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Torna ForumClub-ForumPiscine, l’evento B2B di riferimento in Italia per piscine, spa, fitness
e wellness club. All’interno del Quartiere fieristico di Bologna, expo e congresso internazionali
presenteranno il meglio della produzione e i più recenti trend del mercato.
Alle tante sessioni di interesse trasversale, ForumPiscine 2019 propone a manager e titolari
di piscine e centri acquatici, terme e Spa un articolato programma dedicato alla gestione dello
spazio vasca (Aquatic Management).
Particolarmente ricco in questa edizione anche il calendario degli eventi ad ingresso gratuito,
frutto della collaborazione con associazioni e federazioni di riferimento, tra cui i patrocinatori
FIN, Assopiscine, AIAPP e Federterme.
Sicurezza e benessere in piscina, customer care, risparmio energetico, piscine biologiche,
architettura del paesaggio.. nelle pagine che seguono vi invitiamo a scoprire i tanti ed
interessantissimi temi che la manifestazione affronterà durante le tre giornate.
Nuove tecnologie, nuovi modelli di business, marketing, aggiornamenti normativi e tanto altro,
saranno al centro del programma congressuale dell’evento concomitante ForumClub.

GLI ALTRI EVENTI DI FORUMCLUB - FORUMPISCINE 2019

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.

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.

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

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.
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Ingresso gratuito

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 collettività 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)
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 fondamentali per realizzare scenografie coinvolgenti ed emozionanti.
Relatore: Filippo Cannata (lighting designer, Cannata & Partners Lighting Design Communication)
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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 risultati 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)
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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 sostenibilità. 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 esigenze 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 manutenzione 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 emblematici, 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 Milano), 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 conoscenze e tecnologie.
· La gestione della sicurezza dei locali tecnici in piscina - Luciano Di Donato (Responsabile del Laboratorio 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 (Coordinatore Scuola Nuoto Federale e Docente Regionale FIN)
Relatori: Vincenzo Romano Spica (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”), Luciano Di Donato (INAIL,
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), Giuseppe Andreana (esperto di sicurezza
acquatica e balneare, coordinatore FIN - Sezione Salvamento Area Metropolitana di Roma Capitale), Pietro
Robert (coordinatore Scuola Nuoto Federale e docente regionale FIN)
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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. Amministratori 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 richiesto 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 soluzioni 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)
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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 definisce 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 realizzazioni, 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 manifestazione.

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.
Interventi: 
Esperienza di programmazione della riqualificazione del patrimonio sportivo (Comune di Pistoia) Marco Biagini (architetto, consulente CONI)
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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 fantasiose 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 corrispondente 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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A pagamento (vedi scheda di iscrizione pag. 16)

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 livello 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 potenziare 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 tecnologia applicata alla salute e al fitness)

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 essenziale nel settore dell’attività fisica, nel quale la motivazione degli utenti, anche e soprattutto quelli potenziali, determina 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.
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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 maggioranza 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 realizzazione di una nuova area all’interno del proprio impianto sportivo? Partecipando a questo incontro potrete conoscere 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.
Consigliato a: titolari e gestori di piscine, dirigenti sportivi, amministratori locali
# aquatic management - finanziamenti - fondi europei
Relatori: Marco Sublimi (esperto gestione piscine), Alberto Cirio (Eurodeputato, membro di varie commissioni del Parlamento Europeo), Vincenzo Lamorte (Responsabile Rete commerciale e customer care ICS),
Eduardo Gugliotta (Responsabile Supporto Commerciale e Marketing ICS)
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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 concretizzerà nella realizzazione del più grande centro fitness al mondo. Condivideranno il palco anche per raccontare 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)

Le qualifiche professionali necessarie per operare nei centri sportivi, acquatici 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 professionali 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)
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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 Epson, 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, detentore di 12 record mondiali, mental trainer e formatore di team)

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 particolarmente 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 Cantarini (personal trainer, idrochiesiologo e massaggiatore sportivo, docente EAA)
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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 completamente ripensati in chiave emozionale, dove metodo e oggettività scientifica assicurano un risultato “misurabile”, 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)

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 videogioco, 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 sociale. 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 in Game Design, Università IULM di Milano)
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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)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome					
Qualifica

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

Cognome					
		

Ragione sociale					

Indirizzo 						
Comune								
Tel.			

				

			

		
Cap		
			
PR

			

Fax							

e-mail							Fattura intestata a
Indirizzo sede legale							

DAY PASS

				

							

P.IVA/C.F.		

			

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

€ 200,00 IVA inclusa
Barrare la giornata prescelta:

2 DAYS PASS

mercoledì 		

giovedì

venerdì

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

€ 300,00 IVA inclusa
Barrare la giornata prescelta:

FULL PASS

mercoledì 		

giovedì

venerdì

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

€ 350,00 IVA inclusa

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)

(rivolto a venditori, responsabili, commerciali, titolari)

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)

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.

TOTALE €__________
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Con carta di credito:

Visa

Numero
Titolare Carta		

Master Card

Cartasì

Scadenza			
Data di nascita			

Eurocard
Numero di sicurezza
Firma

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
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.
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