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W ce, veloce e naturale. Un attrezzo 
ideale per diversi utilizzi - dall’at-
tività di gruppo alla riabilitazione, 
passando per il personal training, 
sia one to one sia small group –, 
in grado di attrarre qualsiasi tipo-
logia di utente e avvicinare i club, e 
i professionisti dell’esercizio fisico 
e della riabilitazione, a nuovi inte-
ressanti target di clientela.
La panca Well Back System® si di-
stingue innanzitutto per la sua al-
tezza, equiparabile a quella di una 
sedia, che rende l’accesso facile e 
sicuro per chiunque, e lo stesso va-
le per la sua larghezza, che garan-
tisce stabilità, sostegno e comfort. 
Ma poiché Sergio Boni e il suo staff 
lavorano al miglioramento costan-
te di un sistema che ha nella sua 
efficacia e trasversalità uno dei 
maggiori punti di forza, sono sta-
te introdotte alcune interessanti 
novità, a partire dai nuovi modu-
li integrativi che consentono di 
ampliare sia la larghezza sia la 
lunghezza della panca, renden-
dola praticamente su misura per 
qualsiasi esigenza e taglia, anche 
dei soggetti obesi e delle persone 
di statura imponente.
«Siamo molto soddisfatti di come 
stanno andando le cose con il Well 
Back System – racconta Sergio 
Boni – ed è una soddisfazione 
che deriva direttamente dalla sod-
disfazione dei nostri sempre più 
numerosi clienti e, a cascata, della 
soddisfazione manifestata dai loro 
clienti, ovvero gli utilizzatori finali. 
La panca, e il metodo che l’accom-
pagna, funzionano decisamente 
bene, ma abbiamo voluto apporta-
re alcune importanti migliorie per 

  ell Back System® è 
il sistema made in Italy ideato e 
brevettato da Sergio Boni (cfr. Il 
Nuovo Club n. 155) basandosi sulla 
sua solida esperienza maturata nel 
settore fitness e wellness e sulla 
sua approfondita conoscenza del-
la fisiologia e della biomeccanica 
del corpo umano. Il successo che 
sta ottenendo – sono sempre più 
numerosi i club dello Stivale che 
lo propongono e tra questi figu-
rano marchi prestigiosi – è frutto 
delle sue qualità distintive, ovvero 
la capacità di liberare dal mal di 
schiena – che affligge la stragran-
de maggioranza della popolazione, 
giovani compresi – in modo sempli-

well back system
si evolve

Wellback System®, il sistema 
brevettato made in Italy che libera 

dal mal di schiena, sta ottenendo un 
successo crescente in tutta Italia, 

ma il suo ideatore, Sergio Boni, 
continua a lavorare per migliorare 
ulteriormente un prodotto che ha 

nella semplicità, nell’efficacia e nella 
naturalezza le sue doti migliori



E fin qui abbiamo parlato del 
contenuto tecnico del prodotto 
Well Back System, ma WBS, acro-
nimo appunto di Well Back Sy-
stem, è soprattutto un modello di 
business che si inserisce in modo 
trasversale nelle linee di ricavo 
del fitness club. Il programma può 
essere semplicemente affiancato 
al palinsesto delle attività di grup-
po, così come essere gestito come 
linea di ricavi secondari genera-
ti dalla vendita di pacchetti a con-
sumo, puntando in questo modo 

su un’offerta più mirata che attrae 
segmenti di clientela specifici. Può 
altresì essere interpretato come 
opportunità di cross selling rivolta 
a una porzione della clientela esi-
stente. Il package WBS compren-
de, oltre alla formazione tecnica, 
un kit di strumenti di marketing 
specificatamente studiati per ga-
rantire un ROI conseguibile in 
poche settimane e un significativo 
incremento dei ricavi.     

http://wellbacksystem.com

non lasciare nulla al caso e affina-
re il più possibile uno strumento la 
cui applicazione primaria, è bene 
ricordarlo, è direttamente ricondu-
cibile alla salute e al benessere. I 
nuovi segmenti integrativi, inseri-
bili con estrema facilità, consento-
no a qualsiasi soggetto, a prescin-
dere dalla sua stazza, di allenarsi 
da una posizione molto rilassata, 
con la schiena in protezione, e 
provare un immediato sollievo al 
mal di schiena. In questo modo 
abbiamo ulteriormente allargato il 
già vastissimo spettro di potenzia-
li utenti ai quali ci si può rivolgere 
con questo polivalente dispositi-
vo».
Altra novità molto importante so-
no gli elastici che, fissati a un’e-
stremità dell’attrezzo, consentono 
di svolgere un ampio ventaglio di 
esercizi e programmi completi fi-
nalizzati alla tonificazione e alla 
stabilizzazione del core. «Questi 
semplici e al tempo stesso straor-
dinari accessori – prosegue Boni 
– trasformano una panca nata per 
la decompressione vertebrale e lo 
stretching, dunque come strumen-
to per la riabilitazione e il benes-
sere, in un attrezzo per il fitness 
a tutti gli effetti, impiegabile da 
chiunque per svolgere una gam-
ma pressoché infinita di esercizi e 
programmi di tonificazione di tut-
ti i distretti muscolari, e al tempo 
stesso per rafforzare la muscola-
tura del core, stabilizzandolo. Un 
effetto, questo, molto importante 
anche nella prevenzione del mal di 
schiena».
Ma le novità non finiscono qui. Tra 
queste figurano le manopole, ap-
positamente progettate per funge-
re da presa per lo scarico dei dischi 
vertebrali, le lezioni in video tu-
torial che possono essere impie-
gate sia dai tecnici, facilitandone 
l’apprendimento dei protocolli da 
utilizzare con i clienti, sia dai club 
che decidono di proporre lezioni 
tenute da un istruttore virtuale, 
che non necessitano, per la loro 
semplicità, dell’intervento corret-
tivo di un istruttore in carne e ossa.  
Anche la fondamentale componen-
te formativa si rinnova per fornire 
agli operatori un know-how sem-
pre all’altezza della situazione. La 
Well Back System Academy oltre 
al percorso formativo di 1° e 2° li-
vello, propone master specifici e 
il  nuovo corso di WBS Pilates.

Con gli elastici è possibile svolgere un’ampia gamma di esercizi e programmi 
completi , finalizzati alla tonificazione e alla stabilizzazione del core

Well Back System è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente


