori finanziari vi è una suddivisione di massima tra indicatori di redditività e di
solvibilità, con un focus finale sul rendimento per gli
investitori. Oltre ai classici indici di economicità della
gestione si pone l’accento sull’importanza degli indicatori di coverage particolarmente rilevanti nei sistemi
di rating bancario. Uno dei più diffusi è il Debt Service
Cover Ratio (DSCR), che esprime la capacità dell’iniziativa di ripagare i capitali di debito reperiti per la sua
realizzazione, rapportando il Free Cash Flow from
Operations di ogni anno con le rate di rimborso del
debito in scadenza nell’anno stesso, comprensive di
capitale ed interessi. Al DSCR si affianca solitamente
un altro indicatore di coverage: il Loan Life Cover Ratio
(LLCR),calcolato per ogni esercizio come rapporto tra
il valore attuale dei flussi di cassa operativi degli anni
futuri del piano, ed il debito finanziario residuo.
Assicurata la solvibilità dell’iniziativa, sarà necessario
garantire anche un certo rendimento prospettico agli
investitori, per i quali si sono scelti alcuni indicatori
che forniscono una chiave di lettura della remunerazione del capitale proprio.

BRUSA L. (2011), Mappa strategica e business plan, Giuffrè
Editore.

Conclusioni

17
Sul tema della capacità produttiva e della relativa gestione
ottimale degli investimenti si
veda il recente contributo di Baldenius, T., Nezlobin, A. e Vaysman, I. (forthcoming).
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Il caso analizzato mostra come la redazione, valutazione
ed utilizzo operativo del business plan rappresenti uno
strumento, sia manageriale che contabile, essenziale
nella pianificazione strategica ed operativa di ogni
centro fitness. Esso costituisce un primo step per lo
sviluppo di sistemi maggiormente evoluti di controllo di
gestione nei centri fitness, in particolare quelli di piccole
dimensioni. Sotto il profilo numerico può altresì costituire un utile termine di paragone, per una successiva
attività di reporting ed analisi degli scostamenti, effettuata a livello ancora embrionale in molte di queste
realtà. In ultima analisi, l’iter complessivo di redazione
del business plan, condurrà all’implementazione di
azioni correttive sui meccanismi di gestione del centro, e
ad una continua rivisitazione degli obiettivi. Del resto
1/2016
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