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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



