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ForumPiscine Gallery: Congresso, Expo, incontri B2B e Speed Presentation! 

 
Tante novità per l’edizione 2016 del Salone italiano delle piscine e delle Spa, 

 in programma a Bologna dal 18 al 20 febbraio, con il patrocinio e la partecipazione di FIN, 
Federazione Italiana Nuoto  

 

È tutto pronto per l’ottava edizione di ForumPiscine che, nel 2016, si presenta nella nuova versione Gallery. L’evento 

andrà in scena da giovedì 18 a sabato 20 febbraio all’interno della Sala Maggiore della ex Galleria di Arte Moderna e 

nell’attiguo Palazzo dei Congressi del Distretto fieristico di Bologna. 

ForumPiscine Gallery proporrà in soli tre giorni una molteplicità di appuntamenti: cultura di settore e novità del mercato, 

insieme in un’unica imperdibile manifestazione, che si snoderà su un percorso guidato all’interno di una struttura 

elegante e suggestiva, ideale per coniugare la finestra panoramica sul mercato con le sessioni del congresso a 

pagamento, le inedite Speed Presentation tenute dalle aziende e l’agenda di Business Meeting tra espositori e buyer dei 

settori aquatic, fitness, wellness e hotellerie. 

 

Il SEMINARIO FIN PER DIRIGENTI SPORTIVI  
La sfida della gestione degli impianti sportivi natatori: peculiarità, criticità e prospettive è il titolo del seminario per 
dirigenti sportivi organizzato da FIN, nell’ambito di ForumPiscine, giovedì 18 febbraio dalle 10 alle 13. 
Questi i contenuti e i relatori dell’incontro, a ingresso gratuito:  

Ripensare la gestione -  Federico Gross (dirigente sportivo - collaboratore del Settore istruzione tecnica della 
Federazione italiana nuoto)  
Il mercato degli sport acquatici è uscito pesantemente stravolto da questi anni di crisi economica: la gestione di una 
piscina va ripensata secondo criteri di sostenibilità flessibilità e innovazione per intercettare le utenze del futuro. 
Per una nuova cultura dell'acqua - Antonella Beghetto (dirigente sportiva - collaboratrice del Settore istruzione tecnica 
della Federazione italiana nuoto) 
La scuola nuoto diventa scuola d'acqua: l'allievo è al centro di un progetto educativo e di sviluppo di lungo periodo, per 
far sì che la piscina torni ad essere un punto di riferimento per l'attività motoria e il benessere di tutta la famiglia.  
 

L’EXPO DI FORUMPISCINE GALLERY 

L’area espositiva per il 2016 sarà caratterizzata da stand di dimensioni più contenute, così da garantire una varietà 
completa di prodotti e soluzioni in grado di fornire una risposta a tutte le esigenze di chi intende progettare, costruire, 
ristrutturare o riqualificare piscine private, pubbliche e commerciali, centri benessere, Spa, strutture ricettive e fitness 
club. Cambia la formula, ma continua a crescere il numero di adesioni da parte di produttori e distributori esteri, 
provenienti da Austria, Cina, Germania, Olanda, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera ecc., per una manifestazione 
sempre più internazionale.  L’expo è a ingresso gratuito per gli operatori, previa registrazione. 

 

LE SPEED PRESENTATION 
Sono in programma, a ForumPiscine, circa 60 speed presentation: brevi presentazioni tenute dalle aziende espositrici in 

materia di prodotti, tecnologie e servizi (l’elenco completo è disponibile on line). 

Le tematiche spaziano dalla progettazione/costruzione alla gestione/manutenzione fino alla filtrazione/trattamento, al 

risparmio energetico, all'illuminazione, alle nuove attività acquatiche, riuscendo ad abbracciare tutti gli argomenti più 

cari per chi opera nel mondo delle piscine, delle Spa e del fitness. 
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GLI INCONTRI B2B 
Al via quest’anno un'ultima importante novità: la possibilità di chiedere un appuntamento alle aziende espositrici, così 

da poter contare su un'agenda di appuntamenti prestabilita e agevolare l'organizzazione della propria presenza in fiera. 

Il servizio consiste nella gestione da parte dell'Organizzazione di ForumPiscine-ForumClub di un calendario di 

appuntamenti programmati tra buyer (i visitatori e i congressisti della manifestazione) e aziende espositrici, favorendo 

in questo modo l'incontro tra domanda e offerta e contribuendo alla migliore gestione del tempo di tutti i partecipanti.  

(Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione).  

 

IL CONGRESSO  
Il Congresso Internazionale ForumPiscine è l’unico evento in Italia dedicato alla gestione e al management di piscine ad 

uso pubblico, centri benessere, termali e fitness club. Tre giornate verticali dedicate all’aggiornamento e alla cultura di 

settore per proprietari-gestori, installatori, costruttori, aziende, dirigenti e associazioni. 

Al centro del dibattito, all’edizione 2016, i modelli efficienti di gestione per piscine e Spa, l’efficientamento energetico, 

la sanificazione e l’igiene in piscina, le nuove normative e tanto altro. 

