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Torna ForumClub-ForumPiscine, l’evento b2b di riferimento in italia per fitness, wellness, 
piscine e spa. all’interno del Quartiere fieristico di bologna, expo e congresso internazionali 
presenteranno il meglio della produzione e i più recenti trend del mercato.

Tante le novità della prossima edizione per ForumClub che raggiungerà nel 2019 l’importante 
traguardo dei 20 anni: a partire dalle nuove formule di iscrizione, fino all’inedita organizzazione 
delle sessioni del congresso, l’innovazione e il cambiamento investono tutti gli ambiti di 
forumClub, facendone più che mai il luogo in cui prende vita il fitness di domani e ci si 
prepara a gestire gli impianti del futuro. 

approfondimento e formazione per manager, istruttori, gestori e proprietari di fitness club, 
centri sportivi, piscine e aree wellness, con sessioni su nuove tecnologie, nuovi modelli di 
business, marketing, aggiornamenti normativi e tanto altro. 

ForumPiscine, con workshop e incontri su gestione delle piscine, sicurezza negli impianti, 
customer care e risparmio energetico, è la perfetta occasione per i principali player del settore 
per essere sempre aggiornati e pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato. 

Ai materiali naturali, ceramiche e mosaici per rivestire interni ed esterni 
di Piscine e Spa è dedicata la seconda edizione di Surfaces - progetto 
di Editrice Il Campo - che metterà in mostra le più innovative soluzioni 
di rivestimento proposte dalle aziende del comparto.

L’innovazione che plasma il futuro sarà protagonista a ForumClub, 
con sessioni e area espositiva, per toccare con mano la tecnologia di 
domani e intravedere il mondo, e il fitness, che verrà.

Focus sulle più efficaci soluzioni per ottimizzare la gestione dell’ambiente 
piscina e Spa e massimizzare l’efficientamento energetico.

Torna l’area espositiva riservata a tecnologie, impianti, attrezzature e 
materiali per Spa, terme e centri benessere. In più, incontri e workshop 
per l’innovazione e la crescita del comparto.

Gli altri eventi di ForumClub - ForumPisCine 2019
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MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO

Il presente e il futuro dei fitness club, tra tecnologie ed esperienza vissuta 
dai clienti
10:15 - 11:15

General SeSSion

i mega trend che stanno rivoluzionando numerosi settori generano un nuovo ed emergente mercato, denso di 
opportunità e rischi. Per la prima volta in italia, lo statunitense bryan o’rourke, uno dei massimi esperti a li-
vello mondiale di tecnologia applicata alla salute e al fitness, spiegherà come beneficiare della trasformazione 
paradigmatica in atto, illustrandone le dinamiche attuali e future.

Partirà da un punto di osservazione generale per calarsi quindi nell’ambito del nostro settore, ricorrendo a 
interessanti esempi e proiezioni, ancorando il suo intervento a un presupposto inconfutabile: la tecnologia ha 
già reso possibili nuovi modelli di business, in grado di fare cose che gli esseri umani, da soli, non potrebbero 
fare su larga scala. Per questo molti brand di successo, anche nel settore fitness, hanno già deciso di poten-
ziare il fattore umano utilizzando strumenti tecnologici che consentono di elevare ulteriormente lo standard 
qualitativo del servizio erogato e ampliare l’esperienza vissuta dai clienti. 

# scenari - tecnologie - trend - rivoluzione digitale - nuovi modelli di business - customer experience

Relatore: Bryan O’Rourke (imprenditore, consulente, uno dei massimi esperti, a livello internazionale, di tec-
nologia applicata alla salute e al fitness)

La vendita è un palcoscenico
11.30 - 12.30

il teatro insegna tecniche di ascolto, di consapevolezza, di “scrittura”, che possono essere agevolmente tra-
sferite in un’attività di negoziazione, proprio perché riguardano la vita vera e non la finzione. Scopo della 
sessione è quello di far diventare i partecipanti venditori più efficaci. e questo avverrà con la presentazione di 
alcuni esercizi e consigli chiave, che derivano dall’esperienza performativa del conduttore e dalle millenarie 
tecniche teatrali, a partire dalla consapevolezza del ruolo, attraverso la concentrazione, fino a un risultato… 
da applausi! 

Consigliato a: titolari, responsabili marketing e commerciali, staff commerciale

# selling - marketing - comunicazione

Relatore: Davide Verazzani (consulente organizzativo e formatore comportamentale)

ForumClub - ForumPisCine 2019
A pagamento (vedi scheda di iscrizione pag. 24)

https://www.forumclub.it/it/congresso/general-session
https://www.forumclub.it/it/orourke-bryan
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Attiva il “motivatore”, disinnesca il “sabotatore”: sovvertire il paradigma per 
conquistare (e fidelizzare) un nuovo mercato
12:00 - 13:00

General SeSSion

Gli studi condotti dal professor benedetti, uno dei massimi esponenti, a livello mondiale, della ricerca nel 
campo delle neuroscienze, dimostrano in modo inconfutabile che le parole sono un potentissimo strumento di 
motivazione o demotivazione. il modo di comunicare attraverso le parole ha pertanto un’importanza essenzia-
le nel settore dell’attività fisica, nel quale la motivazione degli utenti, anche e soprattutto quelli potenziali, de-
termina la loro decisione di frequentare un club con costanza e per lungo tempo. la speranza e la motivazione, 
del resto, sono gli unici “motori” che consentono all’essere umano di intraprendere e proseguire un viaggio.

la bella notizia è che basta poco per aprire nuovi e interessantissimi scenari anche nel mondo del fitness e, 
più in generale, della salute e dell’invecchiamento attivo. David Mariani e fabrizio benedetti spiegheranno 
come la nostra chimica organica, basata su 4 pilastri, e il nostro sistema limbico influenzano le nostre scelte, 
i nostri acquisti e la nostra costanza nello svolgere nuove attività. Sveleranno un nuovo modello strategico e 
operativo, il cui fine è attrarre e conquistare la grande fetta di popolazione composta da sedentari e persone 
che non hanno mai messo piede in una palestra. lo faranno sovvertendo il modo in cui la stragrande maggio-
ranza dei fitness club e dei centri sportivi si rivolge oggi ai consumatori (con modalità che attiva il “sabotatore” 
anziché il “motivatore”) e sostituendolo con un nuovo approccio, anche psicologico e motivazionale, al fitness 
e al benessere, finalizzato a una longevità sana e fisicamente attiva. 

# neuroscienze - active ageing - nuovi target - fidelizzazione - motivazione -  comunicazione

Relatori: Fabrizio Benedetti (professore di neurofisiologia e fisiologia umana, Università di Torino), David 
Mariani (allenatore, formatore e imprenditore, esperto nel campo dell’attività fisica collegata alla salute e alla 
longevità efficiente)

Fondi europei e nuove forme di finanziamento a sostegno del cambiamento, 
dell’innovazione e dell’efficientamento energetico in piscina
14.30 - 15.30

aQUaTiC ManaGeMenT   

Modera: Marco Sublimi

la necessità di ammodernare e ristrutturare le piscine in italia è ormai un fenomeno che ha assunto i tratti 
dell’urgenza: gli operatori hanno l’esigenza di intervenire sulle strutture per mantenerle efficienti, sicure e 
“attraenti” per i loro clienti. il costante aumento dei costi energetici e quello esorbitante dell’acqua impongono 
ai gestori di riservare una grande attenzione alle centrali termiche, agli edifici, alle unità di trattamento aria e 
a tutte le componenti impiantistiche che generano consumi. in questi ambiti, del resto, il mercato oggi offre 
soluzioni molto interessanti.

