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EuropeActive è lieta di annunciare il nuovo Congresso Business - to - business che si terrà durante il Rimini 

Wellness 2019, uno dei più grandi trade show dedicati al fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e 

alimentazione salutare del Sud Europa. Stiamo organizzando questo evento dal titolo: “Sperimenta il Potere 

dell’Innovazione: come generare nuovi business con concept moderni” con il supporto di ANIF. Questa 

giornata sarà focalizzata sull’importanza dell’innovazione, nuovi concept di business e l’esperienza degli 

esperti sia dall’interno sia dall’esterno dell’industria del fitness. È importante per gli imprenditori cercare 

sempre nuove rotte per rendere l’industria del fitness di successo, in tanti modi diversi.  

Sappiamo dalle ricerche di Deloitte e da varie altre statistiche che la competizione nel mercato delle iscrizioni 

fitness è in aumento. Sviluppi tecnologici e moderni concept che includono modi innovativi di presentare il 

fitness ai consumatori come i Boutique Fitness Club, saranno profondamente analizzati durante il Congresso 

Business- to – business.  

 

Dettagli del programma 

Olga Burkova – World Class Russia  

Uno degli speaker degni di nota è Olga Burkova, direttrice di World Class, Russia.  

Presenterà la sessione "La qualità del servizio è uno degli strumenti efficaci per aumentare i profitti delle 

imprese “, valorizzando i risultati relativi a  Customer Journey e Customer Service. 
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Tim Benjamin - Spazio fitness 

Il fondatore e proprietario di Space Fitness, Tim Benjamin presenterà la sessione "Innovazione erogata 

attraverso il Digital Journey dell’iscritto”'. Condividerà la sua esperienza su quanto sia importante la 

tecnologia per sviluppare con successo la tua attività. 

Lauren Armes - Welltodo  

Il fondatore e proprietario di Welltodo, Lauren Armes, prenderà parte al Congresso attraverso la sessione 

"Riuscire a costruire una community attraverso la digitalizzazione". Lauren diffonderà la sua filosofia sulla 

potenza degli strumenti digitali per sviluppare in modo efficace forti community di brand.  

Sono in fase di conferma i seguenti speakers:  

Tomasso Nastasi, Deloitte Italy 

“Trend, sviluppi e dati del Fitness in Italia” 

Marjolijn Meijer, Fondatrice Trainmore 

Innovativo Boutique concept: più ti alleni, meno paghi 

Guido Stratta, VP of HR Development, Enel Group (Italia) 

“Corporate Wellness: un business case di successo” 
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Sandro Sato-Tomita, Marketing Director EMEA & Thijs Rath, DSM Nutritional 

Products 

“Nutrizione personalizzata: un nuovo innovativo concept” 

Sander Werring, General Manager, Polar Netherlands 

“Tecnologia e Innovazione a supporto del Personal trainer in palestra” 

 

Questo programma è soggetto a modifiche e altri nomi potrebbero essere confermati nelle prossime 

settimane. Informazioni aggiornate possono essere trovate sul sito www.europeactive.eu e su 

en.riminiwellness.com  

 

 


