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Nerio Alessandri porta la Wellness Economy a 
Davos 

 
 

16 gennaio 2017 - Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente Technogym, azienda leader mondiale 

nei settori del fitness, dello sport e della riabilitazione, anche quest’anno parteciperà al World 

Economic Forum di Davos con l’obiettivo di promuovere il concetto di wellness come opportunità di 

sviluppo economico e sociale al tempo stesso.  

 

L’evento, che ogni anno riunisce gli esponenti di primo piano della politica, dell'economia e della 

cultura a livello internazionale, quest’anno sarà incentrato sul tema “Responsive and Responsible 

Leadership”, che richiama i leader globali a rinnovare i sistemi che hanno sostenuto la cooperazione 

internazionale nel passato, adattandoli alla complessa congiuntura attuale, con l’obiettivo di creare 

una crescita equa e inclusiva. In questo ambito, assicurare la salute e il wellness delle persone sarà 

tra le principali priorità di tutto il mondo, sia nel settore privato che in quello pubblico. 

  

Nerio Alessandri sarà tra i key note speaker della Health and Healthcare Initiative, progetto mirato 

a definire il futuro della salute e della sanità, attraverso la promozione di comportamenti sani e della 

sostenibilità. In particolare, Alessandri tratterà il tema del Wellness come forza centrale nel favorire 

una sostenibilità sociale ed economica. In un mondo in cui le malattie non trasmissibili (NCD - Non-

Communicable Diseases) e gli scorretti stili di vita stanno raggiungendo livelli allarmanti, il Wellness 

ha il ruolo fondamentale di fermare questo trend negativo e di migliorare la qualità della vita delle 

persone. Oggi il wellness va visto come opportunità sociale per tutti – per i governi che possono 

ridurre i costi della sanità, per le aziende che possono contare in collaboratori più creativi e produttivi 

e per tutti i cittadini che possono migliorare la propria salute ed il proprio stile di vita grazie a una 

regolare attività fisica. 

 

Per la prima volta nel 2017 il World Economic Forum ospiterà anche una sessione dedicata allo 

Sport, intitolata “The Transformative Power of Sport”. Insieme a personalità chiave del mondo 

dello sport tra le quali il ministro dello sport giapponese, paese organizzatore delle Olimpiadi di 

Tokyo 2020, Nerio Alessandri tratterà il ruolo dello sport nel favorire lo sviluppo di società più coese 

e inclusive e nel dare nuove possibilità alle comunità svantaggiate. 

 

Fornitore Ufficiale delle ultime sei edizioni dei Giochi Olimpici (Sydney 2000, Atene 2004, Torino 

2006, Pechino 2008, Londra 2012 and Rio 2016), Technogym fornisce attrezzi e programmi agli 

atleti olimpici e, allo stesso tempo, promuove progetti che contribuiscono concretamente alla legacy 

che le Olimpiadi vogliono lasciare dopo i giochi. In particolare, a Rio Nerio Alessandri ha lanciato la 

campagna sociale ‘Let’s Move for Rio’, con la quale ha donato parte delle attrezzature destinate alle 

Olimpiadi a 22 palestre pubbliche delle comunità più svantaggiate di Rio, con l’obiettivo di aumentare 

la consapevolezza dell’importanza dello sport e del movimento. 
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INFORMAZIONI DI BACKGROUND  
E LA WELLNESS OPPORTUNITY 

 
Scenario 

Già da alcuni anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme: le malattie non trasmissibili (NCDs - non-

communicable diseases), che includono malattie cardiovascolari, diabete, tumori e malattie respiratorie croniche – sono 

la prima causa di mortalità al mondo (oltre il 63% delle morti nel mondo, vale a dire 36 milioni di morti su un totale di 57 

milioni) insieme agli scorretti stili di vita come sedentarietà, cattiva alimentazione, alcol e fumo generano oltre 14 milioni di 

morti premature ogni anno. Inoltre nel 2006 per la prima volta nella storia dell’umanità il numero di persone sovrappeso 

ha superato i malnutriti a livello globale. Ogni anno, solamente in Europa, le malattie cardiovascolari uccidono circa 2 

milioni di persone all’anno e il costo della gestione di queste patologie si attesta attorno ai 200 miliardi Euro: una cifra 

paragonabile all’intero PIL di un paese di dimensioni medie come l’Irlanda o il Portogallo.  

