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FSB 2023: i preparativi procedono a pieno ritmo

Elevato numero di prenotazioni per FSB 2023
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I preparativi per FSB, la Fiera internazionale dell'impiantistica sportiva e delle
strutture ricreative, si fanno sempre più concreti: ad ancora dodici mesi
dall'inizio, la rassegna di riferimento del settore incassa un elevato numero di
iscrizioni, fra cui numerose aziende che non avevano potuto partecipare
all'edizione 2021 a causa della pandemia. Sono inoltre in corso intensi colloqui
con potenziali espositori, si analizzano le richieste di stand e si mettono a punto
ulteriori iniziative. La fase early bird di FSB terminerà il 31 gennaio 2023; fino
ad allora le aziende interessate potranno assicurarsi tutti i vantaggi della
promozione. Parallelamente e in stretta collaborazione con i partner e le
associazioni vengono definiti i focus tematici per i tre segmenti principali spazi
aperti, impianti sportivi e strutture ricreative, al fine di presentare i primi
risultati all'inizio dell'anno venturo e al contempo comunicare l'attuale livello
delle iscrizioni. FSB si terrà a Colonia dal 24 al 27 ottobre 2023 in
contemporanea ad aquanale, la Fiera Internazionale per Saune, Piscine e Centri
Benessere. Sponsor concettuale di FSB è IAKS, l’Associazione internazionale
delle organizzazioni dell’impiantistica sportiva e ricreativa.

FSB 2021 è la piattaforma di settore leader a livello mondiale che presenta tutte le
tematiche inerenti a spazi ricreativi, attrezzatura ludica, fitness outdoor,
attrezzatura sportiva, pavimentazioni e infrastrutture per stadi. Il layout dei
padiglioni è stato oggetto di ulteriori ottimizzazioni e le singole aree tematiche
saranno ripartite in modo nuovo, riunendo i filoni tematici affini. L'anno prossimo
l'evento occuperà i padiglioni 9, 10.1 e 10.2 del comprensorio fieristico di Colonia. Il
padiglione 9 ospiterà i segmenti spazi aperti, attrezzatura ludica, sport su ghiaccio e
outdoor fitness. Tutto ciò che concerne palazzetti dello sport, equipaggiamento e
attrezzatura sportiva, programmi sportivi indoor e outdoor fitness sarà riunito nel
padiglione 10.1, con un rimando tematico al padiglione 10.2 che ospiterà i segmenti
pavimentazioni outdoor, recycling, impianti sportivi e infrastrutture per stadi.

Sponsor dell'evento è la IAKS (Associazione internazionale delle organizzazioni
dell’impiantistica sportiva e ricreativa), il partner principale di FSB che anche
quest’anno organizzerà nell'ambito della rassegna il prestigioso Congresso IAKS di
caratura internazionale. Anche a questo riferimento i preparativi avanzano a pieno
regime. I congressi saranno incentrati sui seguenti argomenti: funzione sociale di
sport e movimento ovvero di impianti sportivi e per il tempo libero, valore sociale di
sport e movimento, metodi e strumenti di rilevamento del public value e ricerca
degli obbiettivi climatici e sviluppi prodotto presso le aziende associate alla IAKS.

Con riferimento agli spazi aperti si affronterà fondamentalmente l'attivazione di
spazi pubblici destinati all'attività fisica, il finanziamento di aree verdi e impianti
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pubblici, la scuola come spazio di movimento e la giornata BDLA NRW in programma
il 26.10.2023. Gli operatori potranno inoltre approfittare di numerosi esempi di best
practice presentati dai progettisti nell'ambito di FSB.

In ambito sport FSB 2023 punterà l'attenzione sui temi di sostenibilità e recycling,
impronta di CO2 degli impianti sportivi, efficienza energetica, utilizzo delle risorse /
catene di fornitura e finanziamento e allestimento di impianti sportivi indoor e
outdoor.

All'evento 2023 saranno replicate anche le partnership di successo con
Sportstättenrechner e STADTundRAUM. Koelnmesse e Sportstättenrechner daranno
vita alla quarta edizione di Sportnetzwerk@FSB che mette in contatto i responsabili
decisionali di associazioni, comuni e stadi e le aziende leader dell'industria sportiva.
Anche l'anno prossimo il PlanerFORUM, organizzato in collaborazione con
STADTundRAUM, offrirà ad architetti, progettisti, architetti paesaggisti e decision
maker comunali una ricca piattaforma informativa.

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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