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FIERA
E RIVIERA

DI RIMINI
ITALIA

SEZIONI SPECIALI

FOODWELL EXPO
RIMINI STEEL
RIABILITEC
PILATES JUNCTION

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON



THE PLACE TO BE
L'appuntamento dedicato alle ultime
tendenze fitness, benessere e sport.

RiminiWellness è la più 

grande kermesse al 

mondo dedicata a fitness, 

benessere, business, 

sport, cultura fisica e sana 

alimentazione, un evento 

che racchiude sotto lo 

stesso tetto tutte le

maggiori aziende

dell'universo wellness.

+250.000
contatti

+20.000
operatori

400
aziende

80
paesi di
provenienza
dei buyer



TRAINING KEY FIGURES

SINGOLE SESSIONI DI ALLENAMENTO
ORGANIZZATE SU 51 PALCHI1.960
(5 pilates, 5 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness,
 5 walking, 4 yoga);

SALE DEDICATE A CONVEGNI
E SEMINARI25
(in collaborazione con i partner più importanti del settore 
tra cui CONI, Università di Bologna, Assosport,
ANIF-Eurowellness e tanti altri);

METRI QUADRI TRA SPAZI
INDOOR E OUTDOOR173.000
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MAPPA PADIGLIONI

STAZIONE

RIMINI FIERA

RIABILITEC PILATES
JUNCTION

FOODWELL
EXPO

FOODWELL
EXPO

RIMINI STEEL

  
AREA B2C

  
AREA B2B



Il marketplace, rivolto agli operatori, con
un format unico al mondo che propone:

• incontri one to one tra espositori e buyer internazionali

• 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



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.

E’ qui che le aziende hanno la possibilità di ricevere in tempo 

reale un feedback sulle novità presentate al pubblico consumer.



Nutrizione, cultura fisica e sport da
combattimento

RIMINISTEEL

Più di 13.000 mq interamente dedicati 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.



L'alimentazione sana per chi
è "in movimento"

FOODWELL EXPO

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 

foodblogger, degustazioni guidate, focus sui prodotti, corsi di 

cucina.



Pilates a
360°

PILATES JUNCTION

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.



Formazione per i professionisti
della riabilitazione

RIABILITEC

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, 

massofisioterapisti, chinesiologi, operatori della riabilitazione e 

associazioni.



700
STABILIMENTI

BALNEARI

1.720
RISTORANTI

350
CAMPEGGI

AGRITURISMO

B&B

2.587
HOTELS

200+
LOCALI

NOTTURNI

PARCHI

DIVERTIMENTO

19

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.

I numeri della riviera! 



BRAND MANAGER

Maria Elena De Iaco

mariaelena.deiaco@iegexpo.it

tel. +39 0541 744 310

DIRETTORE FIERE ITALIA

Patrizia  Cecchi

patrizia.cecchi@iegexpo.it

GROUP BRAND MANAGER

Andrea Ramberti

andrea.ramberti@iegexpo.it

COMMERCIALE

Silvia Sartori

silvia.sartori@iegexpo.it 

tel. +39 0541 744 638

Desiree Palazzolo

desiree.palazzolo@iegexpo.it 

tel. +39 0541 744 610

Loretta Bianchi

loretta.bianchi@iegexpo.it

tel. +39 0541 744 603

CONTATTI

15   EDIZIONEMA


