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UNA PALESTRA DOVE FARE
GINNASTICA INSIEME AI
BAMBINI: FIT FOR LADY
15 DICEMBRE 2014

Guardi l’insegna e pensi che sia come tutte le altre. Te ne parlano e pensi che
sia un’iniziativa senza futuro. Provi ad immaginarla e ti convinci che sia una
banalità. Entri e cambi idea.
Non tutte le idee sono vincenti, ma questa lo è di sicuro. Fit for lady è la
palestra che tutte le mamme sognano, perché la mamma non è altro che «la
donna nella sua massima realizzazione», come sostiene Giovanna Scarna,
l’ideatrice.
È vero, sarò pur giovane e, per il momento, avere figli è il mio ultimo pensiero,
ma entrando in questo posto meraviglioso sono stata catturata dalla
spensieratezza dei bambini, dalla dolcezza di chi ci lavora, dalla tranquillità
della mamme.
Tra un sorriso a un bambino e una carezza a un pancione, Giovanna mi ha
raccontato il suo sogno, divenuto realtà da ben otto anni. In giro per l’Europa
per un anno, Giovanna ha raccolto idee, ha catturato modelli, ha costruito il suo
progetto. Prendendo spunto dalle realtà del Nord Europa, in cui esistono
palestre a misura di bambino, e dal design di Imaginarium, uno spazio dedicato
interamente ai più piccini, Giovanna ha realizzato il suo di spazio, in cui i
bambini trascorrono il tempo tra laboratori, piccole attività fisiche e giochi,
senza perdere di vista mamme e/o nonne. Fit for lady è la prima (e per ora
unica) palestra di questo genere sull’intero territorio nazionale. La differenza
rispetto alle altre palestre sta nel fatto che questa nasce proprio dal desiderio di
facilitare la quotidianità delle mamme e, soprattutto, dalla possibilità di

avvicinare i bambini allo sport, facendo capire ai genitori quanto sia importante
trasmettere la cultura del movimento fin dalla tenera età. La logica di Fit for
lady si basa sulla necessità di creare servizi ad hoc fin dall’inizio, non
adattandoli successivamente, come molti altri fanno: «d’altronde, questa è la
logica che sta anche alla base del mondo Ikea», ha precisato Giovanna. Il trucco
sta nel mettersi nei panni delle mamme, delle donne, e creare un posto in cui
queste, insieme ai loro bambini, possano sentirsi a casa. Ed è proprio così.
Giovanna mi ha naturalmente accompagnata nel piccolo tour della palestra; non
credevo ai miei occhi: da una parte tapis-roulant, dall’altra l’asse da stiro!
Proprio così, le mamme possono scegliere se lasciare i propri indumenti in
stireria mentre fanno attività fisica, oppure ritirarli il giorno dopo. «Questo
servizio, insieme a piccoli lavori di sartoria, è stato aggiunto quest’anno», mi ha
spiegato Giovanna, «cerchiamo di migliorare in base alle richieste delle nostre
clienti». E poi, sorpresa delle sorprese, accanto alla stireria, un piccolo banco,
con una piccola sedia: «Quello è il banco per la punizione dei bimbi», scherza
Giovanna, «si siedono lì e fanno i loro compiti». Bellissimo! E poi, un piccolo
cancello, ed ecco la sala dei giochi, con un tavolo rotondo e dei meravigliosi
piccoli attrezzi per futuri sportivi! «I bambini più grandi fanno esercizi con
questi attrezzi emulando le loro mamme», senza mai perdere di vista l’elemento
ludico. In tutto, sono cinque le persone che seguono i bambini nelle loro
attività. A tutto ciò, si aggiungono gli spogliatoi dotati di tutti i comfort, i
piccoli bagni per i bimbi, i fasciatoi, i seggiolini. Ma le vere sorprese sono due:
l’ambulatorio, con la presenza di fisioterapista e nutrizionista, e il bagno turco.
Proprio così, «anche le mamme meritano di avere il loro spazio, così possono
rilassarsi e prendersi una pausa nella sala tisane».
Sembra di essere in una favola, in un mondo parallelo in cui i bambini,
finalmente, non vengono visti come un intralcio, ma come un motore, una
spinta, una motivazione in più per fare sport. Il prossimo passo? «Creare un
franchising», ci ha confidato Giovanna. Ebbene, noi glielo auguriamo, perché
come lei stessa ha detto: «non è impossibile dare un servizio a donne normali,
con una vita normale».
