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AQUANETWORK & WELLNESS 

 
MILANO, PALAZZO CORIO CASATI – 28-29 marzo 2017 

 
in collaborazione con 

 

 

  

 

Programma 1° Giornata 
 

ore 10.00 : Saluto delle Autorità e Avvio ai Lavori 

Interverranno :  

???…... (rappresentante  Banco BPM) 

Daniela Sbrollini (Onorevole,  Vicepresidente XII Comm. Affari Sociali e Sanità - Responsabile Sport e 
Welfare del Pd) 

Massimo Garavaglia (Assessore Bilancio Regione Lombardia): intervento su novità normativa a tema   

Danilo Vucenovich (socio ANWK e Presidente FIN CR Lombardia) 

Manuela Lovo (Presidente Acquanetwork) 
 

ore 10.30 : «Impiantistica sportiva, Istituzioni e Legislazione: l'oggi, le certezze  e le 
prospettive per il futuro –  dalla legge dello sport al progetto di vademecum per gli 
appalti» 

Speakers 

On. Daniela Sbrollini  depositaria della Legge Quadro dello sport Dilettantistico (ANIF) unitamente al 
proprio progetto di legge 

On. Luca Pastorino (Deputato Gruppo Misto, esperto in materia di codice appalti) 

Roberto Pella ( Vicepresidente Nazionale ANCI con delega allo Sport, Sindaco di Valdegno -BI) 

Alessandro Solidoro  (Presidente Ordine dei Commerciasti )  

Antonio Rossi (Assessore allo Sport Regione Lombardia)  

Moderatore  
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Giampaolo Duregon (ex campione di canoa, Presidente ANIF, capofila della legge quadro dello sport) 

ore 11.45 : COFFEE BREAK 

ore 12.00 : «Trionfi nello sport e successi nella vita personale e professionale» 

Speakers 

Oreste Perri (Presidente Comitato Lombardo CONI ed ex campione mondiale di canoa)  

Tania Cagnotto (bronzo olimpico Rio 2016 e campionessa mondiale di tuffi) 

Niccolò Campriani (oro carabina olimpica a Londra 2012 e a Rio 2016, esperto in ingegneria manageriale) 

Antonio Rossi (oro olimpico kayak, ora affermato politico e personaggio pubblico) 

Gianluca Zambrotta (campione del mondo 2006 di calcio, ora titolare di uno dei centri sportivi più prestigiosi 
in Italia) 

Moderatore  

Lorenzo Dallari (ex campione di Pallavolo e giornalista sportivo -SKY) 

ore 13.15 – 14.15 : LUNCH BREAK  

ore 14.20 : sala B 14.30/15.00 – 15.10-15.40  2 Workshops B2B  

14.20- 15.40 «Atleti di ieri e Leader di oggi, guardando allo Sport come area su cui 
investire e crescere: il ruolo di club e centri sportivi»   

Speakers 

Flavio Marelli (dirigente sportivo e AD del Gruppo ANTHEA) 

Virgilio Suraci (ex pallanuotista e Vicepresidente di RTL 102,5) 

Claudio De Conto (ex nuotatore e AD del Gruppo ARTSANA) 

Andrea Battista (ex nuotatore e AD di EUROVITA Assicurazioni) 

Stefano De Alessi (ex nuotatore e AD di DAO – manager atleti olimpici) 

Moderatore 

Lorenzo Dallari (ex campione di Pallavolo e giornalista sportivo) 

ore 15.40 : COFFEE BREAK 

ore 15.50 : Speech Session – Interventi su temi di attualità 

15.50-16.10 “Inquadramento dei collaboratori nelle società no profit e profit” 

Alberto Succi (ex giocatore di basket, legale civilista, fra gli estensori del testo di legge dello sport) 

16.10-16.30 “La delibera del Consiglio Nazionale del CONI n,1566 del 19/12/2016. Riflessi di 
natura fiscale” 

Roberto Bresci (ex nuotatore, dottore commercialista, presidente CR FIN-Toscana) 

sala B 16.00/16.30 Workshops B2B 

16.30-17.00:  

“Il nuovo modello assicurativo nello sport: dalla stagione estiva al rischio patrimoniale, fino 
a soluzioni mirate per gruppi di gestori e club –  le  case histories ” 

Flavio Marelli (Presidente di Anthea, società di brokeraggio assicurativo) e  Paolo Gecchelin e Stefano 
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Candidoni  (consiglieri ANWK e rappresentanti di Società sportive assicurate da Anthea)  

 ore 17.00 – 17.20 : Confronto con i presenti in Sala sui due  Speech e della sessione su modelli assicurativi 

Moderatori 

Alessandro Valentini (ex pallanuotista,Presidente Assonuoto) e Manuela Lovo (Presidente Acquanetwork) 

B2B free moments  

18.00-18.30:  Workshop B2B di  ….(o Edoardo Cognonato)  

18.30-19.00:  Workshop B2B di  ??? da confermare 

ore 19.00 – 21.30 : Apericena e Assegnazione degli Oscar dello Sport & Wellness 
2016 oltre a Premi Speciali a Leaders distintisi negli ultimi 12 mesi 

 Premio Speciale ANWK “Sport e Impresa” a Sergio Tosi, con suo commento volto a 
spiegare come coniugare sport ad alto livello e grande impresa di gestione 

 Premio Speciale Banca Prossima “Centro Sportivo e Sport” a Coopernuoto Carpi: 
impianto realizzato secondo criteri di sostenibilità, valorizzando impegno nel settore 
agonistico di vertice, portando ai vertici mondiali Luca Paltrinieri 

 Premio Speciale EAA/HAPPY AQUATICS &WELLNESS/ANWK “Sport Winning Leader 
“ a Manuela Maccarani, allenatrice più medagliata nella storia dello sport azzurro, con 128 
medaglie collezionate in 20 anni, dalle sue Farfalle Azzurre di Ritmica  

 Assegnazione del I° Premio «RARI NANTES»: premio alla carriera a.... 

