
VIDEOCONFERENZA 30 Marzo ore 15.00 

Piattaforma Zoom 

PISCINE ITALIANE UNITE! P.I.U.’ 
P.I.U.’ UNITI, PIU’ FUTURO 

Da questo decisivo incontro verranno definiti i punti fondamentali e la sintesi delle 
istanze complessive, riportando il tutto su un documento di sintesi da sottoporre 
al governo e alle istituzioni, assegnando l’incarico alle personalità che hanno la 

levatura idonea per rappresentare le diverse categoria del comparto piscina, 
rivolgendosi ai vertici governativi e alle istituzioni statali, locali e sportive 

 
Nota: molti dei partecipanti alla conferenza, pur essendo riferimenti imprescindibili per il settore e opinion 
leader indiscussi, sono invitati a limitarsi ad una presenza come uditori: invitiamo ad anticipare eventuali 
proprie idee e suggerimenti per iscritto via email a redazione@euroaquatic.it  

 
Ordine del Giorno 

- Punti indicati nel corso dei precedenti lavori per 1) Emergenza attuale 2) la fase 
successiva della Ripartenza, 3) e quella che seguirà – il Rilancio- per assicurare un futuro 
duraturo al comparto tutto 

- Conferme e/o ulteriori indicazioni e azioni suggerite secondo il parere di chi interverrà 
- Esame di alcune richieste di chi aderisce al progetto unitario ad integrazione di quanto 

emerso 
- Sintesi finale e indicazione delle azioni a seguire, nel rispetto dei tempi strettissimi che la 

situazione impone per un dialogo diretto con il Governo e il Ministro dello Sport 
- (eventuali) Idee su come far interagire la filiera e il sistema piscina per dare forza alla 

ripartenza e alla fase di costruzione del futuro nei prossimi 3-5 anni 
- Conclusioni ed eventuali integrazioni ai pareri ascoltati 

 
In separata sede, definizione dei Gruppi di Lavoro per studio azioni e obiettivi nell’interesse delle 
varie categorie che compongono il settore Piscina/Wellness/Sport 

Le tue parole contano, scrivi a  redazione@euroaquatic.it  
 

 

Link per il collegamento a Zoom (copiare nel browser Chrome e inserire la 
password indicata):  

https://zoom.us/j/769504080?pwd=OVpvZmNiL2N2OEtQcmxjS2Rkb2g4Zz09 

Meeting ID (se servisse): 769-504-080 

Password: 239092 

 

 



 
 
 
14.45 collegamenti e preliminari alla conferenza 
- 14.55/15.00 avvio lavori/coordinamento Marco Tornatore (Aqquatix e imprese del 
settore Piscina), coadiuvato da Pier Antonio Marchesi (Villaggio Fanciullo-gestore) 
 
- 15.00/15.05 Senatore Claudio Barbaro (Presidente ASI, se riuscirà ad intervenire) 
-15.05/15.10 Giampaolo Duregon, presidente ANIF, o vicepresidente Massimo 
Cicognani: 5' 
- 15.10/15.15 Andrea Biondi, in rappresentanza dei gestori Liguria 5' 
- 15.15/15.20 Alessandro Valentini presidente di Assonuoto5' 
- 15.20/15.25 Sergio Tosi Sport Management – il più grande gruppo gestionale Italia 
- 15.25/15.30 Pierpaolo Longo Aquapolis – in quota gestori singolo impianto 
- 15.30/15.35 Fabio Conti – DT Setterosa Femminile/Gestore di 4 impianti nel Lazio 
- 15.35/15.40 Claudio Magni In Sport – in quota grandi gruppi gestionali 
- 15.40/15.45 Maurizio Bottoni ASI Fitness – fitness club con piscine 
- 15.45/15.50 Rossana Prola – AcquaNET – Imprese costruzione 
-15.50/15.55 Ferruccio Alessandria – Assopiscine – Imprese di costruzione  
-15.55/16.00 Roberto Cognonato – Assonuoto, esame risposte ai questionari 
-16.00/16.05 Mario Cacciapaglia – ACSI piscine e difficoltà del Sud Italia 
-16.05/16.10 Andrea Pambianchi – FNI piscine dei fitness club 
-16.10/16.15 Fabrizio Rampazzo–ANIF/ANWK punti da riportare a Paolo Barelli 
-16.15/16.20 Gerardo Ruberto – Polo della Salute  
A seguire spazio per ulteriori pareri (2’ a testa) che verranno programmati e risposte 
a quesiti dei partecipanti previamente inviati via email 
16.30>16.45 chiusura lavori  

 
Le tue parole contano, scrivi a  redazione@euroaquatic.it  

 


