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SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare via mail all’indirizzo forum@absolutgroup.it 
unitamente a copia dell’avvenuto pagamento

Nome    Cognome                                       
Qualifica Ragione sociale                      
Indirizzo  Cap Comune PR             
tel.        e-mail                   
Fattura intestata a                            
Indirizzo sede legale   P.IvA/C.F.                 
Codice destinatario fattura elettronica (7 caratteri)                        

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma della giornata 
compreso pranzo e cocktail del venerdì, escluso seminario1 DAY PASS

Barrare la giornata prescelta:   venerdì      sabato € 180,00 + IVA

 € 250,00 + IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma dei due giorni 
compreso pranzi e cocktail del venerdì, escluso seminario2 DAY PASS
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(fino al 14/02) 

Barrare la giornata prescelta:   venerdì      sabato € 220,00 + IVA

 € 290,00 + IVA

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma dei due giorni 
compreso pranzi e cocktail del venerdì, escluso seminario2 DAY PASS

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma della giornata 
compreso pranzo e cocktail del venerdì, escluso seminario1 DAY PASS

TA
R

IF
FA

 IN
T

E
R

A
 

(dal 15/02) 

tariffa intera non abbinata ad altri Pass Forum. Non comprende il pranzo del sabato.

SEMINARIO INTENSIVO

 € 99,00 + IVA

valido per la partecipazione al SEMINARIO (07/03/20) comprensivo 
dell’ultimo libro di Carmine Preziosi che verrà presentato a ForumClub 2020 

Integrazione seminario in abbinamento ad altri Pass Forum. 
Il seminario e il Pass dovranno essere intestati a un’unica persona. € 65,00 + IVA

MODAlITà DI PAGAMENTO

Regolamento uE 679/2016 - PRIvACY - vi informiamo che i vostri dati saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, mediante strumenti informatici per rispettare obblighi di legge o 
contrattuali; essi hanno natura facoltativa. Riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informato su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, 
nonché di opporsi al trattamento medesimo. Diritto di recesso: eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. le richieste pervenute entro il 20/12/19 daranno 
diritto al rimborso del 100% della quota, mentre le richieste pervenute entro il 14/02/20 al 50% della quota. Segreteria Organizzativa: ABSOlut eventi&comunicazione - via Cesare Battisti, 11 - 
40123 Bologna - tel. 051 272523 - Fax 051 272508.

 Con assegno bancario intestato a Editrice Il Campo srl (da spedire a ED. Il CAMPO srl, via Amendola, 9 - 40121 Bologna) 
 Con bonifico bancario sul c/c 100000011238 - intestato a Editrice il Campo s.r.l. FORuM - c/o INtESA SAN PAOlO SPA, Ag. via Marconi 

51 (BO) ItAlIA - IBAN It22D0306902480100000011238 (allegare copia del bonifico) - SWIFt BCItItMM

Con carta di credito:   visa     Master Card     Cartasì     Eurocard

Numero               Scadenza  Numero di sicurezza
titolare Carta  Data di nascita  Firma

TOTALE €__________
l’iscrizione al Congresso è comprensiva di ingresso alla parte espositiva. 
Per iscrizioni staff da più di 5 persone sono presenti sconti sulle tariffe elencate, 
da concordare con la Segreteria Organizzativa. Ogni iscritto riceverà il kit congressuale.

Firma

Nuova formula e nuova location per ForumClub 2020: titolari, gestori, manager, staff e 
trainer si danno appuntamento al Palazzo del Ghiaccio di Milano per l’unico congresso 
internazionale di settore con l’expo intorno.

Venerdì 6 e sabato 7 marzo, keynote speaker e professionisti del comparto presenteranno 
idee, soluzioni e modelli di business per affrontare un mercato in continua evoluzione, 
ridisegnato dai progressi della tecnologia e dai nuovi stili di consumo. 
Contemporaneamente, l’area espositiva si concentrerà sulle proposte che le aziende più 
innovative di produzione e di servizi rivolgono agli operatori dei fitness e del wellness. 
Un nuovo ForumClub, “smart e verticale”, pensato per premiare i congressisti, gli 
operatori in visita e le aziende interessate a incontrare e a dialogare con un target qualificato 
di operatori e potenziali investitori.

