
 

ACQUARIA 2007. Mostra Convegno Internazionale 
delle Tecnologie per l’Analisi, la Distribuzione e il Trattamento 

La prima edizione a Veronafiere dal 23 al 25 ottobre 2007 
 
Milano, 15 settembre 2006– Un evento dal format innovativo, una “fiera” lontana dalle tradizionali 
specifiche delle manifestazioni tecniche, ma costruita su un format innovativo e pensato sulle 
esigenze degli operatori: ecco ACQUARIA, Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie 
per l’Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell’Acqua e dell’Aria, in programma alla Fiera di 
Verona dal 23 al 25 Ottobre 2007.  
 
ACQUARIA nasce dall’analisi delle reali esigenze del mercato, in riferimento alle manifestazioni 
fieristiche – un mercato che chiede oggi specificità di argomenti e segmentazione dei target, ospitalità 
e accoglienza, semplificazione e chiarezza degli investimenti. 
Da queste premesse è nata una tipologia di eventi (battezzati Mostra Convegno Internazionale) 
innovativa, che abbina la verticalità e l’immediatezza proprie della mostra-convegno di una giornata, 
alle dimensioni e al respiro della grande fiera internazionale. 
 
Domanda e offerta di aziende ed operatori si integreranno efficacemente; le aziende produttrici di 
sistemi e soluzioni nel campo delle eco-tecnologie avranno modo di presentare prodotti e soluzioni 
applicative riferite a tematiche prioritarie, così consentire ad operatori e aziende di realizzare al 
meglio i loro incontri: analisi della qualità di acqua e aria, trattamento acque industriali e civili, 
trattamento dei fanghi, controllo e analisi emissioni ecc. 
ACQUARIA si concretizzerà in tre sole giornate di approfondimenti, business e cultura degli eco-
trattamenti nei più vari settori applicativi (industria e terziario, agricoltura, piscine, recupero e 
riutilizzo acque, controllo emissioni ecc.): una formula concentrata per evitare sprechi di tempo. 
 
Il nucleo centrale di ACQUARIA è la formazione. Enti, media partner, associazioni di categoria e le 
stesse aziende partecipanti gestiranno in autonomia convegni, tavole rotonde, workshop, incontri e 
seminari, che costituiranno un’occasione per presentare (al fianco delle novità di prodotto) progetti 
innovativi, studi e ricerche. 
La novità? Una formazione veramente su misura: le soluzioni applicative proposte dalle aziende 
incontreranno gli interessi specifici dei visitatori, che potranno proporre in prima persona le 
tematiche da approfondire. 
 
Anche i costi subiranno una rivoluzione copernicana, diventando equi e certi. I costi improduttivi 
saranno ridotti al minimo, per far sì che le aziende non sopportino spese inutili, ma si concentrino su 
investimenti legati alla comunicazione e promozione. 
Questo non andrà a discapito della qualità del servizio: serietà professionale, chiarezza e accoglienza 
sono requisiti di base dell’offerta; e l’ospitalità verso gli operatori diviene un plus importante, in 
mostra e in città. 



 

 
Una particolare cura è dedicata anche a semplificare le modalità di partecipazione delle aziende: 
strutture totalmente preallestite, moduli espositivi e formativi, snellimento delle procedure, 
agevolazioni e servizi a 360°. 
ACQUARIA è una manifestazione b2b riservata ad un pubblico di operatori professionali: utility e 
multiutility, authority, progettisti, utilizzatori industriali, laboratori e istituti, dirigenti e tecnici di 
aziende, ricercatori e centri di ricerca, responsabili e operatori di servizi pubblici 
 
Verona non è location scelta a caso. Polo fieristico di eccellenza, da sempre volto a opportunità di 
sviluppo legate all’export, all’internazionalizzazione e all’innovazione dei processi produttivi, 
Verona è il centro fieristico principale del nord-est, costituisce una porta verso l’Europa, e 
geograficamente si pone al centro dell’area produttiva del nord Italia, a poco più di un’ora da Milano. 
 
ACQUARIA è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre (attivo nel settore 
dal 1956): EIOM ha individuato un nuovo format che, con la partnership di Veronafiere, si 
concretizzerà nel 2007 nella realizzazione delle nuove Mostre Convegno Internazionali SAVE e 
MCM, e del Business Forum Internazionale CREA. 
Per info: 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it  
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