
 

 

 

ACCADUEO, la Mostra Internazionale dell’Acqua 

Alla Fiera di Bologna dal 17 al 19 ottobre 2018 
 

ACCADUEO è la fiera delle filiere che danno valore all’acqua. Con un percorso dedicato al gas 
 

È questo il leitmotiv dell'edizione 2018 di ACCADUEO, la manifestazione 

organizzata da BolognaFiere, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Emilia-Romagna, dove il 

concetto del valore dell’acqua permea trasversalmente i diversi ambiti 

dell’evento, da quello civile a quello industriale per mettere in primo piano le 

migliori soluzioni nazionali e internazionali. Un’irrinunciabile occasione di 

business per presentare e conoscere le migliori tecnologie dedicate al settore 

idrico e del gas. 
 

ACCADUEO dà voce a tutti gli operatori in grado di trasferire valore ai diversi ambiti che impattano il 

settore idrico: il civile, l’industriale, l’agricolo. Con un approccio che guarda all’interesse pubblico e al 

tempo stesso alla valorizzazione di una filiera industriale tra le più evolute, in grado di dare slancio al 

settore. 

 
Urban dedicato al mondo dei servizi idrici dalle tecnologie alla 

gestione della risorsa acqua 

 
Industry pensato per i fornitori e i produttori di tecnologie, sistemi 

di trattamento, apparecchiature e servizi dedicati alla gestione 

delle acque in ambito industriale 

CH4 un focus speciale dedicato alle tecnologie e ai sistemi per il 

trasporto e la distribuzione del gas rivolto a un settore al centro 

di importanti prospettive di sviluppo. 
 

L'edizione 2018 di ACCADUEO, la quattordicesima, ha voluto focalizzare e sviluppare cinque focus con 

l'obiettivo di creare punti di incontro tra domanda di know how e offerta tecnologica tra espositori e 

visitatori. 

  Innovazione è la novità di quest’anno per puntare l’attenzione sulle nuove 

tecnologie, fondamentali per conseguire un adeguato sviluppo delle reti 

idriche e dei sistemi di gestione delle acque industriali 

Internazionalizzazione con nuove occasioni di networking per gli espositori 

che potranno così confrontarsi con esperti e progettisti, società e utilities 

straniere 

Digital, un’iniziativa dove le tecnologie per la digitalizzazione sono messe in 

primo piano quali elementi fondamentali per lo sviluppo del settore idrico e di 

quello del gas, in un’ottica di industria 4.0 

Industry, con percorsi che danno spazio allo scambio di esperienze e best 

practice legate al mondo del consumo e del trattamento delle acque 

industriali. Un’opportunità per conoscere le soluzioni più innovative connesse 

alla gestione della risorsa acqua in tutti quei settori caratterizzati da un 

elevato utilizzo idrico all’interno dei loro processi, come quello chimico, 

energetico, alimentare e cartaceo 

Manutenzione dove aziende, esperti e società di gestione hanno 

l’opportunità di presentare le migliori tecnologie per la manutenzione e la 

riqualificazione delle reti idriche. 
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Un'edizione ricca che punta su innovazione, network e crescita 
 

ACCADUEO 2018 non è soltanto un'area espositiva è, anche, uno spazio di confronto in cui si danno 

appuntamento istituzioni, enti regolatori, aziende e utilities per evidenziare le carenze del sistema, trovare 

le basi per sviluppare nuove risorse e fornire un servizio di alta qualità. Uno scambio importante 

soprattutto per evidenziare le eccellenze, le azioni, le strategie e le tecnologie sperimentate nel 

rinnovamento delle infrastrutture, nello sviluppo delle risorse idriche e nella protezione ambientale, sia in 

ambito nazionale che internazionale. 

Sono 73 gli eventi organizzati nel corso dei tre giorni di ACCADUEO 2018, dal 17 

al 19 ottobre. Percorsi informativi, workshop e formazione attorno ai temi chiave 

della kermesse: innovazione, digitalizzazione, manutenzione e gestione delle reti, 

best practice dell’industria e delle utilities. Nella Gallery Hall 21/22 si tengono gli 

eventi di IWS e FASTAccademy. 

