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Palazzo del Ghiaccio 21-22 novembre 2020

Cambia, e cambia in meglio, la manifestazione di riferimento per proprietari,
manager, tecnici e personal trainer di fitness e wellness club e di centri sportivi.
L’appuntamento con ForumClub è a Milano sabato 21 e domenica 22 novembre
per una due giorni di business, networking e formazione altamente qualificata.

SMART
PER FAVORIRE
IL NETWORKING

VERTICALI,
PROFESSIONALI
IDENTITARI

BUSINESS
E CULTURA
AL CENTRO

Expo e Congresso in un’unica area, smart
e a misura di networking, in un’atmosfera
professionale e accogliente, dove
condividere spazi ed esperienze, affari e
formazione, relazione e convivialità, con
momenti di intrattenimento e coffee break
per tutti. Dove fare crescere il proprio
business e l’intero settore.

Congresso ed Expo verticali: contenuti
concentrati sulle soluzioni più innovative
per gli operatori professionali. Una
“verticalizzazione”
che
premierà
i
congressisti, gli operatori in visita e le
aziende interessate a dialogare con un
target qualificato di operatori e potenziali
investitori.

Il focus di ForumClub, in una nuova
formula: l’unico congresso internazionale
di settore con l’expo intorno, dove
titolari, gestori, manager, staff e trainer
possono trovare idee, soluzioni e modelli
di business per affrontare un mercato in
continua evoluzione.

AREA EXPO
Il parterre del Palazzo del Ghiaccio punterà i riflettori sulle più innovative soluzioni per il fitness e il wellness, di oggi e di domani. Un’ampia
gamma di prodotti e servizi rivolti ai club che intendono attrezzarsi, sotto ogni punto di vista, per il futuro.
A ForumClub troverai produttori e distributori di attrezzature e accessori professionali per l’allenamento, dispositivi digitali e soluzioni ad alto
contenuto tecnologico (robotica, realtà virtuale, exergame), distributori automatici, servizi corporate e wellness, attrezzature per acquafitness,
sistemi di abbonamento digitale, arredi e complementi per lo spogliatoio, software gestionali e tecnici, consulenza fiscale e amministrativa,
programmi e allenamenti di gruppo, abbigliamento e merchandising, impianti per il risparmio energetico e la tutela ambientale.
Resta aggiornato sul programma congressuale e sugli eventi open sul sito ufficiale www.forumclub.it

