
 

 

ACQUARIA 2009: una positiva seconda edizione 

Importante interesse intorno alla Mostra Convegno Internazionale dedicata alle Tecnologie 

per l’Analisi, la Distribuzione e il Trattamento di Acqua e Aria 

 

Milano, 25 novembre 2009 – Importante interesse suscitato dalla seconda edizione di 
ACQUARIA – la Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie per l’Analisi, la 
Distribuzione e il Trattamento dell’Acqua e dell’Aria, che si è svolta a Verona dal 20 al 
22 ottobre 2009. 
 
Le difficoltà congiunturali non hanno fermato la visita degli operatori professionali: ben 5.114 
operatori qualificati provenienti da 24 Paesi (9.907 preregistrati on-line), infatti, sono giunti 
alla fiera di Verona nei tre giorni di manifestazione, un dato per cui EIOM, anche quest’anno, 
come per le precedenti edizioni, ha richiesto la certificazione alla ISF (Istituto di Certificazione 
Dati Statistici Fieristici) a garanzia di aziende ed operatori partecipanti. 
Questi numeri evidenziano la fiducia e le aspettative, confermate dai riscontri positivi, da 
parte delle aziende e degli operatori nei confronti di ACQUARIA, anche grazie alla 
concomitanza della manifestazione con altre mostre convegno internazionali quali CREA 
(Termotecnica, Energia, Ambiente), MCM (Manutenzione Industriale) e SAVE (Automazione, 
Strumentazione, Sensori), che ha favorito una rete di sinergie tra gli eventi in programma e i 
collegati settori di attività. 
 
I dati registrati, inoltre, mettono in evidenza l’elevato interesse dei visitatori sia per la 
manifestazione che per il suo format ormai consolidato, differente da quello delle fiere 
tradizionali e basato sull’unione di una importante parte espositiva ad un nutrito calendario di 
corsi, convegni e seminari utili all’aggiornamento professionale degli stessi operatori. 
Momenti di approfondimento, questi, costruiti con la collaborazione delle principali 
associazioni di categoria, a cui si sono aggiunti un centinaio di workshop tecnico-applicativi 
curati dalle stesse aziende espositrici. 
 
Tutti gli appuntamenti previsti hanno registrato un elevato numero di presenze e riscosso 
notevole interesse e tra gli operatori in visita ad ACQUARIA 2009; tra questi vale la pena di 
segnalare i convegni a cura di AIS Associazione Italiana Strumentisti – ISA Italy Section 
“Analisi di ampio spettro dei liquidi nell’industria di processo” e “Analisi di gas e fumi 
nell’industria di processo”. Di rilievo è stato anche l’apporto alla manifestazione dato da ALA 
(Associazione Laboratori Accreditati) con una giornata di studio dedicata alla “Gestione dei 
sistemi idrici integrati delle acque: approvvigionamento delle acque, trasporto, depurazione e 
controllo” e di CSDU (Centro Studi Idraulica Urbana) che ha messo in campo un convegno 
sulla “Progettazione e gestione dei sistemi idrici urbani; risparmio energetico e influenza dei 
cambiamenti climatici”. 
 
Così come importante è stato il contributo di FAST (Federazione delle associazioni scientifiche 
e tecniche) che, in collaborazione con AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e 
Sicurezza), ha realizzato un convegno dedicato alla “Tutela e utilizzo delle risorse idriche in 
ambito produttivo”. Di grande interesse per gli operatori sono poi risultati l’approfondimento 
sulle “Analisi chimiche online delle acque e dei liquidi industriali” organizzato da AIS 
Delegazione Zonale Liguria e l’incontro curato da AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria 
Chimica) sul “Trattamento e riciclo delle acque reflue industriali”. 
 



 

 
Positivi sono stati anche i riscontri delle 98 aziende (provenienti da 11 Paesi) che hanno preso 
parte ad ACQUARIA e che hanno avuto la possibilità di presentare ad un pubblico molto 
qualificato e selezionato le loro tecnologie e soluzioni relative alle problematiche “più calde” 
del settore, implementate sugli specifici settori industriali di provenienza degli operatori.  
A detta degli espositori, infatti, gli operatori presenti si sono dimostrati particolarmente 
attenti ed interessati verso quanto è stato loro proposto. 
 
Forte dei risultati ottenuti in questi anni e dell’ormai consolidato interesse evidenziato dai 
professionisti del settore verso ACQUARIA Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie 
per l’Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell’Acqua e dell’Aria, la terza edizione della 
manifestazione dà appuntamento al 2011. 
 

 
ACQUARIA è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 

Per info: www.expoacquaria.com – www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 


