
 

 
 

Il supporto delle Associazioni di settore per ACQUARIA 2007 
A Veronafiere dal 23 al 25 ottobre 2007 il business si coniuga 

ad un’offerta formativa ed informativa senza paragoni 
 
Milano, 15 febbraio 2007 – Un evento innovativo, facente perno sulla formazione e 
l’aggiornamento professionale, oltre che sul business: 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, si 
presenta così.  
 
ACQUARIA si differenzia dai tradizionali appuntamenti fieristici, proponendo un nuovo format 
che abbina l’efficacia e l’immediatezza proprie della mostra-convegno alle dimensioni e al respiro 
della grande manifestazione internazionale. 
Le parole chiave di questo format, che si concretizzerà in tre sole giornate di business, 
approfondimenti e cultura, sono formazione su misura, verticalità, trasparenza, semplificazione 
e ospitalità (sia verso le aziende che verso i visitatori). 
 
La formazione, aspetto sempre più richiesto dagli operatori, ad ACQUARIA si concretizza con 
una congressistica mirata e costruita su misura degli interessi specifici dei visitatori. 
 
Le principali Associazioni del settore, sia di operatori che di aziende, hanno già aderito 
ufficialmente alla manifestazione, e saranno protagoniste con contributi, congressi e conferenze 
scientifico-tecniche, dal taglio applicativo. 
Tra questi attori citiamo il GISI (Associazione Italiana delle Imprese di Strumentazione), 
AIS/ISA (Associazione Italiana Strumentisti / ISA Italy Section), AIDIC (Associazione Italiana di 
Ingegneria Chimica), AIAT (Associazione Italiana degli Ingegneri Ambientali), FAST (Federazione 
Nazionale delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), ASSISTAL (Associazione Nazionale 
Costruttori di impianti), ACQUA BENESSERE E SICUREZZA (Associazione che raccoglie comuni 
ed amministrazioni della Valle del Po), il CONSORZIO Ecoqual’IT (Consorzio per la Eco-Qualità 
dell’Hi Tech) ecc. 
 
Il panorama formativo di ACQUARIA è completato con il contributo degli espositori attraverso 
workshop e corsi di formazione specifici, e focalizzati sulle differenti soluzioni e prodotti (ad 
esempio per l’antinquinamento, la depurazione, la dissalazione, il trattamento dell’aria, il riciclo 
delle risorse idriche ecc.), proposte per i vari settori applicativi. 
In questo modo si viene a creare un mix innovativo tra business e aggiornamento professionale, 
che consente agli espositori di presentare le proprie soluzioni alle diverse tipologie di operatori e 
clienti finali, e a questi ultimi di trovare un reale beneficio nella visita alla mostra. 
 
 
 
 
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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