esigenze da soddisfare per
raggiungere questo importante obiettivo fissato da EuropeActive. Obiettivo che, oltre
a essere realistico, funge da
stimolo per la costante crescita di un settore per il quale
l’innovazione è un imperativo
categorico. Innovazione che
ha a che fare non solo con le
nuove tecnologie, ma anche
con il marketing, le vendite,
la gestione finanziaria e le
risorse umane. Tra i relatori
figurano esperti del settore
affiancati da esponenti del
mondo istituzionale, politico
e sanitario che spiegheranno
come questo rinnovamento
potrà avvenire. Lo faranno
portando esempi pratici e fornendo indicazioni strategiche
per consentire ai partecipanti
di capire come impiegare con
successo nuove idee e approcci innovativi.
Il biglietto della terza edizione
dello European Health & Fitness Forum, che si svolgerà
nell’arco di un’intera giornata,
darà accesso anche all’evento
serale dedicato al networking,
nonché alle prime due giornate di FIBO, riservate agli operatori del settore.
www.europeactive.eu

un prestigioso riconoscimento a miha
bodytec

L’

ultimo numero della
rivista tedesca Focus
Spezial indica Miha

Bodytec GmbH come una
delle 500 aziende che, in Germania, stanno vivendo la crescita più rapida. Nella speciale
classifica Growth Champions
2016, stilata dalla rivista congiuntamente al portale di statistiche Statista, la società con
sede a Gersthofen occupa la
ventiduesima posizione, nella
categoria elettronica e medical technology. Questa prestigiosa graduatoria rientra
in una più ampia iniziativa che
premia le società indipendenti
che hanno fatto registrare, tra
il 2011 e il 2014, la maggiore

crescita in termini di vendite.
Un importante riconoscimento alle imprese che danno un
contributo fondamentale alla
crescita economica e sociale
del Paese, innanzitutto creando innovazione e posti di
lavoro.
Miha Bodytec, oggi presente
in oltre 40 paesi, si sta espandendo in modo dinamico proponendo il training EMS che si
distingue per la sua efficacia
in termini dio risultati conseguiti.

85

le notizie

lo internazionale. Si svolgerà
a Colonia il 6 aprile, ovvero il
giorno prima dell’inizio di FIBO
2016, facendo confluire nella
città renana circa 400 operatori e diversi esperti del settore. Partendo dal presupposto
che entro il 2015 potrebbero
essere 80 milioni gli iscritti ai
fitness club europei, l’evento
focalizzerà l’attenzione sulle
possibilità da cogliere e le

n u o vo

I

l tema principale della terza
edizione dello European Health & Fitness Forum sarà
la crescita attraverso l’innovazione. Il congresso, organizzato da EuropeActive in
collaborazione con FIBO, sarà
ancora una volta il preludio
alla kermnesse tedesca che
costituisce il maggiore evento
espositivo dedicato al fitness,
al wellness e alla salute a livel-
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il

il terzo european health & fitness forum
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