EVENTO “SPA TECH” A “FORUM” 2017

SPA E VISIONE STRATEGICA
Progettazione, informatizzazione e management della SPA.

L’evento si pone l’obbiettivo di dimostrare come la multidisciplinarietà, nella realizzazione di una
SPA, sia la chiave strategica per il raggiungimento dell’obbiettivo dell’efficienza economica.
La scelta dei relatori è finalizzata al coinvolgimento di tutti gli attori che dovrebbero partecipare alla
multidisciplinarietà.

Data: 16 Febbraio 2017

Programma

Ore 11,30 – 11,40
M ORENO ALLEGRINI
Intervento : SALUTO DI BENVENUTO – Zucchetti Itaca – Il Gruppo Zucchetti
MORENO ALLEGRINI
Fondatore di ITACA Srl nel 1989, la conduce al continuo successo nel mercato delle soluzioni informatiche in campo
nazionale per il settore sport, benessere e tempo libero. Visionario ed innovatore introduce continuamente soluzioni
tecnologiche di avanguardia nei sistemi informatici proposti al mercato. Porta fin da subito il brand GYMGEST a sinonimo
di sistema informatico moderno, completo ed affidabile. Nel 2011 entra con l’azienda nel Gruppo Zucchetti diventando
ZUCCHETTI ITACA, e proiettandola, in continua crescita, nel mercato internazionale. Ha oggi strutturato la proposta di
soluzioni informatiche su quattro Suite: My SPA, My SALUS, My WELL, My SWIM.

Ore 11,40 – 12,20
DANIELE M ASALA
Intervento: ACQUA, SPORT, BENESSERE: STILI DI VITA
DANIELE MASALA
Nato Roma nel 1955 è stato atleta di livello nazionale, mondiale e olimpico fin dal 1968 nel nuoto e nel pentathlon
moderno. Plurimedagliato campione mondiale ed olimpico, ha vestito oltre cento volte la maglia azzurra, ed è stato
commissario tecnico della squadra nazionale maschile di pentathlon moderno dal 1989 al 1992 raggiungendo risultati di
grande livello. E’ laureato in scienze motorie ed è Cavaliere della Repubblica. Giornalista pubblicista dal 1994 ha ideato e
realizzato la rivista Pentathlon Moderno. Ha pubblicato diversi libri; l’ultimo è “Lo sport, tra cultura e agonismo”, Soc.
Editrice Universo. Commentatore per la RAI alle Olimpiadi di Barcellona, Atlanta, Sidney, Atene, Pechino, Londra e Rio de
Janeiro. Docente all’Università di Cassino, facoltà Scienze Motorie. E’ attualmente presidente del Comitato Controlli
Antidoping della NADO ITALIA. Profondo conoscitore del rapporto e della stretta relazione esistente tra l’acqua, lo sport
e il benessere fisico e psichico al fine del raggiungimento di un perfetto stile di vita.

Ore 12,20 – 13,00
SANDRO B ARONTI
Intervento: LA DIFFICOLTA’ DI FARE COSE SEMPLICI: STRATEGIA, PROGETTO E GESTIONE
SANDRO BARONTI
Consulente strategico d’impresa specializzato nei settori SPA, Benessere e Termalismo, aree all’interno delle quali opera
a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Dopo una carriera in ambito alberghiero, dalla gavetta fino alla
direzione, coglie, nel 1996, l’occasione di entrare nel mondo termale prima come capo del personale, poi come direttore
delle terme, poi come direttore generale di gruppo. In quest’ultimo ruolo ha guidato l’area termale/spa/benessere del
gruppo STB (Fonteverde, Grotta Giusti, Bagni di Pisa) fino al novembre 2007. Nel 2008 inizia la propria attività di
consulenza libero professionale con il brand “Spa is Wonderful”, che lo porta a collaborare, tra le altre con aziende come
Terme di Fiuggi, Grand Hotel Palazzo Arzaga, Villa Undulna & Terme della Versilia, Culti Day Spa Milano, Grand Hotel
Terme di Castrocaro, Grand Hotel Montecatini Palace, Egoista SPA del Principe Forte dei Marmi e Terme di Sassetta.
Attualmente ricopre incarichi per conto di Augustus Resort Forte dei Marmi, Portopiccolo Wellness SPA, Amadeus Hotel
Bologna e del gruppo Alberghi & Terme Riolo. In ambito formativo i propri moduli “SPA Management” e “SPA Revenue”
sono inseriti nel Master in Hotel Management presso “La Sapienza” e l’Università di Pisa e all’interno dei percorsi della
Scuola Italiana Turismo di Firenze, dell’Istituto Superiore per il Turismo di Rimini, di Jesolo e Bardolino, e all’interno del
corso di Alta Formazione per “Tecnico superiore nella gestione di Centri Benessere” di Opera Armida Barelli di Rovereto.

