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FSB 2023 vuole consolidare la sua leadership
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A oltre quattro mesi dalla conclusione dell'ultima edizione FSB 2021, i
preparativi per la Fiera internazionale dell'impiantistica sportiva e delle
strutture ricreative in programma l'anno prossimo procedono a pieno ritmo. "Ora
è fondamentale sfruttare l'abbrivio di FSB 2021, la prima fiera fisica settoriale a
lanciare spunti importanti dopo due anni particolarmente impegnativi, per
consolidare ulteriormente la rassegna e la sua leadership in qualità di
piattaforma del settore", sostiene Bettina Frias, Director di FSB.  "Puntiamo agli
ottimi risultati dell'edizione 2019, tenutasi ancora in condizioni "normali".
Sebbene le iscrizioni online scatteranno solo fra qualche mese, abbiamo già
avviato un dialogo con numerose aziende e partner nazionali ed esteri con
riferimento alle richieste di spazi e ai focus tematici dell'edizione 2023." FSB
2023 si terrà dal 24 al 27 ottobre 2023 e le iscrizioni online si apriranno ad
agosto 2022.

Un sondaggio indipendente condotto fra espositori e visitatori sottolinea la
straordinaria importanza di FSB, che anche l'anno scorso è stata in grado di lanciare
al settore un segnale di ripartenza nonostante condizioni globali molto complesse. I
risultati del sondaggio si sono attestati allo stesso livello dell'edizione 2019, che
aveva riscosso un ottimo successo. Oltre il 60% delle aziende espositrici si è infatti
dichiarato molto soddisfatto/soddisfatto della partecipazione alla fiera e il 70%
abbondante ha lodato la straordinaria qualità dei visitatori. L'88% delle aziende
espositrici ha anche dichiarato di consigliare la visita in fiera.

Circa il 70% delle aziende partecipanti ha affermato che la partecipazione alla
rassegna era incentrata sulla presentazione di novità, il consolidamento e la
coltivazione dei rapporti commerciali, la presenza sul mercato e quindi il
rafforzamento della visibilità dell'azienda e dei prodotti. Circa il 65% è rimasto
molto soddisfatto del raggiungimento di questi importanti obbiettivi e prevede
un'evoluzione positiva degli affari in seguito alla fiera.

Anche i visitatori di FSB 2021 si sono detti molto soddisfatti dell'andamento della
fiera: il 78% dei visitatori si è infatti dichiarato molto soddisfatto/soddisfatto della
visita e il 70% ha valutato come molto buona/buona l'offerta di FSB 2021. Sebbene il
numero degli espositori fosse inferiore rispetto alla precedente edizione, il 90%
consiglierebbe ai propri colleghi e contatti di visitare FSB. L'elevata qualità dei
visitatori di FSB si riflette nella loro competenza decisionale: l'89% ha dichiarato di
partecipare in misura determinante alle decisioni dei rispettivi settori in materia di
acquisti. "Per noi organizzatori questo è un chiaro segnale del fatto che, anche in
condizioni complesse, FSB si è confermata importante piattaforma settoriale senza
perdere importanza, riuscendo al contrario a consolidarla e addirittura
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incrementarla ulteriormente", afferma Bettina Frias.

Circa l'80% degli operatori ha valutato il programma tecnico collaterale di FSB come
importante e prezioso, in particolare per le istituzioni pubbliche e comunali giunte
in fiera per raccogliere informazioni esaustive su tematiche, programmi e trend.

Per la prima volta il congresso internazionale IAKS si è tenuto in formato ibrido,
consentendo così ai partecipanti di tutti i paesi di prendere parte alle conferenze e
discussioni sui centri sportivi del futuro.

FSB si terrà dal 24 al 27 ottobre 2023, in contemporanea ad aquanale, la Fiera
Internazionale per Saune, Piscine e Centri Benessere.

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

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di FSB è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.fsb-cologne.com/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.fsb-cologne.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
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