Ma come sostenere l’acquisto di dispositivi innovativi o di nuove attrezzature didattiche oppure la realizzazio-
ne di una nuova area all’interno del proprio impianto sportivo? Partecipando a questo incontro potrete cono-
scere le soluzioni per finanziare queste idee o nuovi progetti che volete portare a compimento. l’intervento ha 
lo scopo di presentare ai partecipanti concrete possibilità per finanziare tutto questo e molto altro. i relatori 
esporranno, con un taglio pragmatico, soluzioni da poter applicare immediatamente una volta tornati alle 
proprie attività.

https://www.forumclub.it/it/congresso/general-session
https://www.forumclub.it/it/benedetti-fabrizio
https://www.forumclub.it/it/mariani-david
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Consigliato a: titolari e gestori di piscine, dirigenti sportivi, amministratori locali

# aquatic management - finanziamenti - fondi europei

Relatore: Marco Sublimi (esperto gestione piscine), Alberto Cirio (eurodeputato, membro di varie com-
missioni del Parlamento europeo)

           

Da fitness club a centro sportivo del futuro
14:30 - 15:30

General SeSSion

Due storie parallele, quelle di Vito Scavo, oggi alla guida di McfiT nel ruolo di Coo, e di ralph Scholz, Ceo del 
progetto McfiT The Mirai, confluite in una impresa visionaria che li vede fianco a fianco.

Sveleranno la visione di McfiT, i suoi piani di espansione e il suo imponente progetto The Mirai, che si concre-
tizzerà nella realizzazione del più grande centro fitness al mondo. Condivideranno il palco anche per raccon-
tare come e perché è nata l’idea di realizzare a oberhausen, in Germania, una struttura avveniristica dedicata 
al fitness, destinata a accogliere milioni di visitatori, il cui nome, non a caso, in giapponese significa “futuro”. 

# storie d’impresa - visioni - trend - mercato

Relatori: Vito Scavo (Coo Mcfit GmbH,  co-proprietario e Ceo di McFIT Italia S.r.l.), Ralph Scholz (Ceo di 
The Mirai ed ex direttore di fibo)

Fitness Manager Experience Lab
14:30 - 17:00

È un laboratorio pratico in cui ogni partecipante impara ad utilizzare concretamente gli strumenti digitali e 
social per costruire in modo professionale la propria personal branding, per realizzare una campagna social di 
successo e per posizionare online il proprio centro. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. 
Consigliato a: titolari, staff, responsabili marketing e commerciali

# social media - web marketing - personal branding

Relatore: Gianluca Vitiello (Ceo di iloko Digital agency), Alessandro Madonia (consulente marketing e 
commerciale)

https://www.forumclub.it/it/sublimi-marco
https://www.forumclub.it/it/congresso/general-session
https://www.forumclub.it/it/scavo-vito
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Le qualifiche professionali necessarie per operare nei centri sportivi, acqua-
tici e fitness club
16:00 - 17:00

aQUaTiC ManaGeMenT

le qualifiche professionali necessarie a dipendenti e collaboratori per poter operare in un centro sportivo, in 
un fitness club o in una piscina si ricavano dall’analisi di numerose norme: vi incidono infatti le leggi regionali, 
le regole dell’ordinamento sportivo e, non meno importante, la disciplina fiscale sui compensi.

l’intervento si ripromette di mettere ordine in questo scenario complesso e illustrare quali caratteristiche pro-
fessionali dovranno possedere tutti coloro i quali, a vario titolo, sono impegnati all’interno di un centro sportivo. 

Consigliato a: titolari, dirigenti sportivi, collaboratori, istruttori, fitness club, centri sportivi e acquatici

# norme - ordinamento sportivo - disciplina fiscale - compensi sportivi - aquatic management

Relatore: Guido Martinelli (avvocato, esperto di diritto sportivo, tributario e del lavoro)

Facebook e Instagram: creare campagne vincenti di advertising grazie ai 
pubblici target
16:00 - 17:00

facebook ed instagram stanno diventando per le aziende sempre meno social network e sempre più piatta-
forme media. Gli algoritmi dei principali social network, che hanno il compito di “distribuire” i contenuti ai loro 
utenti, penalizzano, infatti, sempre di più i post organici prodotti dai brand. investire in pubblicità diventa così 
indispensabile per coloro che vogliono comunicare in modo efficace e raggiungere il loro pubblico. il rischio di 
buttar via soldi è però in agguato se non si riesce a gestire correttamente le numerose variabili di una campa-
gna pubblicitaria online (obiettivi, pubblici, posizionamenti, budget, contenuti ecc.).

in questa sessione di formazione Carmine Preziosi, esperto di web e social media marketing, vi guiderà passo 
dopo passo alla creazione di un metodo vincente di gestione di campagne di advertising su facebook ed in-
stragram ponendo grande attenzione alla creazione dei pubblici personalizzati, principalmente con la tecnica 
del retargeting ma non solo. attraverso questo metodo, illustrato mediante casi pratici, si mostrerà come 
creare un funnel di marketing su facebook e instagram, in grado di generare maggiore engagement con il 
pubblico ideale e incrementare le vendite dei propri servizi. 

Consigliato a: responsabili marketing e commerciali, responsabili social media, webmaster

# social media - web marketing - retargeting - influence marketing - comunicazione

Relatore: Carmine Preziosi (consulente, business & marketing manager)

https://www.forumclub.it/it/martinelli-guido
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Un approccio sovversivo al fitness
16:00 - 17:00

officina del Movimento, giovane club di abano Terme che si è aggiudicato con pieno merito il Club award 2018 
nella categoria innovazione, si autodefinisce “la palestra non palestra”. Con audacia e determinazione, ha 
sfidato con successo lo status quo, reinterpretando il concetto di fitness e di club, abbracciando l’innovazione 
anche sul piano della comunicazione e del marketing.
Una realtà unica e fuori dagli schemi la cui ideazione e realizzazione hanno preso le mosse da un perché chia-
ro e profondo. adrian Sgarabottolo, amministratore coraggioso e visionario, presenterà, dati alla mano, il case 
history di un successo tutto italiano, illustrando tutte le fasi di un progetto che ruota intorno all’allenamento 
funzionale. funzionale a che cosa? Venite a scoprirlo. 