Da segnalare: il Seminario intensivo sulle migliori strategie di vendita e le 3 General Session rispettivamente su efficacia 

della psicologia prestazionale, insegnamenti insiti nelle sconfitte e forza dei sogni.  

Il programma completo del Congresso con tutte le sessioni in calendario è consultabile sul sito della manifestazione: 

www.forumpiscine.it/site/Home/Congress/Programma.html  

Per gli affiliati a FIN è attiva una convenzione, con tariffe agevolate. 
 

L’ITALIAN POOL AWARD 
Torna anche quest’anno l’Italian Pool Award che premia l’eccellenza italiana nella progettazione e costruzione di piscine 
distinte tra commerciali, residenziali, Biopiscine e Premio Speciale Facebook. Dal primo al 15 febbraio le piscine 
candidate saranno pubblicate in forma anonima nella FanPage di Facebook di ForumPiscine-ForumClub: vincerà il premio 
il progetto che otterrà il maggior numero di “mi piace”.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A FORUMPISCINE-FORUMCLUB 
Per accedere alla manifestazione  è necessario registrarsi, secondo una delle seguenti modalità:  
- registrazione on line:  nelle settimane precedenti, stampare il proprio biglietto “print at home”, al link 
www.forumexpo.it, e presentarsi con la stampa all’ingresso della sezione espositiva (ingresso Ex Galleria d’Arte Moderna, 
Piazza Costituzione, 3 – Bologna) senza passare dalla biglietteria per il “cambio biglietto”;  
- è tuttavia possibile per tutti i visitatori accreditarsi alle biglietterie il giorno stesso della visita, presentandosi con un 
proprio biglietto da visita oppure compilando il biglietto-invito sul sito 
http://www.forumpiscine.it/site/Home/Com/News/articolo8552.html.  

Vi aspettiamo a ForumPiscine! 

 

Con 6.800 visitatori all’Expo, 150 aziende italiane e straniere e 800 partecipanti al Congresso (dati edizione 2015), ForumClub-

ForumPiscine è l’appuntamento internazionale in Italia per i settori fitness, wellness, piscine e Spa. Nati rispettivamente su idea e 

progetto de Il Nuovo Club e Piscine Oggi, le riviste che da decenni diffondono e fanno cultura per il comparto, ForumClub-ForumPiscine 

si svolgono all’interno del Distretto Fieristico di Bologna offrendo ogni anno al pubblico degli operatori una combinazione perfetta di 

business, incontri tra professionisti e formazione qualificata. A partire da quest’anno l’appuntamento si svilupperà su una doppia 

formula: il 2016 coincide con l’inaugurazione dell’edizione Gallery negli spazi dell’Ex Galleria d’Arte Moderna e del Palazzo dei 

Congressi, mentre nel 2017 si farà  ritorno nei padiglioni della Fiera di Bologna. 

 

Per informazioni e aggiornamenti: 

 

scarica l’App di ForumPiscine 
sull’App Store o su Google Play 

 
 

Fan Page: goo.gl/qDqwx2 
Gruppo: goo.gl/MIezoB 

www.forumpiscine.it .it 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Tariffa intera - € 400,00  Tariffa convenzionata/soci FIN - € 350,00

FULL PASS FC o FP valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma
ForumClub o ForumPiscine (escluso seminario intensivo)

 Tariffa intera - € 250,00  Tariffa convenzionata/soci FIN - € 200,00
Barrare la giornata prescelta  giovedì  venerdì  sabato

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma di una 
giornata di ForumClub o ForumPiscine (escluso seminario intensivo)DAY PASS FC o FP

valido per la partecipazione 
alle sessioni del percorso commerciale

Tariffa 3 giorni:   intera € 350,00   convenzionata/soci FIN € 300,00
Tariffa 2 giorni:   intera € 300,00   convenzionata/soci FIN € 250,00
Tariffa 1 giorno:   intera € 200,00   convenzionata/soci FIN € 150,00
Barrare la giornata prescelta  giovedì  venerdì  sabato

 Maggiorazione per seminario intensivo venerdì 19/2 € 100,00 

PERCORSO COMMERCIALE

Tariffa 3 giorni:   intera € 350,00   convenzionata/soci FIN € 300,00
Tariffa 1 giorno:   intera € 200,00   convenzionata/soci FIN € 150,00
Barrare la giornata prescelta  giovedì  venerdì  sabato

valido per la partecipazione 
alle sessioni del percorso managerialePERCORSO MANAGERIALE

Tariffa 1 giorno:   intera € 200,00   convenzionata/soci FIN € 150,00

valido per la partecipazione 
alle sessioni del percorso accoglienza

valido per la partecipazione 
alle sessioni del percorso commerciale

PERCORSO ACCOGLIENZA

valido per la partecipazione 
alle sessioni del percorso istruttoriPERCORSO ISTRUTTORI

Tariffa 2 giorni:   intera € 300,00   convenzionata/soci FIN € 250,00
Tariffa 1 giorno:   intera € 200,00   convenzionata/soci FIN € 150,00
Barrare la giornata prescelta  venerdì  sabato

Tariffa 3 giorni:   intera € 300,00   convenzionata/soci FIN € 250,00
Tariffa 1 giorno:   intera € 200,00   convenzionata/soci FIN € 150,00
Barrare la giornata prescelta  giovedì  venerdì  sabato

valido per la partecipazione al percorso Aquatic Management

PERCORSO AQUATIC MANAGEMENT

Le tariffe indicate sono valide per iscrizioni fino al 10/02/2016.
Ogni iscritto riceverà il kit congressuale.

