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Il congresso IAKS a FSB: sviluppo di comunità sane e sostenibili
La IAKS, l'Associazione internazionale degli impianti sportivi e ricreativi sponsor
di FSB, è fin dagli albori il partner più importante della Fiera internazionale
dell’impiantistica sportiva e delle strutture ricreative. Il Congresso IAKS, che
avrà luogo per la 27^ volta nell’ambito di FSB, è il punto d’incontro
internazionale per tutto ciò che concerne impianti sportivi e per il tempo libero,
pavimentazioni sportive indoor e outdoor, spazi ricreativi, giochi e design
urbano. Le tavole rotonde, le conferenze e i workshop del Congresso IAKS
mostrano quali tendenze nell'architettura e nella gestione sono rilevanti oggi e in
futuro. Il programma del congresso IAKS 2021 sarà quest'anno all'insegna di uno
"sviluppo di comunità sane e sostenibili". Nel corso dell'intervista Klaus Meinel,
segretario generale della IAKS, stila le sue previsioni su FSB, il congresso IAKS e
naturalmente le condizioni generali attualmente così complesse.
Come ha impattato la pandemia da Coronavirus sul valore di sport e movimento?
Quali saranno le richieste nei confronti degli impianti sportivi e ricreativi di domani?
Klaus Meinel: Il settore dello sport e del tempo libero è stato duramente colpito
dagli effetti della pandemia e noi siamo costretti a reagire alle sfide lanciate dal
cambiamento climatico. Lo sport sia professionistico che di massa è colpito da
incertezze finanziarie con riferimento a progetti pubblici e privati, dato che i
governi di tutto il mondo cercano un modo per riprendersi dalla pandemia. Ci
aspettiamo una diversificazione dei modelli di finanziamento e gestione, connessa
alla necessità di maggiore creatività e coraggio da parte dei responsabili.
Durante la pandemia la pressione degli utenti sugli spazi ricreativi urbani è cresciuta
in modo massiccio. Sempre più persone cercano spazi pubblici destinati a
movimento e attività ricreative, ma essi non sono disponibili per tutti in pari misura.
Gli spazi ricreativi urbani non devono solo essere robusti, ma anche incontrare i
differenti interessi dei fruitori attivi e passivi. Una programmazione partecipativa e
di quartiere è essenziale. Dobbiamo avere una visione completa della sostenibilità
sociale, ecologica ed economica, in misura ancora maggiore che in passato.
Come da tradizione il Congresso IAKS si terrà nel corso di FSB 2021. Quest'anno a
quali tematiche si riserverà un'attenzione particolare?
Klaus Meinel: Noi studiamo, a un livello superiore, come i comuni possono creare per
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i propri cittadini condizioni adatte per uno stile di vita sano e sostenibile.
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Il mutamento climatico e la sostenibilità ecologica costituiscono la sfida globale.
All'apertura del congresso saranno ricordati gli obbiettivi internazionali come i
"Sustainable Development Goals" delle Nazioni Unite, i successi in termini di
sostenibilità e gli obbiettivi futuri del Comitato Olimpico Internazionale e il
programma "Global Active City" di TAFISA. Sulla base di esempi di pratiche
internazionali gli esperti analizzeranno come ridurre al minimo il carbonio fissato
negli impianti grazie a un design ecologico e considerare le condizioni atmosferiche
causate dal cambiamento climatico già in fase di progettazione.
La sostenibilità sociale sarà un fattore cruciale per impianti ricreativi fruibili dalle
masse. Come si può promuovere e gestire l'assenza di barriere architettoniche e
l'inclusività delle arene, come per esempio degli impianti per gli sport su ghiaccio? I
centri sportivi sul modello 24/7 e la progettazione inclusiva diventeranno driver di
successo fondamentali.
I visitatori del Congresso otterranno informazioni di prima mano anche in materia di
sostenibilità economica, declinata sotto forma di digitalizzazione o ancora approcci
innovativi per il finanziamento e la promozione di impianti ricreativi pubblici. I
nuovi modelli di successo per stadi e arene si manifestano anche nello sviluppo
mozzafiato di sport elettronici e relative arene.
Infine ci dedicheremo agli effetti della pandemia da Coronavirus sulla gestione, ma
anche sull'architettura del futuro e presenteremo nuovi approcci per migliorare
l'anima ecologica dei prati sintetici.
La Fiera internazionale dell’impiantistica sportiva e delle strutture ricreative, FSB,
si terrà a Colonia dal 26 al 29 ottobre 2021. Quali aspettative nutre nei confronti
dell'evento di riferimento del settore, anche con riferimento al Congresso IAKS?
Klaus Meinel: Le fiere favoriscono lo scambio personale e il dialogo per costruire
rapporti commerciali basati sulla fiducia. Nel segmento B2B degli impianti sportivi e
ricreativi, FSB e aquanale rappresentano fonti di informazione imprescindibili per
immergersi nei prodotti. Ogni due anni Colonia diventa il "place to be"!
Il Congresso IAKS, insieme agli altri eventi dell'interessante programma del binomio
fieristico, genereranno gli spunti su ultimi trend, possibilità creative e di sviluppo di
cui il settore ha assolutamente bisogno. Saranno di aiuto per tutti i player che si
troveranno a prendere decisioni in un mondo profondamente cambiato dalla
pandemia.
Confidiamo che in ottobre saranno nuovamente consentiti i viaggi di lavoro in
Germania da molti Paesi internazionali. A coloro che non potranno o non vorranno
viaggiare il Congresso IAKS sarà offerto anche su una piattaforma digitale. FSB, che
vanta già un orientamento spiccatamente internazionale, potrà così ulteriormente
ampliare il proprio raggio di azione globale.
Koelnmesse - Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse è

l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto riguarda i temi
arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera la fiera leader
imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,
interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale per gli
operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i segmenti mobili
imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, nonché le innovazioni
dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati Koelnmesse ha arricchito in
modo mirato il proprio portafoglio con fiere internazionali nei mercati che stanno
attraversando un boom economico. Fra questi vi sono idd Shanghai, interzum bogotá
a Bogotá, interzum guangzhou a Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con
ambista, il portale internet del network del settore dell'arredamento, Koelnmesse
offre lungo tutto il corso dell'anno un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/
Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.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 Twitter:
www.twitter.com/fsbcologne
FSB su LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB su Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
aquanale su Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsweV-598396243652679/
aquanale su LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
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