Consigliato a: titolari, manager, responsabili marketing, direttori tecnici

# storie d’impresa - natural wellness - nuovi target - allenamento funzionale - nuovi modelli di business -  co-
municazione

Relatore: Adrian Sgarabottolo (gestore, consulente e co-fondatore di officina del Movimento)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

Quando ti dicono che è impossibile, si può fare!
09:45 -10:45

General SeSSion

Max Calderan è esploratore, detentore di 12 record mondiali, è mental trainer e formatore, sfida in solitaria i 
deserti più impraticabili raggiungendo traguardi incredibili e scientificamente inspiegabili. aziende come ep-
son, bayer, Qatar airways e molte altre hanno scelto Max per risvegliare nei propri collaboratori quella “forza 
Dentro” insita in ognuno di noi, che può permetterci di raggiungere con passione i nostri sogni e obiettivi ma 
troppo spesso sopita e inespressa.

# risorse umane - leadership - team building - motivazione - mental training

Relatore: Max Calderan (esploratore, mental trainer e formatore di team)

Fitness Manager Experience Lab
10:00 - 13:00

È un laboratorio pratico in cui ogni partecipante impara ad utilizzare concretamente gli strumenti digitali e 
social per costruire in modo professionale la propria personal branding, per realizzare una campagna social di 
successo e per posizionare online il proprio centro. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. 

Consigliato a: titolari, staff, responsabili marketing e commerciali

# social media - web marketing - personal branding

Relatore: Gianluca Vitiello (Ceo di iloko Digital agency), Alessandro Madonia (consulente marketing e 
commerciale)

https://www.forumclub.it/it/congresso/general-session
https://www.forumclub.it/it/calderan-max
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Vendere per fidelizzare
11.00 - 12.00

la fidelizzazione dei clienti è uno dei principali problemi che i club di fitness devono affrontare. ogni mese, 
migliaia di persone motivate all’idea di allenarsi e ritrovare una buona forma fisica si iscrivono in palestra. 
Tuttavia, dopo soli tre mesi e poche visite al club, un terzo di loro lo abbandona perché non ha trovato una 
concreta risposta ai propri problemi.

l’esperienza ci insegna che perdiamo i clienti durante i primi mesi dalla loro iscrizione, in particolare se la loro 
frequenza diminuisce nel corso di questo periodo: cosa fare allora per fare in modo che i clienti facciano della 
frequenza assidua un’abitudine? Venite a scoprire:

i 5 elementi più importanti da offrire ai nuovi clienti durante il processo di vendita e delle prime settimane di 
abbonamento;

come ripensare la vostra analisi dei bisogni, la prescrizione della soluzione e la visita del club per ottimizzare 
le frequenze dei vostri nuovi clienti e per differenziarvi dai vostri competitor.

Consigliato a: titolari, responsabili marketing e commerciali, staff commerciale

# selling -  marketing -  fidelizzazione -  motivazione

Relatore: Vanessa Jodar (Ceo di Planet fitness Group, esperta di vendita e customer experience)

Think Tank - Fitness e Wellness 2019-2029: scenari attuali e futuri, mercato 
italiano e trend emergenti
11:30 - 12:30

Think tank focalizzato sul futuro del settore, con alcuni tra i migliori relatori che hanno accompagnato il forum 
per tutti questi anni. Per la prima volta riuniti sullo stesso palco, per offrire, da angolazioni differenti, visioni e 
analisi del fitness che verrà.

Consigliato a: titolari, manager, responsabili di settore, staff

# scenari - trend - mercato -  customer experience - marketing

Relatori: Gian Luca Scazzosi (formatore, consulente e manager), Edoardo Cognonato (consulente e for-
matore, specializzato in psicologia relazionale e Counseling), Gerardo Ruberto (specializzato in sistemi di 
qualità e consulente per la formazione e gestione delle risorse umane), Fausto Di Giulio (esperto di marke-
ting e management, Ceo reX roundtables europe)
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Smuovere le acque - Strategie per migliorare l’occupazione della vasca
12:00 - 12:45, 14.30 - 15.15

aQUaTiC ManaGeMenT   

l’acqua “ferma” non piace a nessuno! non riuscire ad ottenere un’occupazione continuativa e soddisfacente 
della piscina è sempre motivo di preoccupazione per gli imprenditori e i gestori di impianti acquatici; per gli 
assistenti bagnanti, determina una riflessione sulla propria utilità; per coloro che si occupano dell’accoglienza 
e della promozione dei servizi, è chiaramente un insuccesso.

“Smuovere le acque” è un seminario con una modalità di presentazione innovativa, accattivante e particolar-
mente dinamica, che abbiamo voluto definire story training: una formazione attraverso la trama di un racconto 
che vedrà protagonisti differenti figure professionali, comunemente presenti nei centri, che quotidianamente 
studiano, si informano e cercano la combinazione ideale per attirare e fidelizzare il maggior numero di utenti 
nell’ambiente acquatico. Dalla nascita dell’esigenza alla strutturazione di un progetto in grado di migliorare i 
risultati del piano vasca.

Consigliato a: titolari, manager, gestori di centri con piscina, tecnici, istruttori

# aquatic management - customer experience - nuovi target - fidelizzazione

Relatori: Paolo Grosso (consulente e formatore per centri fitness, fondatore Wellink), Sonia Mercolino (re-
sponsabile marketing e comunicazione, Wellink), Simona Pergolesi (consulente strategico), Fabrizio Can-
tarini (personal trainer, idrochiesiologo e massaggiatore sportivo, docente eaa)

La tecnologia nel club: come e perché
12:15 - 13:15

Di quali tecnologie ha bisogno il tuo club? Quali sono i requisiti essenziali per il tuo business? Quali sono le 
tue specifiche esigenze? Hai già definito una strategia digitale per la tua attività? Chistian Pierar, proprietario 
di fitness club e consulente internazionale, in una sessione molto pratica, vi aiuterà a rispondere a queste 
domande, fornendo suggerimenti preziosi e strumenti di immediata applicazione per trarre il meglio dalle 
odierne tecnologie. Porterà, inoltre, utili esempi di operatori del settore che stanno integrando con successo 
la componente hi-tech nel loro approccio strategico al mercato e ai consumatori di oggi. Spiegherà inoltre il 
legame inscindibile tra la cosiddetta “economia dell’esperienza” e le tecnologie di ultima generazione, met-
tendone in risalto il valore aggiunto per il nostro settore.

Consigliato a: titolari, manager, responsabili marketing, staff commerciale e customer care

# tecnologie - rivoluzione digitale - customer experience - marketing

Relatore: Christian Pierar (esperto in gestione strategica della comunicazione digitale, consulente e impren-
ditore)

https://www.forumclub.it/it/grosso-paolo
https://www.forumclub.it/it/mercolino-sonia
https://www.forumclub.it/it/pergolesi-simona
https://www.forumclub.it/it/cantarini-fabrizio
https://www.forumclub.it/it/cantarini-fabrizio
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Come “cambia” la vendita grazie alle neuroscienze e alle tecniche di persuasione
14.00 - 16.00, 16.30 - 17.45

SeMinario inTenSiVo

le più recenti ricerche neuroscientifiche confermano o negano le tecniche di vendita tradizionali?