Ore 14,30 – 15,10
ARCH. SILVIA GIANNINI
Intervento: SPA E GUSTO DEL BELLO, I PARTICOLARI FANNO LA DIFFERENZA
SILVIA GIANNINI
si occupa di progetti di prestigio inerenti la progettazione di ambienti legati ad attività commerciali ed imprenditoriali in
genere, ed in particolar modo a quello del Benessere, SPA e Termale, per i quali è considerata una delle maggiori esperte
in Italia. Partendo da funzionalità gestionali e logiche imprenditoriali, lega l’immagine degli spazi alle strategie di
comunicazione e marketing, per lo sviluppo di progetti sostenibili dal punto di vista imprenditoriale. Su queste tematiche
ha tenuto master e svolto specifici interventi in convegni nazionali ed internazionali, oltre ad essere vincitrice di concorsi
per l’innovazione e riqualificazione del prodotto Termale e SPA.

Ore 15,10 – 15,50
ARCH. GIANCARLO MARZORATI
Intervento: DA ACQUARDENS A PADENGHE SUL GARDA, FILOSOFIA DELL’ACCESSIBILITA’. ASPETTI
EMOTIVI, ATTRATTIVI E FUNZIONALI.
GIANCARLO MARZORATI
Dopo aver maturato le sue prime esperienze in un’impresa di costruzioni intraprende la professione collaborando anche
con altri studi di Milano, operando nel territorio Milanese , dell’interland ma anche in Italia e all’estero,in particolare a
Sesto San Giovanni città caratterizzata da un forte processo di riconversione di grandi aree industriali a città di sviluppo
terziario avanzato. In questa realtà ha progettato grandi complessi per uffici che sono sedi oggi di importanti società
quali Impregilo, Oracle, Novell, ABB, Alitalia, Inail, Campari che hanno scelto Sesto San Giovanni per la posizione
strategica in corrispondenza delle più importanti infrastrutture e collegamenti.
La sua poliedricità e versatilità lo portano ad affrontare temi differenti quali centri commerciali, complessi residenziali,
ecohousing, cinema multisala e auditorium, centri benessere e parchi termali. A quest’ultimi si sta dedicando
particolarmente da alcuni anni anche al di fuori del territorio lombardo, esprimendo la sua personalità di progettista
tesa all’attento studio delle forme progettate nel contesto urbano ponendo l’attenzione anche alla massima funzionalità
delle stesse e agli aspetti ambientali e storici connessi.
La sua attività è impiegata anche nella partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali per alcuni dei quali si è
aggiudicato il primo posto. E’ stato Presidente dell’Associazione Laureati del Politecnico di Milano.

Ore 15,50 – 16,30
M ASSIMO LENZI
Intervento: DAL MARKETING AL SUCCESSO ECONOMICO IL PASSO E’ WEB
MASSIMO LENZI
Nato a Pisa nel 1955 è attualmente “Thermae & SPA division manager” presso la Zucchetti Itaca, azienda specializzata da
oltre 28 anni in software gestionali del settore. Da anni è membro del Comitato Tecnico Scientifico di “A.I.T.I.”
Associazione Italiana di Tecnica Idrotermale e Docente in corsi di Alta Formazione per “SPA Manager” ed “Esperti
Gestione Centri Benessere e Termali”.
Ha iniziato la sua professione come programmatore dopo aver frequentato la facoltà di “Scienze dell’Informazione” a
Pisa. Dai primi anni 90 si occupa dell’analisi, dell’implementazione e formazione di progetti software per Aziende Termali
e SPA in tutta Italia. Sono oltre 150 le strutture che negli anni Massimo ha affiancato ed accompagnato in una evoluzione
costante e di alto profilo per la gestione informatica trasferendo le sue competenze e le sue esperienze che si sono
arricchite negli anni. Fra queste aziende Terme di Saturnia, Fonteverde, Grotta Giusti e Bagni di Pisa del Gruppo STB,
Terme di Comano, Terme dei Papi, Pulmann Timi Ama e Capovaticano Thalasso Resort del gruppo Accor, Giardini
Poseidon, Park Hotel Imperial (Centro Tao), Borgo Brufa Resort, Abano Grand Hotel, Hotel Almar solo per citarne alcune.

Ore 16,30 – 17,00
TAVOLA ROTONDA – M ODERATORE SANDRO BARONTI
Titolo:L’IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO: MULTIDISCIPLINARIETA’