 
ACCADUEO ha ideato una collana editoriale di approfondimento sui temi della 
Mostra attorno a cui si concentra il dibattito dei diversi attori che operano nel 
settore dell'acqua e del gas. Grazie all'analisi di casi applicativi e dell’evoluzione 
della normativa italiana, i paper cercano di fornire ulteriori elementi per cogliere 
appieno le trasformazioni che stanno investendo utilities e produttori. La collana è 
composta da 12 uscite, 7 delle quali già disponibili online alla sezione “I Paper di 
Accadueo” su www.accadueo.com 
 

“Guida alle novità” è una delle vetrine di maggior prestigio per le aziende del 

settore, un'occasione per le aziende espositrici di pubblicare le loro innovazioni 

sul catalogo e sul sito di H2O. Tra queste, una speciale commissione tecnico-

scientifica di esperti ha selezionato le 17 migliori che saranno in mostra a"H2O 

Award - Vetrina dell’innovazione". 

Per l'edizione 2018, ACCADUEO ha rafforzato la sua presenza sul web e sui 

social. Il sito www.accadueo.com racconta i prodotti, gli espositori, le iniziative in 

Fiera e le novità del settore. ACCADUEO è inoltre presente su Twitter con il profilo 

@Accadueobologna, su Linkedin e su Youtube. Hashtag ufficiale della Fiera: 

#H2O2018 

Edizione dopo edizione, ACCADUEO è cresciuta diventando un punto di riferimento a livello nazionale e 

internazionale per il settore dell'acqua e del gas. Alcuni numeri sull'edizione 2018 dimostrano il grande 

lavoro svolto e l'apprezzamento ricevuto da espositori e visitatori. 

Gli spazi espositivi di ACCADUEO 2018 hanno raggiunto quota 6.030 metri 

quadrati in cui i visitatori possono trovare prodotti innovativi proposti da un 

numero sempre maggiore di espositori italiani ed esteri. 

 
Quest'anno gli espositori totali ad ACCADUEO sono 305, con un aumento degli 

espositori diretti che passano a 197 rispetto ai 186 del 2016. Oltre 300 incontri 

B2B a livello internazionale. Un segnale questo di come la Fiera dell'acqua sia 

riuscita a ritagliarsi un posto di primo piano anche nel contesto internazionale. 
 

 

Ad ACCADUEO 2018 un focus di eventi con CIG, Uniatem e atri importanti 

soggetti del settore. 
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ACCADUEO ha un respiro sempre più internazionale: oltre al convegno 
internazionale IWA dedicato ai temi della gestione dell’acqua tra siccità, 
innovazione e sfida digitale, quest’anno ACCADUEO organizza anche dei laboratori 
formativi di approfondimento con esperti internazionali, saranno gli H2O Learning 
Lab. Nella Gallery Hall tra il padiglione 21 e 22 è situata l’International Lounge, 
organizzata con il supporto dell’Agenzia del Commercio Estero (Italian Trade 
Agency) 

 
A Il rapporto ACCADUEO, frutto della collaborazione tra CRESME e H2O, cerca di 
analizzare lo stato dell’acqua nel nostro Paese, visto dal lato delle reti 
acquedottistiche, di fognatura e di depurazione. È una prima analisi che cerca di 
affrontare, mettendoli in fila, problemi, priorità e soprattutto forme di intervento e di 
finanziamento. Lo studio, si confronta con un bisogno di qualità emergente e con 
la ricerca del difficile equilibrio tra servizio e costi. 
Il Rapporto completo è presentato in fiera mercoledì 17 ottobre nel corso del 
seminario "Diamo Valore all’Acqua: il mercato, l’innovazione e gli scenari per un 
futuro dell’acqua": e poi sarà pubblicato, in una serie di documenti, sul sito di H2O. 
 

 
 
Ad ACCADUEO le aziende si presentano non solo con uno stand ma anche con 
appuntamenti ed eventi organizzati durante le tre giorni. Numerosi gli incontri 
promossi dagli espositori che si tengono nella Gallery Hall tra il padiglione 21 e 22. 
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