Per tutti i soci dell’Associazione ParmaKids e per tutti coloro che
sottoscriveranno la ParmaKids Card entro il 31 gennaio 2015, Fit for Lady offre
un buono sconto del valore di € 100,00 sull’acquisto di un abbonamento alla
palestra. Tutti i soci riceveranno il buono sulla propria casella mail. Per
sottoscrivere la ParmaKids Card, segui le istruzioni!
Fit for Lady: 0521 494945 – info@fitlady.it
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Impresa Donna di Confesercenti alle prese con la Web
Reputation: “s strumenti per essere competitivi”
Categoria: (/)! Pubblicato: 02 Dicembre 2015
! Visite: 567
Si è svolto questo pomeriggio nella Provincia di Parma il
secondo workshop di Impresa Donna Confesercenti
Parma, il comitato di imprenditoria femminile nato l'anno
scorso a supporto e sviluppo delle imprese del territorio.
Tema dell'incontro: la Web Reputation, ovvero l'insieme
delle potenzialità, credenzialità e opportunità che
navigano nel web e che possono essere importanti risorse
per le imprese.
"Solo il 21% delle imprese di oggi utilizza il web come
risorsa di marketing, un dato molto ristretto se si pensa
alla quantità di smartphone e tablet che si collegano
abitualmente a internet e social. Si parla di 48 milioni di
sim presenti in Italia, una utenza enorme a cui sarebbe importante arrivare per comunicare e
promuovere la propria azienda" ha dichiarato Luisa Barrameda, coordinatrice Nazionale Impresa
Donna Confesercenti, cha ha sottolineato la sua piena approvazione nel portare all'attenzione delle
imprese femminili questo importante argomento.
"Un terzo delle imprese del nostro territorio è al femminile e il nostro obiettivo è quello di dare
nuovi strumenti per poter essere competitivi sul mercato considerando che il mercato on line è in
continua crescita e tra i nostri compiti vi è appunto quello di supportare le azienda nella
digitalizzazione" ha sottolineato Stefano Cantoni di Confesercenti Parma.
Una tematica che richiede attenzione e professionalità "non è importante essere presenti sul web
tanto per esserci, ma è importantissimo affidarsi a professionisti, soprattutto per quanto riguarda la
promozione marketing di un'azienda - ha specificato Francesca Chittolini, Presidente Impresa
Donna Parma e titolare Kika Events che ha inoltre ricordato che - a Confesercenti è presente uno
sportello dedicato alle Imprese femminili, sia in essere che start up, per avere informazioni o essere
seguiti da professionisti delle diverse aree imprenditoriali".
Presente l'assessore provinciale al bilancio e alle attività produttive Gianpaolo Cantoni, che ha
abbondonato le vesti di comico e fenomeno youTube per dare il benvenuto all'iniziativa: "Mi fa
piacere che si parli di questa tematica, è necessario sviluppare una nuova responsabilità in fatto di
social e web e un'importanza strategica per le imprese non più da sottovalutare".
Cianzia Astolfi, Coordinatrice Regionale Impresa Donna ha evidenziato l'intenzione di portare in
Regione questa tematica perché venga affronta su tutto il territorio nazionale.
Durante la tavola rotonda aperta alle imprese del territorio sono quindi state affrontate le diverse
potenzialità del web cercando di portare all'attenzione anche i tranelli da evitare dovuti soprattutto
dovuti a poca esperienza o amatorialità "avere Facebook non significa sapere utilizzare i social per
la promozione marketing aziendale".
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CONFCOMMERCIO PREMIA L’INNOVAZIONE NEL TERZIARIO
Il Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 2017, organizzato in collaborazione
con la Fondazione COTEC (Fondazione per l’innovazione tecnologica) e giunto alla sua
nona edizione, intende valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e
creative di aziende al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione del
Paese. Stamattina si è svolta la cerimonia di premiazione in Confcommercio.
Le sei imprese vincitrici, insieme alle quattro menzionate, sono state premiate dal
Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, che ha dichiarato:
“Dal 2009 ad oggi, siamo orgogliosi delle imprese che anno dopo anno crescono e
fanno crescere questo premio. Le idee premiate sono molto diverse tra loro, ma sono
espressione del nostro modo di vedere l’innovazione con semplicità e armonia”.
I vincitori per l’anno 2017 nelle categorie di premio previste da Confcommercio.
