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PISCINA22:
IL SALOTTO TECNICO
RIMINI PALACONGRESSI –
29 E 30 NOVEMBRE 2022
MOLTO PIÙ DI UN CONVEGNO,
MOLTO PIÙ DI UNA FIERA

Con un anno di ritardo a causa covid, torna l’evento di punta di
Professione Acqua.
Un appuntamento imperdibile, per costruttori, progettisti,
gestori e manutentori di piscine private e pubbliche
derne strutture congressuali d’Europa, facilmente
raggiungibile sia in treno che in auto. Chi arriverà in
auto potrà parcheggiare gratis direttamente sotto
Palacongressi. La stazione ferroviaria dista solo km.1.5.
COS’È:
PISCINA22, il “salotto tecnico”, è una manifestazione
espositivo- congressuale b2b dedicata a costruttori,
progettisti, manutentori e gestori di piscina.
PISCINA22 è divisa in due parti: una grande area espositiva di mq.2000 sita al piano terra che ospiterà 60
“desk espositivi” e, al primo piano, l’area congressuale, in cui 3 sale convegno (forse di più, anticipano gli
organizzatori) lavoreranno contemporaneamente
offrendo un ricco programma congressuale ad alto
contenuto tecnico.
PISCINA trova le sue origini nel Convegno d’Autunno,
evento che Professione Acqua propone dal 2014, con
cui si alternerà ogni 2 anni: 2022 PISCINA, 2023 Convegno d’Autunno, 2024 PISCINA e così via.
Si terrà a fine novembre la seconda edizione di PISCINA, la manifestazione espositivo-congressuale di Professione Acqua. PISCINA22 sarà il luogo in cui i Professionisti della piscina potranno incontrarsi, partecipare
alle numerose conferenze e incontrare le principali
aziende del settore, in un ambiente smart & friendly.
QUANDO E DOVE:
PISCINA22 si terrà il 29 e 30 novembre all’interno del
Palacongressi di Rimini, una delle più grandi e mo-
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IL CONGRESSO:
La parte congressuale rappresenta il cuore ed il motore di tutti gli eventi di Professione Acqua. L’area sarà
composta da più sale che lavoreranno contemporaneamente. Due, o forse più, di queste saranno coordinate direttamente da Professione Acqua. A queste
sale avranno accesso solo coloro che si sono preventivamente iscritti attraverso il sito dell’organizzatore.
L’altra sala, o forse anche più di una, sarà invece ad
accesso libero ed ospiterà i workshop aziendali
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Le aziende che esporranno a PISCINA22 saranno una
sessantina. Alcune di queste realizzeranno anche workshop tecnico-commerciali. L’accesso all’area espositiva e alle sale workshop sarà gratis, con accreditamento on-line. Per pranzare o prendersi un caffè non sarà
necessario uscire dal Palacongressi: internamente
funzionerà un bar-bistrot a pagamento, mentre una
coffee station gratuita sarà a disposizione di tutti i
presenti.
PERCHÈ PARTECIPARE:
PISCINA22 non sarà solo un appuntamento di lavoro.
Le fiere tradizionali sono, quantomeno dall’avvento
di internet, anacronistiche e a volte non valgono il
viaggio, mentre i convegni sono noiosi per definizione.
Perché partecipare a PISCINA22? Perché PISCINA22
rappresenta il momento ideale per il confronto tra i
Professionisti di un settore che ha ancora nella bella
stagione, anche se sempre più lunga, il suo momento
di massima attività. A PISCINA22 non ci saranno stand
faraonici che oscureranno quelli delle aziende minori, permettendo il contatto diretto tra la domanda e
l’offerta meno conosciuta ed agevolando così la diffusione delle informazioni. A PISCINA22 tutti i presenti,
visitatori, congressisti, espositori e relatori, potranno
ritrovarsi a prendere un caffè (gratis per tutti) o sedersi
al tavolo per un pranzo non frettoloso.

aumenti rispetto al 2019). L’accesso all’area espositiva
e alle sale workshop sarà, invece, gratis, ma anch’esso
soggetto ad iscrizione preventiva.
Le aziende interessate ad esporre devono affrettarsi
contattando l’organizzatore: gli spazi espositivi liberi
sono già in gran parte esauriti.
DOVE ALLOGGIARE:
Trovare un hotel a Rimini o nelle altre località della riviera romagnola è l’ultimo dei problemi e le tariffe di
fine novembre sono molto più economiche di quelle
delle grandi città. L’organizzazione attiverà a sua volta delle convenzioni accessibili a tutti i partecipanti

Quest’anno, poi, sarà un’occasione ancora più unica,
perché Professione Acqua, organizzatrice dell’evento,
vuole festeggiare i 20 anni di attività insieme ad Acquanet Associazione Piscine, che ne festeggia 10, ed
a tutti i presenti, durante un’aperi-cena che si terrà
nella serata del 29 novembre.
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L’AREA EXPO E I WORKSHOP:

PLATINUM SPONSOR

COME ISCRIVERSI:
L’iscrizione sarà possibile a partire da quest’estate attraverso il sito professioneacqua.it/piscina-22. Le sale
congressuali saranno a pagamento (non sono previsti

GOLD SPONSOR

MEDIA PARTNER
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