 Tariffa seminario € 150,00   Tariffa day pass venerdì comprensiva di seminario € 250,00

(rivolto a venditori, responsabili, commerciali, titolari)
SEMINARIO INTENSIVO valido per la partecipazione 

al seminario “Il venditore del Futuro” con F. Cotza

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA

TOTALE €_________

Con carta di credito:  Visa  Master Card  Cartasì  Eurocard

 Con assegno bancario intestato a EDITRICE IL CAMPO srl (da spedire a ED. IL CAMPO srl, via Amendola, 11 - 
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

Numero   Scadenza   Numero di sicurezza                  
Titolare Carta   Data di nascita  Firma                     

D.L.gs. 196/2003 - PRIVACY - Ai sensi dell’art. 10 informiamo che i vostri dati saranno trattati mediante strumenti informatici per rispettare obblighi di legge o contrattuali; essi hanno natura 
facoltativa. I diritti di cui all’art. 13 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 18/12/15 
daranno diritto al rimborso del 100% della quota, mentre le richieste pervenute entro il 15/01/16 al 50% della quota. 

FIRMA LEGGIBILE___________________________________

 Tariffa Full-Pass - € 200,00      Tariffa 2 Giorni - € 150,00        Tariffa Day-Pass - € 100,00 
Barrare la giornata prescelta  giovedì  venerdì  sabato

PASS FIN-prova il forum
valido esclusivamente per  i soci  FIN 

che non hanno mai partecipato al Forum

tessera N°___________________
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Scheda da inviare via fax al n. 051 272508 
insieme a copia dell’avvenuto pagamentoSCHEDA DI ISCRIZIONE
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COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome Cognome  Azienda    Settore di attività       

Ruolo in azienda Via   n         cap  Comune                  PR 

Tel Fax e-mail                         

D.L. 196/2003 - PRIVACY - Ai sensi dell’art. 10 Vi informiamo che i Vostri dati saranno trattati ed organizzati mediante strumenti informatici al fine di rispettare obblighi di legge o 
contrattuali e che hanno natura facoltativa. I diritti di cui all’art. 13 riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informati su tale trattamento e di ottenere 
la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo.

SPAZIO PER TIMBRO AZIENDA ESPOSITRICE

da cambiare alla biglietteria con regolare pass

SALONE ESPOSITIVOINGRESSO GRATUITO
INVITO VISITATORE

giovedì e venerdì ore 9.00-18.00, sabato ore 9.00-17.00

18/20
febbraio 2016
Bologna Fair District 
Ex GAM & Palazzo dei Congressi

Entrata: Piazza Costituzione 3 - Bologna

partner

premium partner è un progetto in collaborazione con

media partnercon il patrocinio



www.forumclub.it       www.forumpiscine.itScarica l’App ForumPiscine e ForumClub da iTunes e PlayStore

Scoprila a ForumClub e ForumPiscine Gallery. 
INNOVARE È UN’ARTE...

EXPO 
INTERNAZIONALE 

Prodotti e servizi per allestire, rinnovare e mantenere piscine 
pubbliche e private, aree benessere, fitness club, centri sportivi e 
strutture ricettive.
Sui siti della manifestazione trovi l’elenco completo degli espositori. Clicca qui

Per stringere nuovi e importanti accordi commerciali attraverso 
appuntamenti riservati con le aziende espositrici.

Organizza la tua agenda di incontri tramite i nostri siti web. Clicca qui

Per scoprire le ultime novità delle aziende, con meeting a ingresso 
libero sui temi più attuali per il comparto: efficientamento energetico, 
igiene, sicurezza, innovazioni tecnologiche e di servizio.
Scopri online il programma completo degli incontri. Clicca qui

Sessioni e workshop di approfondimento qualificato per manager, 
titolari e operatori dei settori fitness, wellness, piscine e Spa.

Consulta il programma ed iscriviti (ingresso a pagamento). Clicca qui

SPEED 
PRESENTATION

FORUM 
CONGRESS 

INCONTRI 
B2B

http://www.forumpiscine.it/site/Home/Expo/Listaespositori-BusinessMeeting.html
http://www.forumpiscine.it/site/Home/Expo/Listaespositori-BusinessMeeting.html
http://www.forumpiscine.it/site/Home/Expo/Speedpresentation.html
http://www.forumpiscine.it/site/Home/Congress/Ilcongresso.html
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