 

Technogym e la Wellness Opportunity 
 
Mentre nei primi anni Novanta il fitness tutto muscoli e immagine di Jane Fonda e Sylvester Stallone imperversava negli 

Stati Uniti, Alessandri dalla Romagna lancia una nuova visione, il Wellness, uno stile di vita profondamente italiano che 

affonda le proprie radici nel “mens sana in corpore sano” dei romani e si basa sulla regolare attività fisica, una sana 

alimentazione ed un approccio mentale positivo. 

 

Oggi Nerio Alessandri, Presidente e fondatore di Technogym, azienda leader mondiale nei settori del fitness, dello sport 

e della riabilitazione, è riconosciuto a livello mondiale come l’inventore di un nuovo modello sociale ed economico basato 

sul Wellness. Alessandri ha trasformato un business basato sull’edonismo in un business sociale: da apparire bene a 

sentirsi bene, dal coinvolgimento di una ristretta cerchia di appassionati di fitness in perfetta forma fisica alla possibilità di 

coinvolgere tutta la popolazione. 

 

Nei 34 anni di storia di Technogym, Alessandri ha trasformato la propria azienda da un business di successo mondiale a 

un’azienda che si è presa la responsabilità di promuovere il wellness come sfida e opportunità sociale e di migliorare la 

qualità della vita. Oggi Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design 

per il settore Fitness e Wellness. Technogym ha attrezzato 65.000 centri Wellness e oltre 200.000 abitazioni nel mondo 

Ogni giorno circa 35 milioni d persone usano attrezzi Technogym in tutto il mondo. L’azienda oggi conta circa 2.000 

dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della 

propria produzione in oltre 100 paesi.  

 

Il 29 Settembre 2012 alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dell’ex Presidente Usa Bill Clinton 

è stato inaugurato a Cesena il Technogym Village, il primo esempio di Wellness Campus al mondo: Si tratta del primo 

esempio di Wellness Campus al mondo: un centro culturale, un laboratorio di innovazione e un centro di produzione in cui 

far vivere a collaboratori, clienti, fornitori e ospiti da tutto il mondo una reale esperienza ispirata al Wellness. 

 

Il Technogym Village ha ispirato lo sviluppo del Technogym Ecosystem, un vero e proprio ecosistema che comprende 

attrezzi per l’esercizio fisico, una piattaforma cloud e contenuti, programmi e app per offrire a tutti un’esperienza wellness 

personalizzata, sempre e ovunque: “Wellness on the go”. Grazie a Technogym, ogni utente è infatti in grado di accedere 

al proprio programma personalizzato sugli attrezzi Technogym in palestra, in casa o nel centro fitness aziendale e di avere 

sempre a disposizione i propri dati tramite una app. 

 

Il Technogym Village è anche parte integrante dell’iniziativa “Romagna-Wellness Valley”, promossa dalla Wellness 

Foundation creata nel 2003 da Nerio Alessandri, il cui obiettivo è la creazione nel territorio della Romagna di un distretto 

del benessere volto al miglioramento della qualità di vita dei cittadini ed alla valorizzazione del capitale economico, 

intellettuale e culturale del territorio romagnolo. 
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Nel 2010 Nerio Alessandri ha contribuito al lancio, durante il World Economic Forum di Davos, della Workplace Wellness 

Alliance, un grande progetto che riunisce 150 tra le aziende più grandi al mondo, dedicato al benessere sul posto di lavoro: 

un importante contributo che il settore privato può fornire alla causa comune della salute pubblica.  

 

Technogym  
 
Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design 
per il settore Fitness e Wellness. Technogym offre una gamma completa di attrezzi per l'allenamento cardio, forza e 
funzionale, oltre ad una piattaforma digitale cloud che consente agli utenti di connettersi alla loro personale esperienza 
wellness in qualunque luogo sia tramite i prodotti Technogym stessi sia con dispositivi mobile. 
L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e 
Sud America ed esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 paesi. Technogym ha attrezzato 65.000 centri 
Wellness e oltre 200.000 abitazioni nel mondo. Technogym è stata fornitore ufficiale delle ultime sei edizioni dei Giochi 
Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. 
 

 