Intervento di UNASS (Unione Nazionale Associazioni – di Categoria – Settore Sport: Dott 
Francesco Confalonieri e altri rappresentati dell'Unione 

A seguire, la Serata degli Oscar dello Sport & Wellness 2016: Riconoscimenti a Personaggi, 
Imprenditori, Campioni, Club, Aziende distintisi nel 2016 secondo quanto stabilito dalla Giuria di Esperti e dal 
Giudizio espresso dai partecipanti al Congresso: 

Categorie cui destinatarie del riconosciuto secondo Nominations e giudizio dei Partecipanti e della Giuria di 
Esperti (5 Nominations per ogni Categoria): Imprenditori, Fitness Club, Azienda Gestionale, Impresa 
Costruttrice di Impianti Sportivi, Industria dello Sport, Sport e Turismo, Sport e Salute, Nuovo Modelo di 
Servizio in Piscina/Club, Personaggio dello Sport del 2016, Imprenditore dello Sport 2016 e altre in fase di 
definizione. 

 
 

Programma 2° Giornata 
 

ore 09.00 : “Comunicazione e motivazione al movimento per stili di vita destinati al 
vero benessere, prevenendo ed educando la popolazione attiva ed inattiva ” 

Relatori 

Edoardo Cognonato (ex nuotatore, esperto in marketing relazionale e team building ) 

Franz Muhlbauer (ex sciatore di alto livello; austriaco, vive da anni in Italia; già preparatore mentale della 
nazionale di sci austriaca, ha collaborato con il Ministro della Salute austriaco e con il Ministro del Welfare 
tedesco) 

Manolo Cattari (ex nuotatore, psicologo, con diversi successi inanellati in ambito sportivo come preparatore 
mentale – due suoi atleti a Rio-) 
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Moderatore  

Marco Tornatore ( ex nuotatore, direttore Happy Aquatics & Wellness magazine) 

sala B  

10.30-11.00  Workshop ... 

ore 10.20 : Speech Session – Interventi su temi di attualità/ 

10.20-10.40 “Organizzare l' area vendite in piscina e nel club: dall'annuale alla 
personalizzazione dei servizi” 

Paolo Grosso (esperto in marketing e organizzazione dei centri sportivi e wellness; socio ANWK)   

10.40-11.00“Progettazione e sostenibilità gestionale della piscina moderna” 

Carlo Rotellini e altro Esperto  : modelli di piscine in sintonia con la ricerca sviluppata da Acquanetwork   

11.00-11.15“Ottimizzazione dei consumi ed efficientamento energetico nel centro 
sportivo e in piscina” 

Tommaso Vagliano (esperto in tecnologie applicate e socio ANWK)   

ore 11.15: Confronto con i presenti in Sala su temi degli Speech  

Moderatore  

Giancarlo De Cristofaro (vicepresidente di AIS) e Stefano Candidoni (ex nuotatore, consigliere ANWK) 

ore 11.30 : COFFEE BREAK  

11.45-12.45 ”Lo Sport e i nuovi modelli di comunicazione: come affrontare le sfide del 
futuro ” 

Speakers 

Luca Colombo (ex nuotatore e Country Manager Facebook Italia) 

Luca Josi (nuotatore master e Chairman Officer Telecom Italia) 

Paola Pollo (ex azzurra di nuoto e Responsabile settore moda Corriere della Sera) 

Stefano Arcobelli (giornalista Gazzetta dello Sport - esperto del mondo nuoto) 

ore 12.45- 13.00: Confronto con i presenti in Sala   

Moderatore  

Lorenzo Dallari (ex campione di Pallavolo e giornalista sportivo) 

ore 12.40 sala B Workshops B2B 12.40-13.10 
 

ore 13.00 – 13.55 : LUNCH BREAK  

ore 14.00 : “Leadership e storie imprenditoriali di riferimento per il settore: mutuare 
grandi esperienze di successo per fare impresa e creare valore nel club e in 
piscina”  

Giuseppe Castagna (ex nuotatore e AD di Banco BPM) 

Giovanni Malagò (Presidente del CONI, ex azzurro di calcio a 5) 

Roberto Colletto (AD e titolare di Piscine Castiglione/Myrtha Pools) 
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Nerio Alessandri (Presidente di Technogym) 

Flavio Marelli  (Presidente di Anthea SpA) 

ore 15.00: Confronto con i presenti in Sala  

Moderatore 

Lorenzo Dallari o Edoardo Cognonato (ex nuotatore ed esperto in marketing relazionale) 

ore 15.30: COFFEE BREAK 
ore 15.40 : sala B 16.20-16.50 Workshop UNILEVER 

15.40-16.40 ”Appalti e programmazione interprovinciale-regionale delle opere in 
ambito sportivo” 

Speakers  

Lorenzo Bolognini (Legale esperto in diritto amministrativo; Ass. al Bilancio di Bogliasco -GE)  

Luca Pastorino (Deputato con trascorsi anche come sindaco) 
Francesco Maria Perrotta  (Presidente di Consorzio Spin) 

Angelo Gnerre (componente il team dell'Assessorato allo Sport  Lombardia, con responsabilità per 
impiantistica sportiva e rapporti con ANCI Regionale) 
ore 16.40-17.00: Confronto con i presenti in Sala  

Moderatori Claudio Magni (Rappresentante Acquanetwork Lombardia e consigliere Simis) e Andrea Biondi 
(ex pallanuotista  e ex Presidente Acquanetwork) 

ore 17.00: Chiusura Lavori/ Saluti e ringraziamenti 


