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Rapporto finale aquanale e FSB 2021:
ripartenza positiva delle piattaforme di settore

Il binomio aquanale e FSB si impone per l'elevata qualità e
competenza dei visitatori

A Colonia oltre 16.000 visitatori da 103 Paesi
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Il binomio aquanale-FSB , conclusosi a Colonia venerdì 29 ottobre 2021 dopo
quattro giornate espositive, ha incarnato una ripartenza con slancio. Le due
fiere leader in campo internazionale, per saune, piscine e centri benessere e per
l'impiantistica sportiva e le strutture ricreative, hanno lanciato gli spunti tanto
attesi da tutti i partecipanti per rilanciare la ripresa del settore. Oltre 16.000
operatori da 103 Paesi hanno esplorato l'offerta delle 466 aziende espositrici
provenienti da 45 Paesi. "In campo sportivo si parlerebbe di una prestazione
collettiva convincente di tutti i partecipanti alle rassegne. La qualità dei
visitatori è stata eccellente, a dimostrazione che i decision maker hanno bisogno
del format della fiera e se ne servono", afferma soddisfatto Oliver Frese, Chief
Operating Officer di Koelnmesse. "aquanale e FSB sono state le prime fiere
fisiche settoriali a fare ritorno dopo due anni e hanno lanciato spunti vitali dopo
un periodo difficile, infondendo nei settori coinvolti la fiducia e le prospettive
indispensabili per affrontare il futuro."

Oltre all'ottimo numero di visitatori colpisce anche il notevole interesse
internazionale: più del 61% degli operatori è infatti giunto dall'estero. La maggior
parte dei visitatori è arrivata a Colonia da Benelux, Francia, Spagna, Italia, Turchia e
Ucraina, ma anche Vicino e Medio Oriente, in particolare Israele, Emirati Arabi Uniti
e Arabia Saudita, come pure USA e Canada.

L'elevata competenza decisionale dei visitatori ha contribuito in modo essenziale al
successo delle rassegne e ha soddisfatto le aziende espositrici. I primi risultati di un
sondaggio condotto fra i visitatori, scelti indistintamente fra il pubblico delle due
fiere, sottolineano come circa due terzi degli intervistati partecipino ai processi
decisionali aziendali in tema di acquisti, di cui il 64% con poteri decisionali e/o
codecisionali. Due terzi abbondanti del pubblico si sono dichiarati molto soddisfatti
dell'offerta espositiva e circa il 78% ha dato la stessa valutazione con riferimento al
raggiungimento degli obbiettivi prefissati. L'83% consiglierebbe una visita ad
aquanale e FSB. Oltre il 70% è rimasto molto soddisfatto/soddisfatto della visita in
fiera, con particolare riferimento anche alle condizioni attuali, e circa il 65% degli
intervistati programma fin d'ora di tornare in fiera fra due anni.
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aquanale 2021
Ad aquanale 2021 176 aziende da 28 Paesi hanno esposto le ultime novità e il design
per la realizzazione di piscine e centri benessere moderni, sostenibili e innovativi. In
primo piano soprattutto tematiche quali sostenibilità, materiali e naturalmente
efficienza energetica. "aquanale 2021 è stata contrassegnata da un'elevata qualità e
competenza dei visitatori", afferma Dietmar Rogg, presidente dell'Associazione
federale piscine e centri benessere (bsw). "Gli espositori e i visitatori con cui ho
parlato erano pienamente soddisfatti di poter finalmente tornare a respirare 'aria di
fiera'. Perchè il settore non vive con entusiasmo solo il suo mestiere, ma anche la
'sua' piattaforma fieristica. E chi prova entusiasmo e riesce a trasmetterlo agli altri è
destinato al successo." Soddisfatte si sono dette anche le aziende presentatesi nel
Village della European Waterpak Association, che riferiscono di buoni incontri e
business di livello.