Da circa 15 anni la teoria economica è “scossa” dalle evidenze scientifiche di neuroscienziati e psicologi spe-
rimentali che hanno dimostrato ciò che la pratica comune ha sempre sostenuto, ma che gli economisti hanno 
sempre rifiutato: nell’atto di acquisto adottiamo “volentieri” comportamenti “non-economici” e irrazionali pur 
pensando di fare la scelta più corretta e ponderata. Siamo, inconsapevolmente, in balia di emozioni e pre-giu-
dizi. e i venditori? Quelli più preparati sfruttano le tecniche di persuazione e l’intelligenza emotiva, gli altri sono 
in balia dei loro stati emotivi proprio come i clienti.

roberto Tiby, formatore, studioso e sostenitore di queste materie fin dalla loro comparsa nella divulgazione 
scientifica, propone un approccio alla vendita che combina le tecniche tradizionali e le più moderne scoperte 
neuroscientifiche in un processo che ha chiamato “la Piramide della Vendita”: cinque step per affrontare le 
vendite con consapevolezza ed efficacia

• Creare le basi di un rapporto di fiducia

• Indagare valori, timori e stile d’acquisto

• Presentare implicazioni e soluzioni con le tecniche di persuasione

• Anticipare, gestire e superare le obiezioni con intelligenza emotiva

• Mantenere contatti post vendita

ogni step della piramide sarà affrontato con esempi pratici e con evidenza delle fonti teorico-scientifiche che 
li supportano.

Consigliato a: responsabili marketing e commerciali, staff commerciale

Iscrizione obbligatoria

Relatore: Roberto Tiby (consulente e docente, specializzato in marketing strategico e comunicazione)
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Immersive Wellness: neuroscienze e immersività innovano l’esperienza 
vissuta nei club, spa e piscine
14:00 - 15:00

General SeSSion

aQUaTiC ManaGeMenT   

l’innovazione tecnologica offre oggi strumenti in grado di determinare una nuova frontiera nell’ambito della 
Wellness experience. l’utilizzo di sistemi di video-proiezione innovativi, uniti ad altre soluzioni tecnologiche, 
permette oggi di “augmentare” uno spazio architettonico indoor in modo radicale, offrendo infinite possibilità 
di coinvolgimento, personalizzazione e multi- sensorialità.

Ma la vera rivoluzione consiste nel connubio tra linee-guida neuro-scientifiche e contenuti audiovisivi com-
pletamente ripensati in chiave emozionale, dove metodo e oggettività scientifica assicurano un risultato “mi-
surabile”, pur legandosi ad una creatività artistica in grado di creare forte engagement tra i clienti e gli utenti 
di wellness club, spa e piscine. È oggi possibile accompagnare la crescita del comparto del wellness con una 
componente innovativa in grado di portare l’esperienza di benessere indoor ad un livello mai sperimentato 
prima. 

# aquatic management -  scenari - realtà immersiva - tecnologie - neuroscienze - customer experience - aquatic 
management

Relatore: Mick Odelli (Specialista in tech innovation, co-founder & Ceo Drawlight, founder & Ceo Senso 
immersive)

Fitness Manager Experience Lab
14:30 - 17:30

È un laboratorio pratico in cui ogni partecipante impara ad utilizzare concretamente gli strumenti digitali e 
social per costruire in modo professionale la propria personal branding, per realizzare una campagna social di 
successo e per posizionare online il proprio centro. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. 

Consigliato a: titolari, staff, responsabili marketing e commerciali

# social media - web marketing - personal branding

Relatore: Gianluca Vitiello (Ceo di iloko Digital agency), Alessandro Madonia (consulente marketing e 
commerciale)

https://www.forumclub.it/it/congresso/general-session
https://www.forumclub.it/it/odelli-mick
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Nuovi consumatori, nuovi tool, nuovi business
16:15 - 17:30

TaVola roTonDa inTernazionale

Quattro profondi conoscitori del mercato del fitness e del wellness in ambito internazionale, con esperienze 
e punti di osservazione differenti e complementari tra loro, analizzeranno l’attuale scenario mondiale, e i suoi 
prevedibili sviluppi, alla luce delle grandi tendenze in atto e della rivoluzione tecnologica e culturale che ha 
modificato gli stili di consumo, le esigenze e le aspettative dei consumatori e, di conseguenza, l’offerta dei 
club e il loro modo di comunicare.

Che cosa si aspettano gli utenti del fitness di oggi e di domani? Che ruolo ha la tecnologia, nelle sue varie 
espressioni, in tutto questo? e l’imprescindibile fattore umano? Quali soni le maggiori sfide da raccogliere e le 
migliori opportunità da cavalcare? Quali sono i modelli di business emergenti? a queste e ad altre domande 
risponderanno quattro esperti di quattro nazionalità diverse, ma accomunati dalla medesima straordinaria 
cultura di settore.

Consigliato a: titolari, manager, responsabili di settore

# scenari - trend - mercato

Relatori: Edoardo Cognonato (consulente e formatore, specializzato in psicologia relazionale e Counse-
ling), Bryan O’Rourke (imprenditore, manager e consulente, esperto di tecnologia applicata al fitness e al 
benessere), Christian Pierar (esperto in gestione strategica della comunicazione digitale, consulente e im-
prenditore), David Minton (direttore e proprietario di The leisure Database Company, società di ricerche di 
mercato nel settore del fitness), Cartoux Florian (direttore di iHrSa europe)

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

Gamification, realtà virtuale, eSport: quali effetti nel fitness?
09:45 -10:45

General SeSSion

Quando, agli albori dell’informatica, sono nati i primi videogiochi, con essi è nato un nuovo medium: il video-
gioco, oggi utilizzato da due miliardi di persone, tra le quali figurano circa 20 milioni di italiani, è un mezzo di 
comunicazione in grado di veicolare temi e messaggi, anche e soprattutto in chiave funzionale, educativa e so-
ciale. Ma ha senso che le palestre puntino su questi strumenti per ottenere un nuovo pubblico? e, soprattutto, 
i fitness club si stanno preparando al grande cambiamento di paradigma che avverrà con l’ormai annunciata 
crescita degli eSport, gli sport digitali? Che ruolo può avere il mondo del fitness “reale” nel “virtuale”? Ce ne 
parlerà lorenzo Mosna, tra i più apprezzati esperti di videogiochi in italia.

# tecnologia - gamification - eSport - nuovi target -  fidelizzazione

Relatore: Lorenzo Mosna (docente al Master of arts in Game Design, iUlM di Milano, esperto di videogiochi)

https://www.forumclub.it/it/congresso/general-session
https://www.forumclub.it/it/mosna-lorenzo
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Piscine profonde, piccole o tradizionali: a confronto le esperienze di chi ha 
scelto percorsi alternativi
10.30 - 11.45

aQUaTiC ManaGeMenT   

Tavola rotonda

Progettisti, costruttori e gestori sono sempre alla ricerca dell’idea vincente. Durante questa sessione potremo 
conoscere e approfondire le esperienze di imprenditori e società sportive che hanno investito con successo 
su impianti acquatici molto diversi tra loro, ma con un comune denominatore… l’acqua!  Si condividono con 
i partecipanti le ragioni delle diverse scelte e si mettono a confronto le aspettative della fase progettuale di 
ciascuna iniziativa con i risultati effettivamente conseguiti. Quali i punti di forza di ciascuna scelta? Quali i 
consigli per un imprenditore sportivo intenzionato ad investire oggi nel mondo acqua?

esperienze diverse, ma tutte utili per indirizzare idee imprenditoriali legate all’acqua o a farne nascere di nuove

relatori: Giovanni Boaretto (executive Manager presso Y-40 The Deep Joy di Montegrotto Terme), Matteo 
Gerli (Co-fondatore di aSD enjoy Sport e di enjoy Company Srl di Cernusco sul naviglio) e Pier Antonio 
Marchesi (Direttore Polisportiva Villaggio del fanciullo di bologna).

