invito visitatore

ingresso gratuito

21st International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

AREA EXPO + EVENTI OPEN

Da presentare al desk accrediti
Venerdì: ore 9.30-18.00 - Sabato: ore 9.00-17.00

Palazzo del Ghiaccio

6-7 marzo 2020

Ingresso gratuito all’area expo + eventi open
(escluso congresso a pagamento)
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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
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SPAZIO PER TIMBRO AZIENDA ESPOSITRICE

Palazzo del Ghiaccio

6-7 marzo 2020

Cambia, e cambia in meglio, la manifestazione di riferimento per proprietari,
manager, tecnici e personal trainer di fitness e wellness club e di centri sportivi.
L’appuntamento con ForumClub è a Milano venerdì 6 e sabato 7 marzo per una
due giorni di business, networking e formazione altamente qualificata.

Smart
per favorire
il networking

VERTICALI,
PROFESSIONALI
IDENTITARI

BUSINESS
e cultura
al centro

Expo e Congresso in un’unica area, smart
e a misura di networking, in un’atmosfera
professionale e accogliente, dove
condividere spazi ed esperienze, affari e
formazione, relazione e convivialità, con
momenti di intrattenimento e coffee break
per tutti. Dove fare crescere il proprio
business e l’intero settore.

Congresso ed Expo verticali: contenuti
concentrati sulle soluzioni più innovative
per gli operatori professionali. Una
“verticalizzazione”
che
premierà
i
congressisti, gli operatori in visita e le
aziende interessate a dialogare con un
target qualificato di operatori e potenziali
investitori.

Il focus di ForumClub, in una nuova
formula: l’unico congresso internazionale
di settore con l’expo intorno, dove
titolari, gestori, manager, staff e trainer
possono trovare idee, soluzioni e modelli
di business per affrontare un mercato in
continua evoluzione.

AREA EXPO
Il parterre del Palazzo del Ghiaccio punterà i riflettori sulle più innovative soluzioni per il fitness e il wellness, di oggi e di domani. Un’ampia
gamma di prodotti e servizi rivolti ai club che intendono attrezzarsi, sotto ogni punto di vista, per il futuro.
A ForumClub troverai produttori e distributori di attrezzature e accessori professionali per l’allenamento, dispositivi digitali e soluzioni ad alto
contenuto tecnologico (robotica, realtà virtuale, exergame), distributori automatici, servizi corporate e wellness, attrezzature per acquafitness,
sistemi di abbonamento digitale, arredi e complementi per lo spogliatoio, software gestionali e tecnici, consulenza fiscale e amministrativa,
programmi e allenamenti di gruppo, abbigliamento e merchandising, impianti per il risparmio energetico e la tutela ambientale.
Resta aggiornato sul programma congressuale e sugli eventi open sul sito ufficiale www.forumclub.it

