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Technogym protagonista della trasmissione cult 
americana “60 Minutes” 

Incontro esclusivo con il Presidente e Fondatore Nerio Alessandri che ha portato la sua azienda da 
un garage alle Olimpiadi 

 
La trasmissione “60 Minutes” del network Showtime di CBS – il più importante programma televisivo 

americano di attualità che da quasi 50 anni intervista i protagonisti della politica, del business, della 

scienza e della tecnologia a livello globale – ha dedicato un ampio reportage a Technogym ed alla 

visione del suo Fondatore Nerio Alessandri.  

 

Si tratta di una tappa storica per l’azienda di Cesena, fondata nel 1983 da Nerio Alessandri nel 

garage di casa ed oggi riconosciuta come un punto di riferimento proprio in America, la patria del 

fitness, Paese in cui il settore è nato e da cui si è diffuso come trend globale. Technogym dall’Italia 

non si è affermata solo per la qualità ed il livello di innovazione dei propri prodotti, ma per avere 

definito una nuova visione, il Wellness, che affonda le radici nella cultura italiana, dal “Mens sana in 

corpore sano” dei Romani ai concetti di equilibrio ed armonia del Rinascimento. Se lo stereotipo 

americano del fitness significa “apparire in forma” e si rivolge solo a sportivi ed appassionati, 

wellness significa “stare bene” e si rivolge a tutti, dagli anziani, a chi desidera mettesi in forma, fino 

ai più giovani ed agli sportivi.  

 

Oggi Technogym è un’azienda leader nei settori del fitness, del wellness e della riabilitazione, 

impiega oltre 2000 collaboratori nel mondo, esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 

paesi, ed ha attrezzato 65.000 centri Wellness e oltre 200.000 abitazioni nel mondo. 

 

Come racconta il reportage, Technogym fa parte di quelle grandi aziende del Made-in-Italy, come 

Armani e Ferrari, che hanno saputo rivoluzionare i loro rispettivi settori. Oggi l’offerta di Technogym, 

in linea con la filosofia del wellness da anni va ben oltre il prodotto, ma comprende servizi (personal 

training, interior design, formazione) e contenuti come programmi di allenamento personalizzati sulle 

esigenze di ciascun utente. Grazie alle tecnologie digitali l’offerta dell’azienda, completamente 

“Internet of things”, è rappresentata dal Technogym Ecosystem, che comprende una gamma 

completa di attrezzi per l'allenamento cardio, forza e funzionale connessi grazie alla piattaforma 

mywellness cloud in grado di offrire agli utenti una esperienza wellness completamente 

personalizzata, direttamente sul prodotto Technogym in palestra o sulle applicazioni mobile nella 

vita quotidiana.   

  

Nel mondo dello sport Technogym è il marchio di riferimento per l’allenamento dei campioni di tutto 

il mondo. In Formula 1 Technogym collabora da anni con le scuderie Ferrari e McLaren, nel mondo 

del grande calcio europeo Technogym è fornitore ufficiale di Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, 

Paris St. Germain e Chelsea FC. Inoltre l’azienda è stata fornitore ufficiale delle ultime sei edizioni 

dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008 e Londra 2012 e Rio 

2016.  

 



�

PRESS OFFICE TECHNOGYM – pressoffice@technogym.com  - +39 0547 56047�

Il mercato americano è uno dei più importanti per l’azienda, nel 2016 la crescita delle vendite 

registrata in Nord America è stata del +29%.  