Consigliato a: titolari e gestori di piscine, dirigenti sportivi, amministratori locali

# aquatic management - modelli di business - storie d’impresa

Moderatore: Marco Sublimi (esperto gestione piscine)

In collaborazione con           

Social Media & Sport - Le nuove frontiere del Digital Marketing nel settore dello Sport e 
del Benessere  

Ore 11.00 

Relatore: Luca La Mesa (presidente Procter&Gamble alumni italia, specializzato in strategie avanzate di 
social media)

INSTAGRAM - Missione “Influencer”: incrementa i tuoi follower e il tuo business 

Ore 11.50 

Relatore: Lorenzo Gustarini (esperto di marketing su instagram per aziende e influencer)

FACEBOOK - Come “ingaggiare” i tuoi follower e costruire post di successo 

Ore 14.00 

Relatore: Gabriele Prevato (consulente e formatore in ambito social media marketing)

https://www.forumclub.it/it/sublimi-marco
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MESSENGER BOT - Il tuo consulente “virtuale” per parlare in ogni momento con i tuoi 
clienti 

Ore 14.50 

Relatore: Luciano Zambito (consulente e sviluppatore di Chatbots per Messenger)

LINKEDIN - Come ottimizzare e sfruttare al meglio il profilo personale e del centro sportivo

Ore 15.40

Relatore: Giorgio Minguzzi (consulente nei processi di digital transformation finalizzati a fare crescere i 
business)

SEO - Segreti e strategie per essere primi sui motori di ricerca

Ore 16.30 

Relatore: Giuseppe Barbagallo (Seo Specialist e Web Designer, esperto in tecniche di link building e Digital 
advertising)

Consigliato a: titolari, responsabili marketing e commerciali, istruttori, allenatori, responsabili social 
media, webmaster

# social media - digital marketing - comunicazione - influence marketing

Nuovi modelli di business e valorizzazione del servizio PT
11:15 - 12:15

l’esperienza professionale nella gestione del servizio di personal trainer e la conoscenza del mercato interna-
zionale delle fitness boutique da condividere con proprietari e manager di club, per delineare un business mo-
del innovativo. Trasformare la consapevolezza del personal trainer da professionista ad “impresa individuale”, 
attraverso la formazione commerciale e il personal branding, è la principale mission del manager che vuole 
aumentare il peso strategico del servizio all’interno del club e renderlo funzionale al business model.

Questa strategia di innovazione e diversificazione dei servizi si realizza anche nell’offerta di un sistema di 
allenamento verticale ed orizzontale, frutto dell’unione del concept della fitness boutique con quello del fit-
ness club. il servizio di personal trainer può essere integrato in questo nuovo sistema? Quali sono i benefici 
diretti ed indiretti per i trainer e per il club? Si parlerà di questo e di molti altri aspetti, oggi fondamentali per 
l’evoluzione del business.

Consigliato a: titolari, manager, direttori tecnici, personal trainer

# mercato - fitness boutique - personal training - modelli di business - personal branding

Relatore: Ciro Santucci (proprietario del marchio audace Palestre)

https://www.forumclub.it/it/santucci-ciro
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Customer Journey: traccia l’esperienza del tuo cliente
14:30 - 15:30

Mappa il tuo customer journey: crea strumenti visivi per monitorare l’esperienza del tuo cliente fin dal primo 
contatto. Struttura le azioni di contatto: identificato il percorso di acquisto del tuo cliente crea ed ottimizza le 
azioni di contatto. Crea nuovi touch point: crea nuove occasioni di con il tuo cliente, sia online sia offline.

Consigliato a: responsabili marketing e commerciali, staff customer care, commerciale, staff tecnico

# customer care -  marketing - web marketing

Relatore: Manuel Salvi (consulente e temporary manager)

Grande Business? Prova con una micro Palestra!
14:30 - 15:30

Spesso essere più piccolo è un vantaggio! Più utili, più replicabilità. Per anni le strutture fitness in italia hanno 
ritenuto più profittevole investire su grandi spazi per ampliare la propria offerta di attività e servizi, con l’obiet-
tivo di raggiungere più persone possibile, e probabilmente è stata fino a qualche anno fa una scelta corretta. 
adesso, tra low-cost, aumento costante dei competitor, conseguente guerra dei prezzi, una fase economica 
non esaltante, essere piccoli, può davvero rappresentare un vantaggio competitivo.

nell’intervento verranno evidenziati, con esempi di Micro Club di successo, i punti di forza di un business 
impostato sui micro club o se preferite, fitness boutique, e perché rappresentano, se ben strutturate, una 
redditizia possibilità, praticamente a rischio zero!

Consigliato a: titolari, manager, responsabili marketing e commerciali

# fitness boutique - micro business - mercato -  posizionamento

Relatore: Carmine Santangelo (consulente aziendale specializzato nel settore fitness ed estetica)

https://www.forumclub.it/it/salvi-manuel
https://www.forumclub.it/it/santangelo-carmine
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MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO

Forum Sicurezza Piscine: esperti a confronto su impiantistica e responsabilità
10.00 - 13.00

recenti episodi di assoluta gravità hanno riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nelle piscine collettive 
(impianti acquatici, alberghi, camping, resort o altre strutture per il benessere, lo sport o l’ospitalità).

Dai casi estremi prende il via il confronto organizzato da assopiscine sulle problematiche e sui rischi reali di 
incidente, di varia natura ed entità, nelle piscine private e pubbliche, per diffondere tra gli operatori e la col-
lettività una cultura della sicurezza, che non può prescindere dalla messa a norma delle tante strutture ormai 
datate presenti sul territorio italiano. al confronto interverranno diversi esperti per inquadrare il problema dal 
punto di vista impiantistico, della responsabilità civile e penale e sotto il profilo assicurativo.

relatore: Elio Falardi (avvocato civilista), Ivano Pelosin (ingegnere chimico, italpool), Massimo Bargiacchi 
(presidente nazionale di Gesticond e consigliere nazionale di Confedilizia), Davide Martinello (account presso 
anthea), Mille Örnmark (presidente eUSa), Erasmo Geusa (avvocato penalista), Marco Ventura (dottore 
commercialista)

Il panel dei relatori è tuttora in via di ampliamento.

        

Spa Insight: luce, design ed efficienza nei luoghi del benessere
11:30-12:45

la spa nei wellness club: come progettarla, come renderla emozionale, come integrarla con i servizi del Club, 
come renderla redditizia.

