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aquanale 2021: buone premesse per il successo
della fiera

La conferenza stampa internazionale digitale introduce l'evento
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Quest'anno aquanale, evento di riferimento mondiale del settore, rappresenta
un appuntamento imperdibile per chi opera nel segmento saune, piscine e centri
benessere. Fra poco più di quattro mesi il settore internazionale si ritroverà
finalmente in presenza a Colonia. Dal 26 al 29 ottobre 2021 si apriranno i tornelli
e i padiglioni 7 e 8 di Koelnmesse torneranno ad ospitare il Salone Internazionale
per Saune, Piscine e Centri Benessere. Le premesse per il successo della
ripartenza dopo la pandemia da Coronavirus sono molto buone, come hanno
dichiarato Matthias Pollmann, Vice President di Koelnmesse, e Ute Wanschura,
amministratore della bsw (Associazione federale piscine e centri benessere)
nell'ambito della conferenza stampa digitale del 9 giugno 2021.

"Siamo convinti che in ottobre aquanale possa svolgersi regolarmente. L'andamento
delle ultime settimane mostra che la Germania è sulla buona strada. I numeri delle
vaccinazioni sono in costante crescita e si prevede che entro la metà dell'estate gran
parte della popolazione avrà completato il ciclo vaccinale", afferma Matthias
Pollmann. "L'evento sarà senz'altro diverso da quello di due anni fa. L'importante è
però che si riesca finalmente a ripartire e che il settore possa avviare uno scambio
completo e soprattutto in presenza! Registriamo un buon livello della domanda e
numerose iscrizioni in tutti i segmenti. Per aquanale tutti i leader di mercato sono
già saliti a bordo."

Nonostante o forse proprio a causa della pandemia, negli ultimi dodici mesi lo
sviluppo del settore di piscine e centri benessere è stato positivo, come ha illustrato
Ute Wanschura: "Il mercato delle piscine private, non ha sofferto a causa della
pandemia. Al contrario, dato che molti si sono dovuti chiudere in casa (homeoffice/
homeschooling), sono cresciuti gli investimenti nelle proprie quattro mura. È un
fenomeno osservato non solo nel settore delle piscine, ma anche in altri segmenti
connessi al mondo dell'arredamento. Il mercato ne ha complessivamente tratto
vantaggio, ma il segmento del "fai da te" nelle fasce di prezzo più basse ha vissuto
un vero e proprio boom. Ciò nonostante le imprese artigianali sono state e sono
ancora molto impegnate."

Wanschura ha spiegato che ovviamente si presume che l'andamento non si mantenga
tale e ci si attende un indebolimento della domanda relativa all'oasi di benessere
domestica. La notevole vivacità sociale del settore garantirà però vento in poppa nel
medio e lungo periodo. "E se consideriamo che in Germania ci sono circa 16 milioni
di case di proprietà, ma solo 2,2 milioni di piscine private, includendo nel novero
anche le piccole piscine fuori terra, è chiaro che esistono ancora notevoli
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opportunità di business", continua l'amministratore della bsw.

Opposta è invece la situazione nel settore natatorio pubblico, aggiunge il Dr. Stefan
Kannewischer, amministratore di Kannewischer Management AG e presidente della
IAKS (Associazione internazionale per gli impianti sportivi e il tempo libero),
promotore di FSB, la Fiera internazionale dell’impiantistica sportiva e delle
strutture ricreative che si svolge in contemporanea: "Il settore pubblico delle piscine
sta affrontando sfide enormi: nel primo lockdown gli impianti hanno dovuto restare
chiusi per tre mesi e poi ancora dal 1 novembre 2020. Gli impianti natatori pubblici
sono un business con costi fissi elevati e ciò complica notevolmente la situazione.
Ora gli impianti stanno gradualmente riaprendo, ma le regole variano enormemente
a seconda della regione e del Paese. Siamo però felici di poter finalmente accogliere
di nuovo i nostri ospiti."

Anche aquanale 2021 è pronta a dare il benvenuto ai propri ospiti provenienti dalla
Germania e dall'estero. Matthias Pollmann spiega che Koelnmesse è preparata ad
affrontare qualsiasi evenienza per garantire la sicurezza di espositori e visitatori e
grazie a #B-Safe4Business, il suo accurato programma igienico e di sicurezza, sta
programmando l'evento nel rispetto di tutte le norme di contenimento del
Coronavirus. "Ciò comprende biglietti personali e controlli contactless agli ingressi,
ma anche formazione specifica del personale di stand per garantire l'osservanza di
tutte le norme igieniche nei singoli stand. A ciò si aggiunge la app per smartphone
eGuard che agevola una gestione ottimale dei flussi di visitatori, al fine di prevenire
assembramenti e rispettare agevolmente il distanziamento.

La conferenza stampa digitale di aquanale del 9 giugno 2021 è disponibile sul sito
web di aquanale alla sezione "news".

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

aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
aquanale su Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
eV-598396243652679/
aquanale su LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/

Per eventuali domande rivolgersi a:
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
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