BENESSERE. A VICENZA UNA FIERA IN CRESCITA

BENé 2007: la fiera per il benessere
A Vicenza dal 16 al 19 novembre 2007
di Lorenzo Paparo

B

ENé è l’evento per l’industria del benessere.
Nasce nel 2004 per
offrire un punto di riferimento a
un mercato in forte crescita. Un
giro di affari complessivo, in
Italia, di 20 miliardi di euro
l’anno, la nascita di nuove
aziende e lo sviluppo considerevole di quelle già avviate sono
segno della vitalità del settore e
dell’interesse crescente da parte
dei consumatori, sempre più
sensibili ai temi del vivere
meglio: dalla vacanza alla cura
del corpo, dal relax della mente
ai trattamenti estetici, dall’alimentazione all’abitare naturale.
In un’unica manifestazione,
BENé rappresenta tutta l’industria del benessere, in un evento
basato su qualità, innovazione e
armonia, facendo convivere settori economici in apparenza
diversi, ma tutti riconducibili
alla crescente area business delle
soluzioni per vivere meglio.
La fiera si rivolge in prima
istanza agli operatori professionali, diventando il polo di attrazione per tutte le competenze
legate ai diversi comparti del
mercato, ma è anche un evento
aperto al pubblico, sempre più
fatto di persone attente alla qualità della vita.
BENé si presenta così alla
quarta edizione. La manifestazione ha visto una crescita
costante di aziende, operatori
qualificati e pubblico, con una
superficie espositiva raddoppiata di anno in anno. Parallela allo
sviluppo della fiera è la sempre
maggiore attenzione dei media
per l’evento, che ha avuto ampia
eco sulle televisioni, sulla stampa e sulle testate online.
In fiera si attendono: imprenditori alberghieri e manager del
settore termale, architetti, progettisti, designer, centri wellness, centri benessere, centri
estetici, estetiste, erboristerie,
punti vendita del naturale, operatori del naturale, farmacie,
naturopati, medici, agenzie viaggi, tour operator, meeting planner, tecnici e installatori,

imprenditori del settore ristorativo, dirigenti e allenatori sportivi,
insegnanti, pubblico interessato.
I sette sentieri di benessere
Il layout della fiera rende
immediatamente visibili i sette
settori, e invita il visitatore a
seguire un percorso, accompagnandolo per l’intera area espositiva.
Vacanze Benessere mette in
mostra i luoghi e le destinazioni
per una vacanza o un periodo di
relax. Wellness hotel, hotel con
destination spa, alberghi termali, agriturismo con offerta mirata sul benessere, strutture ricettive che rispettano standard ecologici e che propongono un’ospitalità sostenibile.
Metodi e Trattamenti porta
in fiera le arti e le tecniche per
il benessere, nate da diverse tradizioni e in tempi lontani, rivisitate in chiave moderna. Nel
sentiero dei Prodotti Naturali

trovano spazio i migliori prodotti per la salute e la cura della
persona, provenienti dalla natura, in un intreccio di conoscenze tradizionali e risultati della
ricerca moderna.
Il sentiero Architettura e
Design si sdoppia: ospita l’evento speciale Progetto spa, riservato all’eccellenza della progettazione di centri benessere, e dedica poi un intero padiglione ad
Abitare Bio, che mette in mostra
le soluzioni di architettura sostenibile, i materiali naturali ed
eco-compatibili, il Feng Shui, le
energie rinnovabili. Una nuova
visione del costruire e abitare
secondo natura, in sintonia con
la crescente sensibilità del pubblico per la qualità abitativa e il
risparmio energetico.
Attrezzature e Beauty
Technology è lo spazio riservato alle macchine e agli strumenti per l’estetica grazie ai quali è
possibile ricreare le condizioni

del benessere psico-fisico.
Grandi novità invece per il sentiero dell’Alimentazione. Nella
quarta edizione di BENé sarà un
padiglione a ingresso gratuito, un
invito a fare la spesa biologica di
qualità, in un percorso merceologico che individua una corretta
alimentazione per l’intera giornata. Ritorna il Ristorante del
Benessere, aperto anche di sera,
ed ExpoTè, con dimostrazioni,
degustazione ed eventi legati al
prezioso liquore di giada.
Sport e Fitness è il sentiero
che dà voce al piacere di tenersi
in forma con nuove discipline
di movimento dolce, che si trovano sempre più spesso tra le
offerte dei centri benessere.
A grande richiesta, si ripropone l’isola dei trattamenti Nelle
tue mani, dove si apprendono le
tecniche a mediazione corporea
(Ayurveda, Shiatsu, riflessologia plantare, kinesiologia, reiki
e altre discipline) e si partecipa
alle sezioni collettive.
Si confermano anche, dopo l’esordio del 2006, i due appuntamenti con la formazione indirizzati ai progettisti: la seconda edizione del Forum Internazionale
Architettura per il Wellness, e dei
seminari di architettura Progettazione di centri benessere. Questi
incontri analizzano i temi proposti
in Progetto spa con l’aiuto di relatori di spicco nell’ambiente internazionale della progettazione.
Dedicato al mondo della
gestione delle spa è invece il
secondo incontro Spa Manager
Expertise, momento di aggiornamento per le figure professionali chiamate a gestire il centro
benessere di alberghi e strutture
specializzate.
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa
Studio Event:
Tel 0444 230119
Fax 0444 544850
info@sentieridibenessere.it
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