L’agenda del ForumClub 2020 sarà a misura di networking, per un evento che alla 
professionalità affiancherà il calore dell’esperienza condivisa, agli affari e alla formazione, 
il piacere della convivialità. 

FORUMCLUB:  
lA tuA CHIAvE PER Il SuCCESSO 
NEl MONDO DEl FItNESS

MIlANO | BuSINESS | CultuRA | NEtWORkING 

09.00 - Accredito
10.00 - Session Congress
11.15 - Break
11.45 - Session Congress
13.00 - lunch

14.30 - Session Congress
15.30 - Break
16.15 - Session Congress
17.15 - Premiazione Club Award  
             e Forum Party (solo venerdì)  

Agenda



Apertura e Sessione Plenaria. 
Intervengono speaker ed esperti di innovazione e marketing

Sessione Plenaria. Hai il “Fattore I”? Scopri che cosa fa di te 
l’Imprenditore a prova di futuro   
Relatore: Jan Spaticchia

Sessione. Lezioni britanniche: modelli di business vincenti  
a confronto  
Relatori: Joan Murphy, Robert Rowland. Introduce e modera: David Minton 

Corso di approfondimento. Il controllo di gestione in un centro 
fitness, dalla teoria alla pratica 
Relatore: luca Mattonai

Focus. Tecnologia e fitness, un’alleanza che cambia i paradigmi 
Intervengono: rappresentanti di Advagym-Sony Corporation, Neuron Academy, 
Holodia. Modera: Fausto Di Giulio

Sessione. Strategie social vincenti per il Fitness e per il Personal Training 
Relatore: umberto Miletto

Focus. Formule di Franchising e Licensing nel fitness: quali 
opportunità di business? 
Intervengono rappresentanti di: Anytime Fitness, Audace, Fit Active, Mrs.Sporty. 
Modera: Roberto tiby

Sessione. Differenze che fanno la differenza, nel Premium 
come nel Low Cost Business   
Relatori: Jan Spaticchia, Olia Sardarova. Introduce e modera: David Minton  

Sessione. Riportare il prodotto al centro 
Relatori: Enrico Guerra, Federica Bianchi, Sara Ciabucchi 
Interventi di imprenditori di centri sportivi e fitness 

Sessione. Diventare un venditore migliore sfruttando i Bias
Relatore: Manuel Salvi

Sessione Plenaria. Neuromarketing per il business 
Relatore: luca Florentino

Focus. Aggregatori sportivi e fitness: trasformare una 
tendenza in un vantaggio competitivo   
Intervengono rappresentanti di: FitPRIME, urban Sports Club, SportClubby

Seminario Intensivo. Personal Branding: fai di te stesso un 
brand influente
Relatore: Carmine Preziosi

Programma in via di completamento, aggiornato al 24 novembre 2019

VENERDì 6 MARZO SaBatO 7 MARZO

FORUMCONGRESS PROGRAMMA 2020

David Minton, analista del mercato fitness e wellness, tra i più stimati a livello internazionale. 

Joan Murphy, ex ciclista su pista e co-fondatrice del network Frame, format innovativo  
che ha rivoluzionato l’universo del fitness londinese.

Robert Rowland, fondatore di Boom Cycle, una delle prime fitness boutique comparse  
a londra dedicata all’indoor cycling. 

Olia Sardarova, co-fondatrice di BXR, prima palestra di lusso dedicata alla boxe  
e alla preparazione atletica.

Jan Spaticchia, fondatore di énergie Fitness, catena low cost lanciata nel 2007 che,  
con la formula del franchising, ha superato i 100 club.

SPEAkER INtERNAZIONAlI 2020:



EvENtI APERtI AI vISItAtORI

6 marzo - Convegno Nazionale ANIF, Associazione nazionale impianti sport & fitness 

7 marzo - Fare Business con il Calisthenics - umberto Miletto     

6/7 marzo - Workshop di presentazione delle novità proposte dalle aziende      

platinum partner

gold partner

W E L L B A C K  S Y S T E M

forumclub.it

con il patrocinio di in collaborazione con è un progetto

Segreteria scientifica e commerciale: EDITRICE IL CAMPO Srl 
tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 

Segreteria organizzativa e ufficio stampa: ABSOLUT eventi&comunicazione 
tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508
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