Reggio Emilia, 31 marzo 2015
IMPIANTISTICA SPORTIVA, VOLANO DELL’ECONOMIA E DELLA COESIONE SOCIALE
Grande successo per il convegno di Aqua tenutosi ieri a Reggio Emilia.
Il rilancio dell’impiantistica sportiva è quanto mai necessario nel nostro paese per favorire
l’attività motoria dei giovani, degli amatori e dei professionisti. Ma non solo. L’efficientamento
e il rinnovamento degli impianti si configurano infatti come un volano per contribuire alla
crescita economica italiana e soprattutto all’integrazione e alla coesione sociale.
E’ quanto emerso dal Convegno “Costruire per lo sport, un'opportunità per il paese” che si è
tenuto ieri al centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggi Emilia.
Rivolto ad amministratori locali e società sportive di tutta la regione, l’evento è stato
organizzato da Aqua Spa, azienda leader nell’innovazione tecnologica per i settori trattamento
acqua, componentistica per piscine, centri wellness ed impiantistica sportiva, in collaborazione
con ICS, l’Istituto per il credito Sportivo. Moderato dal giornalista sportivo Giorgio Martino, il
convegno è stato coperto da numerose interviste in diretta su Sport Italia.
Molti i personaggi di spicco a livello nazionale che vi hanno preso parte. Sia il Presidente di
Aqua Agostino Alfano che il Sindaco Luca Vecchi hanno voluto rimarcare il ruolo sociale dello
sport, facendo da apripista al cuore più tecnico del convegno, volto ad illustrare i recenti
accordi fra Governo, Lega nazionale Dilettanti, ANCI e ICS per migliorare gli impianti sportivi
italiani, con contributi a fondo perduto, contributi per l’abbattimento dei tassi e fondi di
garanzia.
“Le maggiori criticità, per quantità e impatto sul territorio, si riscontrano negli oltre 15.000
campi su cui insiste l’attività di base”, ha affermato Felice Belloli, Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti. “Gli impianti sportivi in cui si svolge l’attività dilettantistica in Italia
necessitano di interventi sistemici urgenti”, ha fatto eco la delegata allo sport di ANCI Alessia
De Paulis.
Con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ICS ha attivato un progetto per 1.000 cantieri in
spazi sportivi scolastici. “Ora sta per partire la seconda parte del progetto, destinata anche alle
società private – dice Eduardo Gugliotta, Responsabile Marketing dell’Istituto – con mutui a
tasso zero fino ad € 150.000,00 di investimento”.
Al tavolo dei relatori istituzionali ha fatto seguito una serie di case-histories di successo. Il
dottor Carlo Pecchi, Direttore Amministrativo di Mapei, ha illustrato le novità previste per il
miglioramento dello stadio di Reggio Emilia in vista dell’incontro Italia-Malta. Silvana Cavalchi
ha portato l’esperienza virtuosa di Kinema nella gestione degli impianti natatori e
multifunzione. Assente per influenza Massimo De Salvo, Presidente del Novara Calcio, che ha
fatto un collegamento telefonico con Reggio Emilia lasciando quindi la parola in sala al direttore
della società Paolo Morganti e all’ex giocatore Marco Rigoni (Novara, Chievo, Genoa). Entrambi
hanno portato la loro testimonianza su uno dei centri sportivi più belli d’Italia, quello di
Novarello-Villaggio Azzurro.
A concludere il Convegno, l’Amministratore Delegato di CONI Servizi Alberto Miglietta e
Maurizio Battini, capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario Delrio con delega allo sport:
“Con 20 milioni erogati – ha spiegato Battini - l’effetto leva creato dalle misure del Governo
attraverso ICS ha permesso di avviare investimenti per 120 milioni di euro, con oltre 600
cantieri sportivi aperti in tutto il paese”.
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AQUA Spa
Nata negli anni ’70 come piccola azienda familiare, oggi AQUA è uno dei principali player
internazionali del settore: produce e commercializza componenti per l’impiantistica sportiva,
“dal filo d’erba allo stadio”. Impianti natatori, depurazione acque, tribune, spogliatoi, erba
sintetica, campi da tennis, rugby, pallavolo, pallacanestro, stadi, SPA e tutto quanto occorre
per ristrutturare o costruire un centro sportivo di eccellenza.
L'ampiezza di gamma, l’alto livello qualitativo e la diversificazione delle linee di prodotto, unite
ad un giusto mix tra flessibilità e tempestività, hanno costituito il reale vantaggio competitivo
di AQUA. Oggi i prodotti del gruppo sono distribuiti in oltre 110 paesi internazionali: il Gruppo
conta infatti 10 filiali dirette e distributori in tutto il mondo.
La sede di San Martino in Rio (RE) si estende su una superficie di 33.000 mq, di cui 22.000
coperti destinati alla produzione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti. Nove gli
stabilimenti produttivi di AQUA presenti in Italia e nel mondo.
Attraverso la competenza produttiva, la capacità tecnica e la conoscenza nei vari settori
sportivi, il Gruppo si propone al cliente come partner in grado di offrire qualità, innovazione e
servizio.
AQUA utilizza solo le migliori materie prime e dispone di cicli produttivi e di controllo di ultima
generazione. Tutti i prodotti AQUA sono progettati e prodotti in conformità alle regole mondiali
sulla sanità e protezione ambientale.
Il sistema di qualità è garantito secondo le normative UNI EN ISO 9001:2008.
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