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Segreteria organizzativa: 
ABSOLUT eventi&comunicazione | tel. 051 272523 

Vendita stand e segreteria scientifica: 
Editrice Il Campo | s.r.l. via G. Amendola, 9 | 40121 BO 

tel. 051 255544 | forum@ilcampo.it
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2023

SALONE ESPOSITIVO E CONGRESSOINVITO VISITATORE
Mercoledì e giovedì: ore 9.00-18.00 - venerdì: ore 9.00-17.00da cambiare alla biglietteria con regolare pass 

INGRESSO 
GRATUITO

è un progetto

COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome Cognome   Azienda    

Settore di attività       Ruolo in azienda    

Via n         cap  Comune     PR 

Tel Fax e-mail                    

SPAZIO PER TIMBRO AZIENDA ESPOSITRICE

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.
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Scopri l’elenco espositori e il programma congressuale a ingresso gratuito su www.forumpiscine.it

forumpiscine.it
outex.it

ForumPiscine e Outex vi aspettano 
a BolognaFiere con soluzioni e novità 
per la progettazione, la realizzazione, la 
ristrutturazione e la gestione efficiente 
di piscine e biopiscine, Spa e 

vasche termali, destinate a impianti sportivi e 
polifunzionali, hotel e villaggi turistici, camping, 
agriturismi e parchi acquatici, fitness e wellness 
club, abitazioni e aree private. 
In esposizione anche nuovi prodotti e servizi 
connessi alla progettazione e gestione dello spazio 
outdoor, per il relax e il well-being.

Sostenibilità energetica (ed 
economica) degli impianti, igiene 
e trattamento delle acque, 
manutenzione e rinnovamento 
degli spazi, aspetti normativi 

e tecnologie del futuro: questi i principali temi 
in agenda per il Congresso di ForumPiscine. 
Ricco anche il calendario di eventi live proposto 
dalle aziende espositrici direttamente negli stand. 
ForumPiscine 2023 ospita inoltre la 10a ICSPS, 
la conferenza mondiale dedicata alla sicurezza e 
alla qualità dell’acqua di terme e piscine (ingresso a 
pagamento) con la direzione scientifica dell’Istituto 
Superiore di Sanità e dell’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico”. 
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