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edizione 2016 di FIBO, il principale evento
espositivo a livello internazionale dedicato a fitness,
wellness e salute, si terrà, dal
7 al 10 aprile prossimi, nel
quartiere fieristico di Colonia
nel quale confluiranno aziende,
operatori e appassionati provenienti da tutto il mondo (circa
100 le nazioni rappresentate lo
scorso anno). I dieci padiglioni,
sviluppati su una superficie di
160.000 metri quadrati, ospiteranno 850 espositori e circa
136.000 visitatori e saranno
ripartiti nei tre settori FIBO
Expert, FIBO Passion e FIBO

L

a ventinovesima edizione
del Salon Mondial Body
Fitness, il salone internazionale della remise en forme,
si terrà a Parigi dal 18 al 20
marzo prossimi, all’interno dei
padiglioni 6 e 8 del quartiere
fieristico Porte de Versailles.
Lo storico evento si rivolgerà,
come di consueto, sia a professionisti e imprenditori del
settore sia ai consumatori finali

Power (bodybuilding, sollevamento pesi e arti marziali), in
rappresentanza dei vari segmenti appartenenti all’universo
fitness. Le giornate di giovedì
e venerdì saranno esclusivamente dedicate agli operatori
del settore, mentre il fine settimana sarà aperto a tutti, soddisfacendo in questo modo le
esigenza sia del business sia
degli appassionati.
L’appuntamento tedesco, come di consueto, oltre alla fiera
proporrà diversi eventi, una
serie di conferenze e, per la
prima volta, alcuni festival dedicati agli utenti finali.
Il giorno prima del suo inizio,
il 6 aprile, si terrà la terza edizione del congresso internazionale European Health & Fitness
Forum organizzato in stretta
collaborazione con EuropeActive e della quale diamo notizia
poche pagine più avanti.
FIBO Expert sarà la piattaforma dedicata a manager, commercianti, fornitori, investitoridecisori del settore all’interno
del quale gli espositori presenteranno i loro prodotti e servizi
nei segmenti attrezzature per
l’allenamento, soluzioni e di-

ai quali dedicherà tre giornate
nel corso delle quali l’attenzione si concentrerà sulle diverse
espressioni del fitness e della
forma fisica, tra le quali figurano potenziamento e tonificazione muscolare, danza, attività di
gruppo e Pilates. La rassegna
espositiva sarà animata da
eventi e animazioni e gli organizzatori prevedono l’affluenza
di oltre 40.000 visitatori

spositivi medical, corporate
fitness, benessere e bellezza,
nutrizione per lo sport, arredi,
consulenza, functional training
ed EMS. E poiché lo sviluppo
tecnologico sarà uno dei temi
dominanti del settore fitness
nei prossimi anni, FIBO Expert
e FIBO Passion metteranno al
centro dell’attenzione la digitalizzazione dei fitness club, con
un particolare riguardo per le
nuove tecniche che favoriscono la crescita della motivazione e al tempo stesso migliorano l’efficienza del training.
Tra le soluzioni che verranno
presentate figurano il training
con l’ausilio dell’elettro-stimolazione, le app, le applicazioni
online per palestre, i dispositivi
mobile e i cosiddetti wearable
(ausili per l’allenamento indossabili).
Il consueto FIBO Innovation
Award, il premio suddiviso in
diverse categorie e conferito, nel corso dell’evento, alle
aziende che si sono distinte
con un prodotto innovativo,
sarà caratterizzato da un’importante novità: i vincitori saranno scelti dalla giuria e dalla
votazione del pubblico.

