
Domenica 25 Febbraio ore 11:30
Inaugurazione  19esima Balnearia 

CNA BALNEATORI
Lunedì 26 presso la Sala Michelangelo
ore 12-15: Direzione Nazionale 
ore 15-18: Assemblea generale CNA Balneatori , “Risolvere la questione italiana”

CONSORZIO RIVIERA TOSCANA MARINA DI CARRARA
Lunedì 26 presso la Sala Canova : Tavola Rotonda “Esperienze di Mare per un mondo inclusivo” , patrocinata da 
Comune di Carrara, Consorzio Balneari Riviera Toscana, Associazione Imprenditori Balneari Marina di Carrara , 
coordinata dal prof.Massimo Toschi della Regione Toscana.
ore 10:15: Inizio dei lavori e saluti delle autorità.
ore 10:40: Introduzione alla Conferenza a cura di Pier Angelo Tozzi.
ore 10:50: Mare comunità aperta  a cura del Consorzio Balneari Riviera Toscana Marina di Carrara.
ore 11:00: Intervento di Marco Carani Ostuni : Portami al mare. 
ore 11:20: La Cultura del mare al servizio del sociale a cura della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus di Genova.
ore 11:40: Piano Nazionale sulla Disabilità e Disability Card a cura di Vincenzo Falavella , Presidente Nazionale Fish. 
ore 12:30: Conclusione dei lavori da parte di Massimo Toschi.
CONVEGNO UNITARIO IMPRENDITORI BALNEARI
A CURA DI S.I.B , F.I.B.A E OASI
Martedì 27 ore 10:00 presso la Sala Michelangelo convegno unitario degli imprenditori Balneari : “Imprese Balneari : 
le prospettive per la prossima legislatura”.
ECOSPIAGGE ASSOCIAZIONE
> Pad.E   / Corsie 32-33
Presso lo stand ogni giorno promozione di numerose iniziative dell’impegno ecologico dell’associazione sulle spiagge 
italiane.
Sei un operatore del settore ?
Presso lo stand Ecospiagge puoi ritirare gratuitamente un regalo ecologico offerto dall’associazione.
EUROCONSULT in collaborazione con ECOSPIAGGE 
Mercoledì 27 ore 11:00 presso la Sala Canova :
“Noleggio staglionale” : Euroconsult è un acceleratore di business che affianca i fornitori con proposte personalizzate 
per il noleggio operativo a medio-lungo termine di ogni tipologia di bene o servizio. Soluzioni flessibili e progetti inno-
vativi per le imprese italiane. Durante il Convegno sarà presentata una nuova opportunità economica-commerciale di 
sviluppo per le realtà legate al mondo turistico e balneare
FEDERBALNEARI
Lunedì 26 ore 15:00 presso la Sala Pietro Tacca Centro Servizi convegno dal titolo : “Reti d’Impresa e Business Plan. 
Come rispondere all’evidenza pubblica. La Smart Beach Italiana”. 
HBT ENERGIETECHNIK GMBH 
> Pad.E   / Corsie 35
Tutti i giorni presso lo stand presenta : Cubox , il futuro del bar in spiaggia Cubox unisce tre sistemi straordinari in un 
prodotto di altissima qualità; chiosco rivoluzionario, centrale ecosostenibile a energia solare, unità mobile.

Programma generale  della manifestazione



Per via della crescente complessità di leggi e regolamenti di enti pubblici, aumentano i requisiti relativi alle soluzioni 
di spazio per bar in spiaggia. Al contempo, gli ospiti desiderano stare sempre più spesso in luoghi non solo attraenti 
ma anche a basso impatto ambientale. Per garantire ciò, gli impianti in spiaggia devono soddisfare molti requisiti, sia 
quanto alla scelta del posto adeguato, sia riguardo alla configurazione e al funzionamento dell’intero sistema.
Rivoluziona il tuo bar in spiaggia e crea un’esperienza che perdura nel tempo per i tuoi ospiti.
I.T.B ITALIA  
Martedì 27 ore 14:00  presso la Sala Bernini convegno : “Adesso o mai più” - Incontro dell’Associazione ITB ITALIA 
con i candidati e i rappresentanti delle principali forze politiche alle elezioni di 4 Marzo.
MONDOBALNEARE AREA SHOW
> Pad.E   / Corsia 37
Tutti i giorni: Concorso “Scatta e vinci con Mondo Balneare”: passa dallo stand di Mondo Balneare per vincere una 
torretta da salvamento un software gestionale gratuito e un buono sconto di € 1.000 sul tuo nuovo puliscispiaggia! 
Basta ritirare una copia della rivista di Mondo Balneare e scattare una foto nello scenario che troverai al nostro stand 
per partecipare al concorso, realizzato in collaborazione con Ridap, Yourbeach e Tecnopress.
S.I.B.
Sindacato Italiano Balneari
Lunedì 26 ore 14:30 presso la Sala Bernini : Consiglio Direttivo S.I.B
Martedì 27 ore 10:00 presso la Sala Michelangelo: Consegno Unitario S.I.B
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