
 

Risultati molto positivi per ACQUARIA 2011 
La mostra torna in ottobre nel 2012 

 
Milano, 10 novembre 2011 – Grande affluenza per la terza edizione di ACQUARIA, la 
mostra convegno dedicata alle Tecnologie per l’Analisi, la Distribuzione e il 
Trattamento dell’Acqua e dell’Aria, organizzata da EIOM Ente Italiano 
Organizzazione Mostre, a Verona il 25 e 26 ottobre.  
 
L’appuntamento dedicato alle tematiche e alle tecnologie ambientali legate al 
trattamento dell'Acqua e dell'Aria ha raggiunto un risultato più che positivo in termini 
di affluenza: oltre 6.000 sono stati infatti i visitatori specializzati giunti a Verona nelle 
due giornate di mostra. 
Oltre all’elevata affluenza del pubblico, segnaliamo le risposte assolutamente positive 
da parte delle aziende espositrici (+7 % gli espositori presenti direttamente, rispetto 
all’edizione 2009) che hanno espresso soddisfazione per il target molto qualificato di 
operatori coinvolti: la manifestazione si è confermata un appuntamento specifico e 
importante per tutti i professioni del settore. 
Nei giorni della mostra si è inoltre respirato un clima assolutamente in controtendenza 
rispetto alle “fiere tradizionali”, tanti contatti per le aziende partecipanti, tante le 
tematiche di interesse sviluppate dalle associazioni e dai partner della rassegna, in un 
contesto che ha goduto delle grandi sinergie con gli altri appuntamenti verticali in 
programma, quali VPC (valvole, pompe, componentistica), SAVE (Automazione 
Industriale), MCM (manutenzione industriale). 
 
Grande l’attenzione da parte del pubblico specializzato per i convegni, gli incontri e i 
seminari, organizzati e studiati con la collaborazione delle principali Associazioni di 
categoria, senza dimenticare i contributi delle aziende del settore, che hanno potuto 
presentare, le migliori soluzioni del momento grazie ad interessanti workshop tecnico-
applicativi e hanno alimentato occasioni di confronto e approfondimento. 
 
Tanti i convegni che hanno riscosso coinvolgimento e partecipazione, tra gli 
appuntamenti in calendario ricordiamo sicuramente il seminario “Le analisi chimiche 
on-line nelle acque e nei liquidi industriali. Nuove strumentazioni per il monitoraggio in 
continuo”, organizzato da AIS/ISA sezione Liguria (Associazione Italiana Strumentisti), 
cui sono state affrontate le tematiche legate alle nuove strumentazioni per effettuare 
le analisi chimiche on-line, nelle acque e nei liquidi industriali; e il convegno “Piccoli 
impianti di depurazione: Upgrade, ottimizzazione gestionale o dismissione?” curato da 
AIAT (Associazione degli Ingegneri per l’Ambiente ed il Territorio), in cui si è voluto 



 

fare il punto sull’attuale situazione dei piccoli impianti, prendendo in considerazione 
tecnologie ed esempi applicativi significativi di upgrading di piccoli impianti di 
depurazione sul territorio nazionale.  
Di grande rilievo anche il convegno presentato da IRSA (Istituto di Ricerca sulle 
Acque) e intitolato “La gestione della risorse idriche: dalla riduzione delle fonti 
inquinanti alle indagini sui corpi idrici” in cui sono stati presentati i progetti Europei dei 
quali l'Istituto è responsabile, e introdotte innovative e diverse tecnologie nel campo 
della depurazione delle acque reflue. 
 
ACQUARIA Mostra Convegno delle Tecnologie per l’Analisi, la Distribuzione e il 
Trattamento dell’Acqua e dell’Aria, anticipa il proprio prossimo appuntamento ad 
ottobre 2012 unitamente a VPC, per presentare un appuntamento completo sul 
trattamento acque e aria, piping, pompe, valvole, componentistica dedicata per 
l’industria. 

 
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito: www.expoacquaria.com 
 

   ACQUARIA è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 

 