Per il Commercio:
• Lago Spa per il progetto “Lago Design Network”, una formula di retail che
estende la rete commerciale coinvolgendo, anche attraverso l’uso del web, clienti
business quali negozi, musei, ristoranti e alberghi che utilizzano complementi di
arredo Lago come showroom/dimostratori e business partner, puntando sulla
filosofia dell’home feeling.
• Lanieri Srl per il progetto “Lanieri”, un e-commerce specializzato sulla moda
maschile, integrato con atelier fisici (anche in formula temporary) in un’ottica
multicanale, che permette la configurazione personalizzata di capi sartoriali solo
made in Italy consegnando in oltre 50 paesi.
Per il Turismo:
• Viniexport Srl per il progetto “Viniexport”, una piattaforma B2B di commercio
online di vini basata sul meccanismo dell’asta competitiva con un portafoglio di
5mila etichette e 200milioni di bottiglie, per promuovere territori e piccole
produzioni vitivinicole italiane.
• StayDo Srls per il progetto “StayDo”, una piattaforma B2B2C per promuovere
destinazioni turistiche meno commerciali e allungare il tempo medio di soggiorno
che consente ai clienti di scegliere la meta turistica in base alla tipologia di
esperienza di visita che decidono di fare.
Per l’ICT nei Servizi:
• Satispay Spa per il progetto “Satispay Business”, App di mobile payment per
micro-pagamenti anche online, alternativa al circuito delle carte di credito/debito,
che permette ai piccoli operatori commerciali di abbattere notevolmente le
commissioni.
Per il Service Design:
• Edisonweb Srl per il progetto “MVMANT Smart MObility”, APP di servizio di
mobilità intelligente in modalità condivisa e disponibile su chiamata già
sperimentato a Ragusa e Mestre, che integra i BID DATA del trasporto pubblico e
ottimizza l’occupazione a bordo dei veicoli e la dislocazione sui punti di carico.

I vincitori di ciascuna categoria riceveranno una onorificenza che sarà consegnata il 18
dicembre prossimo a Montecitorio dalla Presidente della Camera dei Deputati, on.
Laura Boldrini.
La giuria del Premio ha, inoltre, riconosciuto la menzione di merito alle seguenti
imprese:
• Hic Mobile Srl per il progetto “AdMove.com”, piattaforma digitale che, attraverso
algoritmi di analisi predittiva, consente ai piccoli esercizi commerciali di creare
autonomamente campagne di local mobile advertising per ottimizzare attività di
marketing personalizzato sul web e sui social.
• Fit For Lady International Srl per il progetto “Fitforlady – La palestra woman
friendly”, nuovo concept di centro fitness dedicato esclusivamente alle donne in
età pre e post parto, donne con bambini piccoli e donne over 50, integrato con
servizi e spazi per l’infanzia.
• Xoko Srl per il progetto “Hotel Brand”, un sistema di business intelligence per
strutture ricettivo-alberghiere che permette di effettuare, attraverso un algoritmo
proprietario, la sentimental analysis dei clienti e la brand reputation di una
struttura alberghiera, per la corretta definizione delle tariffe rispetto ai propri
competitor.
• ProntoPro Srl per il progetto “ProntoPro.it”, marketplace che mette in contatto
domanda e offerta di lavoro professionale e artigiano su circa 430 categorie di
servizi, con risultati molto significativi in termini di clienti e professionisti in rete.
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(AdnKronos) - La giuria del Premio ha, inoltre, riconosciuto la
menzione di merito alle seguenti imprese: Hic Mobile Srl per il
progetto ''AdMove.com'', piattaforma digitale che, attraverso
algoritmi di analisi predittiva, consente ai piccoli esercizi
commerciali di creare autonomamente campagne di local mobile
advertising per ottimizzare attività di marketing personalizzato sul
web e sui social.
Fit For Lady International Srl per il progetto ''Fitforlady - La
palestra woman friendly'', nuovo concept di centro fitness dedicato
esclusivamente alle donne in età pre e post parto, donne con bambini
piccoli e donne over 50, integrato con servizi e spazi per l'infanzia.
Xoko Srl per il progetto ''Hotel Brand'', un sistema di business
intelligence per strutture ricettivo-alberghiere che permette di
effettuare, attraverso un algoritmo proprietario, la sentimental
analysis dei clienti e la brand reputation di una struttura
alberghiera, per la corretta definizione delle tariffe rispetto ai
propri competitor.
ProntoPro Srl per il progetto ''ProntoPro.it'', marketplace che mette
in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigiano su
circa 430 categorie di servizi, con risultati molto significativi in
termini di clienti e professionisti in rete.
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