
 

 

ACCADUEO è anche informazione, formazione, workshop. 

Gli incontri in programma 

ACCADUEO 2018 offre uno spazio di confronto a istituzioni, enti regolatori, aziende e utilities un’occasione 
di incontro con esperti e professionisti per evidenziare, attraverso una proposizione di casi nazionali e 
internazionali oltre che di numerose eccellenze tecnologiche esposte, le carenze del sistema, trovare le 
basi per sviluppare nuove risorse e fornire un servizio di alta qualità. Occasioni anche per definire ed 
evidenziare azioni, strategie e tecnologie sperimentate nel rinnovamento delle infrastrutture, nello sviluppo 
delle risorse idriche e nella protezione ambientale. 
Chiavi di lettura dei percorsi di informazione e formazione di ACCADUEO saranno l’innovazione, la 
digitalizzazione, la manutenzione e gestione delle reti, le best practice dell’industria e delle utilities. 

 
 

17 ottobre 
 
 

h. 9.30-12.30 
Apertura della Mostra internazionale ACCADUEO con il convegno "Diamo 
Valore all’Acqua: L’innovazione nella manutenzione e gestione delle reti" 
Organizzato da ACCADUEO | ENERGIA MEDIA 
SALA H2O International - Pad. 18 

 
 

h. 14.00-17.00 
Seminario "Diamo Valore all’Acqua: il mercato l’innovazione e gli scenari per 
un futuro dell’acqua" 
Organizzato da ACCADUEO | CRESME | ENERGIA MEDIA 
SALA H2O International - Pad. 18 

 

 
18 ottobre 

 
 

h. 9.30-10.30 "Il caso studio di BolognaFiere" 
Organizzato da Bolognafiere 
SALA Industry Best Practice - Pad. 18 

 
 

h. 9.30-11.00 
"Ecostruxure per il Settore Water la piattaforma di Schneider Electric per 
l'Efficientamento e la Digitalizzazione del servizio Idrico" 
Organizzato da SCHNEIDER ELECTRIC 
SALA Tecnologie innovative e casi studio - Pad. 18 

 

 
h. 9.30-12.30 

 
"Tecnologie e digitale al servizio dell’idrico" 
Organizzato da ACCADUEO | REF RICERCHE 
SALA Digital - Pad. 18 

 
 

h. 10.30-12.30 "Novità e innovazione del sistema gas" 
Organizzato da CIG | ENERGIA MEDIA 
SALA CH4 - Pad. 18 

 

 
h. 12.30-14.00 

 
"Gare Gas: occasione mancata o prezioso volano d’investimenti?" 
Organizzato da UNICA RETI 
Innovation Award Lounge - Pad. 18 



 

 
 

18 ottobre 
 
 

h. 14.00-16.00 "Milano Smart Water 2018" 
Organizzato da SENSUS 
SALA Tecnologie innovative e casi studio - Pad. 18 

 

 

h. 14.00-17.00 "Le infrastrutture idriche un patrimonio da valorizzare" 
Organizzato da ALTHESYS 
SALA Manutenzione e gestione reti - Pad. 18 

 
 

 
h. 14.00-17.00 

 
"Smart Metering e data management per un settore gas 4.0" 
Organizzato da ACCADUEO | ENERGIA MEDIA 
SALA CH4 - Pad. 18 

 
 

 
h. 14.00-17.00 

 
"L’innovazione nel ciclo dell’acqua per le aziende di servizi pubblici locali" 
Organizzato da ACCADUEO 
SALA Innovazione - Pad. 18 

 
 
 
 

19 ottobre 
 
 

h. 9.30-12.30 
"Nuove tecnologie e regolazione economica" 
Organizzato da ACCADUEO | WAREG 
SALA Innovazione - Pad. 18 

 
 
 

 
h. 9.30-12.30 

"Le gare per il servizio distribuzione gas naturale: dal Decreto Letta 
all’aggiudicazione dei primi bandi tra ricorsi sentenze e problematiche aperte" 
Organizzato da ACCADUEO | UNIATEM 
SALA CH4 - Pad. 18 

 
 

 
h. 9.30-12.30 

 
"La qualità dell’acqua destinata al consumo umano: un prezioso bene da 
salvaguardare tra innovazione salute e ambiente" 
Organizzato da ROMAGNA ACQUE 
SALA Industry Best Practice - Pad. 18 

 
 

 
h. 9.30-12.30 

 
"Aspetti innovativi e tematiche emergenti nella gestione e progettazione dei 
sistemi fognari" 
Organizzato da CSDU 
SALA Digital - Pad. 18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mappa di ACCADUEO 2018 
 

 


