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L’appuntamento con il primo evento in presenza in Italia per l’industria della piscina e della spa è NEXT by ForumPiscine.
Promosso da Editrice Il Campo – organizzatore di ForumPiscine, l’evento internazionale di riferimento per il comparto
– NEXT si presenta come la combinazione perfetta di business, networking, formazione e aggiornamento tecnico.
Congresso ed Expo si svolgeranno il 12 e il 13 ottobre 2021, all’interno dell’Exhibition Hall e del Palazzo dei
Congressi del distretto fieristico di Bologna, in concomitanza e in sinergia con ForumClub, l’unica manifestazione
B2B in Italia per il settore fitness, wellness e sport.
Due giorni con e per gli operatori di tutta la filiera, un’occasione per unire forze e idee e costruire insieme i prossimi anni
del mercato della piscina e non solo.
Tutto questo, e molto di più, è NEXT by ForumPiscine.

PERChé partecipare
SVILUPPO SOSTENIBILE,
INNOVAZIONE,
PIANIFICAZIONE:
LE CHIAVI DELLA
RIPARTENZA

È l’unico evento dal vivo del 2021 in Italia per il comparto
piscine e spa.

Due giorni di convegni dal vivo – alcuni anche in diretta sul web
– da dedicare a sostenibilità economica ed ambientale, ricerca e
innovazione tecnologica, decreti e riforme normative: il più qualificato
know-how del settore si mette al servizio della ripresa post Covid
con un intenso programma di iniziative e approfondimenti live.

Prevede formule di partecipazione “chiavi in mano”: NEXT è
light, smart, all inclusive.
È l’occasione per fare il punto sul mercato, gli scenari, gli
aggiornamenti normativi.
Mette in contatto tutti gli operatori della filiera.
Si svolge in concomitanza con il 22° ForumClub, l’evento
professionale per l’industria del fitness e del wellness.

IN MOSTRA LA FILIERA
DELLA PISCINA

È momento di confronto e formazione qualificata, a ingresso
gratuito per tutti i professionisti; occasione di progettazione
strategica per il futuro.

Dopo 20 mesi di distanza forzata, NEXT si presenta come la prima
e unica occasione del 2021 per tornare a incontrarsi dal vivo. Per
le aziende di distribuzione e di produzione, per le società di servizi
e di consulenza, per costruttori e installatori, architetti e progettisti,
una straordinaria opportunità per avviare contatti commerciali e
presentare le proprie novità di prodotto. Partecipa a NEXT e dai il via
alla ripartenza.

VISITATORI DI NEXT
Operatori / Costruttori / Installatori piscina
Piscine / Centri sportivi
Wellness / FitnessClub
Buyer (Spa, centri benessere, hotel, agriturismo, acquaparchi,
camping, strutture termali, centri fisioterapici)
Progettisti / Imprese edili / Immobiliari
Altro (Consulenti, servizi)

INNOVATION AREA

dedicata alle tecnologie
sostenibili

Privati

Le migliori tecnologie sostenibili, applicate al comparto aquatic,
saranno presentate dalle aziende espositrici all’interno dell’Innovation
Area di Next. Il top della tecnologia green, per le piscine e le Spa.

PROMO -15%
Partecipa a NEXT, per te uno sconto immediato del 15% sulla tariffa
della superficie non allestita per la partecipazione a ForumPiscine 2022.

FOLLOW

US

forumpiscine.it

Segreteria organizzativa e ufficio stampa:
in concomitanza con

22ndInternational Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

ABSOLUT eventi&comunicazione

tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

Vendita spazi espositivi e segreteria scientifica:

Editrice Il Campo s.r.l. via G. Amendola, 9 - 40121 Bologna - Italia
tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it