Anche il Forum internazionale piscine e centri benessere, organizzato dagli sponsor
bsw e IAKS (Associazione internazionale degli impianti sportivi e ricreativi), ha dato
prova della sua forza di attrazione in qualità di piattaforma di trend, contatti e
business. Quest'anno il forum, della durata di quattro giorni, si è concentrato sui
filoni tematici inerenti a sostenibilità, digitalizzazione, esempi di best practice
tratti dai premi 2021 per l'architettura IOC IPC IAKS, sviluppo di piscine sane e
sostenibili, aspetti tecnici e giuridici, regolamento UE sui biocidi nella pratica,
apertura sicura delle piscine pubbliche durante la pandemia, ma anche formazione e
aggiornamento dei bagnini e gestione tecnica delle piscine.

In occasione di aquanale sono stati inoltre assegnati gli award 2020 della European
Union of Swimming Pool and Spa Associations EUSA. Sono state premiate le più belle
piscine esterne e coperte a uso privato, ma anche idromassaggi, spa e piscine con
copertura.

FSB 2021
A FSB 2021 hanno partecipato 288 aziende da 37 Paesi, che hanno dato vita a un
panorama completo di tutti i prodotti e le tematiche inerenti a spazi ricreativi,
attrezzatura ludica, fitness outdoor, attrezzatura sportiva e pavimentazioni e
infrastrutture per stadi. "Il segnale giusto al momento giusto; FSB e il congresso IAKS
hanno riunito i player principali riaccendendo il dialogo personale, di importanza
cruciale. Infatti sulla nostra strada verso strutture sportive e ricreative sostenibili ed
ecologiche saranno decisive le formule appoggiate e poi implementate
congiuntamente da tutti gli attori. Solo un iter corale ci aiuterà a prendere decisioni
in un mondo profondamente cambiato dalla pandemia", riepiloga il Dr. Stefan
Kannewischer, presidente della IAKS.

Il Congresso IAKS, svoltosi per la prima volta in modalità ibrida, si è dimostrato
ancora una volta all'altezza della sua fama di fonte mondiale di idee per l'industria
sportiva e ricreativa. Più di 340 ospiti e delegazioni provenienti da 34 Paesi, oltre a
85 unique user collegati online, hanno approfittato dell'opportunità per scoprire gli
ultimi trend. Quest'anno il congresso IAKS 2021 si è tenuto all'insegna di uno
"sviluppo di comunità sane e sostenibili". Nella serata del primo giorno di fiera sono
stati assegnati l'IOC IAKS Award 2021 e il premio speciale IPC AIKS per l'accessibilità
a premiare impianti sportivi e ricreativi innovativi e sostenibili; IOC, IPC e IAKS
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hanno inoltre assegnato anche l'"Architecture and Design Award for Students and
Young Professionals". Tutti i 30 lavori a cui sono stati assegnati i premi di
architettura IOC IPC IAKS sono stati presentati nell'ambito della mostra speciale
allestita presso lo stand IAKS.

Ben frequentato anche lo stand in fiera della BSFH, Federazione tedesca dei
produttori di arredi per parchi gioco e aree attrezzate per attività ricreative, che si
è confrontata in particolare con i temi "Progettazione creativa dei cortili scolastici -
gli scolari si devono muovere" e "La sicurezza nei parchi gioco".

Notevole affluenza anche all'area tematica "STADTundRAUM" con workshop,
conferenze, il noto forum dei progettisti, l'assegnazione del Deutscher
Spielraumpreis e un'interessante mostra speciale su temi di attualità quali
progettazione degli spazi aperti, mobilità, urbanistica e sviluppo urbano.

I responsabili decisionali di associazioni, comuni, politica e stadi si sono riuniti con
le principali aziende dell'industria sportiva dando vita a interessanti discussioni nella
Networking Area SPORTNETZWERK.FSB, un'iniziativa congiunta di Koelnmesse e
Sportstättenrechner.

La prossima edizione di aquanale e FSB si terrà dal 24 al 27 ottobre 2023.

Maggiori informazioni disponibili su: www.fsb-cologne.com e www.aquanale.com

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di FSB e aquanale è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.fsb-cologne.com/imagedatabase e www.aquanale.com/
imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.fsb-cologne.com/
pressinformation e www.aquanale.com/pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

FSB su LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB su Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
FSB su Youtube:
www.youtube.com/user/fsbcologne
aquanale su Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
eV-598396243652679/
aquanale su LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale

Per eventuali domande rivolgersi a:

Volker de Cloedt
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