Tre esperti di fama si occuperanno di SPa da tre punti di vista differenti.

la prima parte dell’incontro affronterà i temi legati alla progettazione, fornendo gli elementi fondamentali per 
la sua corretta realizzazione, con particolare riguardo alla distribuzione delle funzioni, organizzazione degli 
spazi, logistica interna, caratteristiche delle varie aree ed accorgimenti costruttivi ed impiantistici).

relatore: Sergio Bizzarro (architetto, Studio bizzarro & Partners)

la seconda parte affronterà nel dettaglio il tema dell’illuminazione della Spa, suggerendo gli elementi fonda-
mentali per realizzare scenografie coinvolgenti ed emozionanti.

relatore: Filippo Cannata (lighting designer, Cannata & Partners lighting Design Communication)

Ingresso gratuito
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il terzo momento è dedicato alle tematiche legate alla gestione. il relatore si focalizzerà sulle strategie per 
portare a reddito l’investimento, condividendo le esperienze maturate sul campo nella conduzione di una Spa 
all’interno di un Wellness Club.

relatore: Andrea Dradi (general manager, wellness club life Planet)

L’acqua piovana, una risorsa per le piscine
14.00-15.00

Workshop formativo per costruttori, installatori e progettisti.
Verranno illustrati passo dopo passo i sistemi e le tecniche per un corretto recupero e riutilizzo delle acque 
meteoriche, al fine di ridurre gli sprechi d’acqua delle piscine in ambito residenziale.

Relatore: Vincenzo Merlin (termotecnico, Consumo zero) 

La piscina al centro di una relazione virtuosa tra abitazione e paesaggio
14.30 - 15.30

attraverso l’approfondimento di esempi di piscine progettate o ambientate nei giardini da paesaggisti di ieri e 
di oggi si evidenzia il ruolo della piscina come elemento connettivo tra abitazione e paesaggio, e si prendono 
in esame i criteri per il corretto inserimento di spazi d’acqua nell’ambiente che li circonda.
Comprendere le caratteristiche del sito e tradurle in un progetto coerente può agevolare l’iter amministrativo 
di approvazione di una piscina soprattutto in aree sottoposte a vincoli, consentendo il raggiungimento di risul-
tati spesso superiori alle migliori aspettative.

approfondire i limiti e le caratteristiche di un sito porta a una progettazione più consapevole che, elevando 
il livello del confronto con la Committenza e l’amministrazione, indirizza tutti gli attori coinvolti nel processo 
realizzativo verso obiettivi condivisi e spesso di elevata qualità. Diviene importante, in ambienti di notevole 
qualità paesaggistica, adottare anche soluzioni innovative che riducano al minimo l’impatto sia sul contesto 
che sull’ambiente, cercando di rispettare e valorizzare le risorse presenti sul posto.

Relatore: Filippo Piva (paesaggista, studio Pampa)

       

https://www.forumclub.it/it/piva-filippo
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Risparmiare acqua in piscina si può! Risparmio e sostenibilità nelle piscine 
collettive
15.45 - 16.45

Tavola rotonda

l’incontro è volto a esplorare le soluzioni tecnologiche oggi disponibili per permettere alle piscine collettive 
di ridurre il consumo di acqua, abbattendo i costi di gestione e andando nella direzione di una maggiore so-
stenibilità. Un approfondimento verrà dedicato al raffronto tra le opportunità offerte dalla tecnologia e i vincoli 
dell’attuale quadro normativo, anche in vista di possibili proposte di cambiamento in linea con le nuove esi-
genze di sostenibilità.

Relatore: Vincenzo Merlin (termotecnico, Consumozero), Giuseppe Poeta (project manager senior, Tecno 
acque, vice presidente assopiscine), Marco Pascoli (ingegnere civile-edile, Pascoli ingegneria ed architettura)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

Assopiscine e il settore: IERI, OGGI e DOMANI
10.00 - 13.00

Assemblea annuale e Presentazione di una nuova ricerca sul mercato delle piscine

nell’ambito dell’assemblea annuale di assopiscine, rivolta ai soci e non soci, sarà presentata una ricerca di 
mercato promossa dall’associazione con il contributo di esperti, e finalizzata ad analizzare i profili strutturali 
del mercato delle piscine in italia, verificando le tendenze in atto, le esigenze, le criticità e le aspettative 
espresse dagli acquirenti finali di piscine.

l’indagine online, a cura di Market Value Planning & Marketing, sarà rivolta agli operatori professionali del 
settore impegnati nella produzione/costruzione di piscine e accessori e nell’erogazione di servizi di manuten-
zione e gestione delle piscine.

l’indagine di assoPiscine è rivolta non soltanto ai propri associati, ma a tutti i principali operatori del settore, e 
sarà realizzata nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019 (ma con possibilità di prolungamento della durata) 
con l’utilizzo delle più moderne tecniche CaWi/MaWi (Computer assisted Web interview e Mobile assisted Web 
interview).

Una sintesi dei primi risultati dell’indagine sarà presentata in questa occasione, mentre il report finale analitico 
sarà elaborato alla fine dell’indagine nel corso del 2019. Market Value planning & marketing.
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Grandi impianti natatori e “rigenerazione” urbana
12.00 - 13.00

i grandi impianti per il nuoto rappresentano una grande opportunità non solo per lo sport, ma anche per la 
rigenerazione urbana in chiave socio-economica. in coerenza con le ultime previsioni di pianificazione, nel 
convegno si presenterà una proposta per rigenerare un’importante area di Milano con la realizzazione di un 
centro per l’attività natatoria e acquatica: funzione adatta al contesto e in grado di svolgere il doppio ruolo di 
polo attrattivo per il tempo libero, con una importante valenza di carattere sociale e la possibilità di ospitare 
eventi sportivi di livello nazionale e internazionale.
l’incontro sarà inoltre l’occasione per la presentazione di alcuni casi internazionali particolarmente emblema-
tici, da cui ricavare nuovi paradigmi per la progettazione di impianti acquatici. la proposta, che ha coinvolto gli 
studenti della laurea Magistrale in architettura del Politecnico di Milano, sarà discussa da esperti del settore: 
progettisti, gestori, stakeholder.

Relatori: Paolo Debiaggi (professore a contratto in architectural Technology presso il Politecnico di Mila-
no), Andrea Tartaglia (professore associato di Tecnologia dell’architettura presso il Politecnico di Milano)

Sicurezza e benessere in piscina: la qualità dell’acqua e dell’ambiente
14.00 - 15.15

Verranno presi in considerazione differenti aspetti legati alla sicurezza nelle diverse tipologie di piscine, anche 
in ambito termale. 

· Saluti di benvenuto - Aurelio Crudeli (direttore generale federterme)

· Introduzione - Vincenzo Romano Spica (professore ordinario presso l’Università degli Studi di roma “foro 
italico”)

Viene introdotto il tema della prevenzione dei rischi in piscina, in una prospettiva positiva legata alla “qualità” 
dell’impianto, considerando le normative, le criticità e le diverse opportunità offerte oggi dalle nuove cono-
scenze e tecnologie.

· La gestione della sicurezza dei locali tecnici in piscina - Luciano Di Donato (responsabile del labora-
torio Macchine ed attrezzature di lavoro dell’inail, esperto nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento)

Anteprima delle linee di indirizzo INAIL di prossima pubblicazione, relative ai locali tecnici delle piscine, con 
particolare riferimento al lavoro negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e ai locali dove vi sia un 
pericolo “assimilabile”.

