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RIMINIWELLNESS
DUBAI MUSCLE SHOW
DUBAI ACTIVE INDUSTRY
MEXICO ACTIVE & SPORT EXPO
BRASIL TRADING FITNESS FAIR

129.000

contatti unici

L'appuntamento
dedicato alle ultime
tendenze fitness,
benessere e sport.
RiminiWellness è la più grande
kermesse al mondo dedicata a
fitness, benessere, business,

20.000

operatori professionali

400

aziende

80

paesi di provenienza dei buyer

173.000 mq

sport, cultura fisica e sana

di spazio indoor & outdoor

alimentazione, un evento

16

che racchiude sotto lo stesso

padiglioni

tetto tutte le maggiori
aziende del settore.

FACTS & FIGURES 2019
ULTIMA EDIZIONE CON FORMAT B2B + B2C

BUONI MOTIVI
PER ESSERCI
Per essere protagonisti attivi e responsabili nella
ripartenza di uno dei settori economicamente più colpiti
dalle restrizioni della pandemia e sfruttare al meglio le
prime occasioni di rilancio.

Per entrare in contatto con un vasto pubblico di
operatori professionali e di appassionati, stabilire nuove
relazioni commerciali e consolidare quelle già esistenti.

Per presentare all'intero settore i tuoi nuovi prodotti e
servizi e amplificare la visibilità del tuo brand.

Per dialogare con i professionisti e confrontarti sui nuovi
scenari post - Covid e sulle nuove tendenze e sviluppi
di tutto il settore.

Per conoscere tutti i nuovi player che, come succede
dopo ogni grande cambiamento, stanno entrando in
questo settore e stanno aprendo nuove attività.
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AREA B2B

ACTIVE

AREA B2C

ACTIVE

Il marketplace con un format
unico al mondo, rivolto agli
operatori, che propone:
incontri one-to-one tra espositori e buyer;
momenti di formazione attraverso
seminari, workshop e convegni;
focus con presentazioni tecniche delle
aziende più importanti;
un programma dedicato per acquisire
certificazioni nel settore;
4 giorni di masterclass e test on site;
eventi mirati con partecipazione
su invito per favorire occasioni
di networking e aumentare
la rete di contatti.

VISITATORI B2B
Operatori e proprietari di palestre e
centri fitness, allenatori e personal
trainer, manager di associazioni sportive,
gestori di impianti sportivi, fisioterapisti
e centri medico sportivi, architetti e
designers specializzati, titolari
e manager di negozi di articoli sportivi.

ACTIVE
Una platea piena di energia
Migliaia di appassionati da tutto il
mondo si danno appuntamento a
RiminiWellness per sperimentare
innovazioni e tendenze in merito
a prodotti, servizi, tecnologie
e metodi di allenamento.
È qui che le aziende hanno
la possibilità di ricevere in
tempo reale un feedback
sulle novità presentate
al pubblico consumer.

RIMINISTEEL
FOODWELL EXPO
PILATES JUNCTION
RIABILITEC
ITALIAN SHOWDOWN

RIMINISTEEL
Nutrizione, cultura fisica
e sport da combattimento
Un'area interamente dedicata alle attività
più dure, più rudi e pesanti tra quelle che
si possono fare in palestra, in un mix
esplosivo e avvincente di sport da
combattimento, arti marziali, cultura
fisica e al loro connubio con gli
integratori, rappresentati da tutte le
principali aziende del settore.

FOODWELL EXPO
L'alimentazione sana per
chi è "in movimento"
Una vetrina per la presentazione di
prodotti legati all’alimentazione
funzionale. Un importante momento
di business, aggiornamento e
formazione attraverso showcooking
con i migliori chef e food blogger,
degustazioni guidate, focus sui
prodotti, corsi di cucina.

PILATES JUNCTION
PILATES
A 360 °
Un ricco programma di
workshop dedicati alla scoperta
e all’approfondimento di tutti
gli ambiti di applicazione del
Pilates. I migliori professionisti
del settore danno vita a
conferenze specifiche
sulla disciplina.

RIABILITEC
Formazione per
i professionisti della
riabilitazione
La sezione professionale Riabilitec
è dedicata alle Scienze e le
Tecnologie per la Riabilitazione
e la Rieducazione Motoria rivolta
a medici fisiatri, fisioterapisti, terapisti
della riabilitazione, massiofisioterapisti,
chinesiologi, operatori della
riabilitazione e associazioni.

ITALIAN SHOWDOWN

Italian Showdown ® - la più grande
competizione sportiva in Europa
riconosciuta e accreditata CrossFit ®,
si rivolge alla grande Community
di praticanti del workout combinato
e funzionale. L'evento si terrà in
contemporanea a RiminiWellness,
nel padiglione A3.

I numeri della riviera
Fitness, sport e
divertimento, giorno e notte
RiminiWellness promuove un ricco
programma di iniziative fuori salone
che coinvolge tutto il territorio
circostante con eventi all’aperto,
aperitivi e feste in spiaggia e attività
all’insegna del fitness e benessere.
2,587

ALBERGHI

200+

1,720

RISTORANTI

700

LOCALI
NOTTURNI

STABILIMENTI
BALNEARI

350

19

CAMPEGGI,
AGRITURISMO, B&B

PARCHI
DIVERTIMENTO

#RWOFF

La piattaforma globale per l'industria del fitness & wellness

2-5 giugno 2022
Rimini, Italia

28-30 ottobre 2022
Dubai, Emirati Arabi Uniti

18-20 novembre 2022
São Paulo, Brasile

2-3 dicembre 2022
Léon, Messico
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CONTATTI
GLOBAL EXHIBITION DIRECTOR
Nick Blair
+971 56 103 1982
nick.blair@hbg-events.com

EXHIBITION MANAGER
Maria Elena De Iaco
+39 0541 744310
mariaelena.deiaco@iegexpo.it

SALES ACCOUNT
Eleonora Giovannini
+39 0541 744477
eleonora.giovannini@iegexpo.it

SALES ACCOUNT
Desirée Palazzolo
+39 0541 744610
desiree.palazzolo@iegexpo.it