· Legionella: come riconoscerla e buone pratiche per evitarla - Corrado Barani (chimico, fondatore e 
amministratore Gruppo barchemicals)

· Sicurezza dei bagnanti: sorveglianza e professionalità al servizio della qualità dell’ambiente piscina 
e del benessere percepito - Giuseppe Andreana (esperto di Sicurezza acquatica e balneare, Coordinatore 
federazione italiana nuoto - Sezione Salvamento area Metropolitana di roma Capitale), Pietro Robert (coor-
dinatore Scuola nuoto federale e Docente regionale fin)

          

https://www.forumclub.it/it/debiaggi-paolo
https://www.forumclub.it/it/tartaglia-andrea
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Oltre la piscina termale: la sensory pool immersiva
15.30-16.00

Una testimonianza di eccellenza e innovazione nel settore delle piscine, terme e ospitalità. le motivazioni (e 
le intuizioni) che hanno determinato la genesi del progetto Plaza Sensory Pool. il suo successivo sviluppo e le 
scelte tecnologiche che fanno della Sensory Pool una struttura unica e innovativa.

Relatore: Umberto Carraro (Presidente Cda Hotel Plaza srl di abano Terme)

Pubblico e privato: strategie per gestire in modo ottimale impianti acquatici 
complessi
16.00 - 17.15

Tre realtà a rappresentare la gestione di circa 40 piscine pubbliche distribuite sul territorio nazionale. ammi-
nistratori locali, dirigenti federali e imprenditori sportivi illustreranno, da punti di vista differenti, le strategie 
adottate per gestire in modo ottimale (nel rispetto della sostenibilità economica e degli interessi dell’utenza) 
impianti acquatici complessi. Per ognuno di loro, sfide rese più impegnative da fattori diversi che hanno richie-
sto metodi ed approcci ad hoc per garantire obiettivi di sostenibilità, crescita e miglioramento della qualità. 
Dirigenti e amministratori lungimiranti, con obiettivi molto chiari, che hanno saputo trovare strategie e solu-
zioni specifiche per migliorare il servizio offerto all’interno di impianti acquatici situati in contesti territoriali 
differenti. i relatori offriranno inoltre spunti per gestire il percorso di crescita dalla gestione di una struttura a 
società con molteplici impianti all’attivo.

intervengono: Roberto Cognonato (presidente fin Veneto), Roberto Finardi (assessore con delega allo Sport 
presso Comune di Torino), Claudio Magni (presidente in Sport srl ssd), Roberto Testi (direttore Medicina 
legale territoriale aSl Città di Torino).

Moderatore: Marco Sublimi (esperto gestione piscine)

La filtrazione dell’acqua in piscina: il punto sui sistemi e le tecnologie di 
ultima generazione
16.15 - 17.30

Tavola rotonda

l’incontro intende mettere a fuoco le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia per una filtrazione efficace e 
sicura, in grado di incidere positivamente anche sul risparmio nella gestione di spazi acquatici complessi come 
le piscine collettive, natatorie, ricreative e termali. interverranno esperti di aziende impegnate nella ricerca 
e nell’innovazione nel campo della filtrazione dell’acqua: Culligan. Dryden-euraqua, nuf filtration, Wapotec.

Moderatore: Ivano Pelosin (ingegnere chimico, amministratore e direttore tecnico italpool)

https://www.forumclub.it/it/carraro-umberto
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Norma UNI 11718:2018 - Coperture per piscine
16.00 - 17.00

il 2018 che si è appena concluso ha portato un’importante novità nel settore delle coperture per piscine: il 
21 giugno, infatti, è stata finalmente approvata la norma Uni 11718, che fornisce una classificazione delle 
coperture in base alle caratteristiche principali definite, stabilendo anche i requisiti e i metodi di prova utili alla 
classificazione. in particolare, le coperture vengono classificate in base a: risparmio energetico, protezione 
dell’impianto, sicurezza. la norma si riferisce alle coperture per piscine progettate per coprire lo specchio 
d’acqua della vasca, galleggianti o sospese al di sopra della superficie fino al livello del bordo vasca e defini-
sce i requisiti prestazionali ed i relativi metodi di prova.

Relatore: Massimo Riolfatto (ingegnere, favaretti Group)

9° Italian Pool Award
17.30

Premiazione dei progetti italiani di piscine commerciali, residenziali e biopiscine che si sono aggiudicati il 9° 
italian Pool award, l’ambito riconoscimento istituito dalla rivista Piscine oggi e assegnato alle migliori realiz-
zazioni, per qualità tecniche ed estetiche, valutate da una giuria di esperti.i vincitori riceveranno la prestigiosa 
statuetta in bronzo a forma di scaletta, disegnata dal designer osvaldo Casanova.

i progetti candidati al premio saranno inoltre presentati nella mostra allestita per tutti e tre i giorni di mani-
festazione. l’italian Pool award sarà inoltre affiancato dalla prima edizione del Premio Tecnico Impianto a 
norma,  assegnato da Assopiscine e destinato a valorizzare l’ingegno e le migliori soluzioni tecniche messe 
in campo dagli operatori del settore.  

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

Energy Saving - Efficientamento energetico degli impianti sportivi e acquatici
10.00 - 11.30

Tavola rotonda

il tema dell’efficientamento degli impianti sportivi e natatori rimane di grande attualità e trova riscontro nella 
realizzazione di progetti concreti che delineano soluzioni virtuose, nei finanziamenti dedicati e nei processi 
di ottimizzazione gestionale attivati sia dal pubblico che dai gestori, per contenere i consumi con l’utilizzo di 
componenti e tecnologie diverse. l’azione di recupero e di riqualificazione delle strutture sportive preesistenti, 
“di acqua e di terra”, è un fenomeno degno di nota dell’attuale fase economica del nostro Paese, attraverso 
progetti e studi di fattibilità finalizzati a valutare preventivamente le soglie di convenienza e di ottimizzazione 
degli investimenti. il mercato specializzato del made in italy, in particolare, offre un repertorio strutturato di 
soluzioni che devono essere sempre incluse in un progetto globale tecnico-gestionale.
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interventi:  
Esperienza di programmazione della riqualificazione del patrimonio sportivo - Marco Biagini 
(architetto, consulente Coni)

La gestione degli impianti - Marco Del Bianco (responsabile gestione “lombardia nuoto”, Docente fin 
lombardia e Scuola regionale dello Sport Coni lombardia)

Progetti di efficientamento degli impianti sportivi: presentazione di casi studio e soluzioni tecnologiche 
- Gian Paolo Bottan (ingegnere, esperto eGe e professionista Studio Sdia)

Una proposta per realizzare o riqualificare gli impianti di produzione energetica nei centri sportivi e 
nelle piscine - Paolo Sandali (consigliere di amministrazione presso energon spa)

Moderatore: Paolo Pettene (architetto, Studio Pettene)

Presente e futuro delle biopiscine, tra regolamenti, trend e tecnologie
11.45 - 13.00

Tre interventi dei massimi esperti di biopiscina e fitodepurazione per tracciare lo stato dell’arte, l’evoluzione e 
le prospettive di sviluppo della biopiscina.

Biopiscine collettive in Italia: tema attualissimo ma tuttora irrisolto

le biopiscine pubbliche e semipubbliche in italia esistono ed aumentano costantemente di numero, ma tuttora 
non sono inquadrate all’interno di una precisa regolamentazione, con conseguenti criticità di varia natura. 
ogni regione ha per esempio una diversa impostazione in tema di rilascio di permessi, e spesso servono fan-
tasiose definizioni per poter realizzare gli impianti.  a che punto siamo oggi? apriamo una finestra sul mondo 
variegato, talora ostico, dei permessi per poter realizzare questi impianti naturalistici ed ecocompatibili, ormai 
diffusi in tutto il mondo.

relatore: Anja Werner (architetto paesaggista)

Tipologie di Biopiscine a confronto 

Confronto tra i diversi tipi di piscine biologiche secondo le linee guida tedesche fll. Cinque categorie, dal 
laghetto balneabile, privo di tecnologia, alla piscina high-tech con trattamento biologico senza piante. Vengono 
confrontati i modelli naturali specifici, il tipo di trattamento biologico, il livello di nutrienti ad esso corrispon-
dente e il relativo effetto sulla qualità dell’acqua, sulla manutenzione e sull’aspetto dell’impianto.

relatore: Stefan Meier (architetto del paesaggio, presidente international organization for natural bathing Waters)

L’evoluzione delle tecnologie per la fitodepurazione delle acque

Una piscina naturale non utilizza cloro o altri elementi chimici per depurarsi. È  la creazione di un ecosistema 
in equilibrio dinamico che fa sì che processi fisici, chimici e biologici intervengano, in un modo quasi magico, 
a creare un’acqua cristallina, incolore e inodore, perfetta per una balneazione piacevole e sicura.

relatore: Floriana Romagnolli (ecologa, esperta di fitodepurazione)
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13° Club Award
13.30 - 14.00

Tredicesima edizione del premio istituito dalla rivista specializzata il nuovo Club - giunta ai trent’anni di attività 
- all’eccellenza manageriale ed organizzativa nel settore fitness e benessere. Saranno premiati i fitness club 
e le palestre che si sono distinti per capacità manageriale, competitive e per il forte orientamento all’innova-
zione.

Convegno Nazionale ANIF-Eurowellness – Gestione dei centri sportivi: la 
situazione alla luce di un anno di importanti cambiamenti 
10.30 - 13.00 / 13.30 - 16.30

10.30 - 12.30

interventi di: Giampaolo Duregon (presidente anif eurowellness)

Focus sull’attuale normativa sulle AS/SSD alla luce dell’abrogazione della Legge sullo Sport del 2017
relatore: Alberto Succi (esperto Diritto Sportivo e Societario)

Partnership ANIF-CSI: tesseramenti e certificazioni istruttori sportivi dilettantistici
Michele Marchetti (direttore generale Welfare e Promozione sociale CSi)

Presentazione Registro EREPS Italia
Nathalie Smeeman (direttore esecutivo europeactive) e Julian Berriman (direttore del Comitato per i requi-
siti professionali)

Tra le 13.30 e le 14.00, si svolgerà inoltre la Premiazione del 13° Club Award, assegnato dalla rivista Il 
Nuovo Club.

14.00 - 16.00

Nuove tendenze del mercato europeo del fitness, sport e salute: numeri, metodi, redditività
Marianna Benati (leader Wellbeing Deloitte italia) 

Tecniche gestionali e di marketing adottate dalle principali catene europee di centri sportivi che 
operano a vari livelli di mercato (premium, medium e basic)
Fausto Di Giulio (Ceo reX Community eMea) 

La gestione dell’accoglienza nel centro sportivo, da parte del personale, a partire da consulenza, 
segreteria ed istruttori per arrivare a club manager, dirigenti fino a personale di servizio. Come 
improntare una relazione empatica 
Edoardo Cognonato (esperto di psicologia relazionale e coach fitness e Wellness)



sCHeda di isCriZione da inviare via mail all’indirizzo forum@absolutgroup.it o via fax 
al +39 051 272508 unitamente a copia dell’avvenuto pagamento

Nome     Cognome                                           

Qualifica                      Ragione sociale                          

Indirizzo                               Cap                      

Comune            PR                                    

Tel.                             Fax                         

e-mail       Fattura intestata a               

Indirizzo sede legale       P.IVA/C.F.                                           

Barrare la giornata prescelta:   mercoledì    giovedì   venerdì

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma di due giornate (escluso seminario intensivo)2 daYs Pass

 € 300,00 IVA inclusa

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma (escluso seminario intensivo)Full Pass

 € 350,00 IVA inclusa

 Tariffa seminario € 150,00 IVA inclusa  
 Integrazione seminario in abbinamento ad altri Pass Forum € 75,00 IVA inclusa
(il seminario e il Pass dovranno essere intestati a un’unica persona)

(rivolto a venditori, responsabili, commerciali, titolari)
seminario intensivo valido per la partecipazione a “Come “cambia” la vendita grazie alle 

neuroscienze e alle tecniche di persuasione” di Roberto Tiby (14/02/19)

Per iscrizioni staff da più di 5 persone sono presenti sconti sulle tariffe elencate, da concordare con la Segreteria Organizzativa. 
Ogni iscritto riceverà il kit congressuale.

modalità di PaGamento

Regolamento UE 679/2016 - PRIVACY - Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati, nel rispetto della normativa  vigente, mediante strumenti 
informatici per rispettare obblighi di legge o contrattuali; essi hanno natura facoltativa. Riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti 
di dati, di essere informato su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo. Diritto 
di recesso: eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le richieste pervenute entro il 21/12/18 daranno 
diritto al rimborso del 100% della quota, mentre le richieste pervenute entro il 11/01/19 al 50% della quota. Segreteria Organizzativa: ABSOLUT 
eventi&comunicazione - via Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna - Tel. 051 272523 - Fax 051 272508.

 Con assegno bancario intestato a Editrice Il Campo srl (da spedire a ED. IL CAMPO srl, via Amendola, 9 - 40121 Bologna) 

 Con bonifico bancario sul c/c 100000011238 - intestato a EDITRICE IL CAMPO srl - c/o Carisbo - via Marconi 
IBAN IT42U0638502406100000011238 (allegare copia del bonifico) - SWIFT IBSPIT2B

Con carta di credito:   Visa  Master Card  Cartasì  Eurocard

Numero               Scadenza   Numero di sicurezza
Titolare Carta  Data di nascita   Firma

TOTALE €__________
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma di una giornata (escluso seminario intensivo)daY Pass

Barrare la giornata prescelta:   mercoledì    giovedì   venerdì

 € 200,00 IVA inclusa
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Vendita stand e segreteria scientifica: EDITRICE IL CAMPO Srl
 tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 

Segreteria organizzativa e ufficio stampa: ABSOLUT eventi&comunicazione
tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

www.forumclub.it - www.forumpiscine.it
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