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AccAdueo da oltre 20 anni rappresenta il luogo di incontro 
per tutto il settore dei servizi idrici. Produttori di materiali,  
tecnologie ed attrezzature, aziende pubbliche e private di 
gestione integrata dei servizi idrici, municipalità ed imprese di 
esecuzione lavori hanno in AccAdueo il momento di incon-
tro e di confronto oltre che di aggiornamento.
L’importante calendario di convegni e seminari tecnici dedi-
cati all’approfondimento delle tematiche di maggior rilevanza  
con relatori di rilievo nazionale ed internazionale, costituisce 
un’occasione imperdibile per tutti gli specialisti del settore.
Lo confermano le molte testimonianze di sostegno come 
quella, fra le altre, del vicepresidente di Federutility Dr. Mauro 
D’Ascenzi: “la collaborazione con AccAdueo per Federutility 
è una consolidata tradizione basata sui contenuti. AccAdueo 
rappresenta per la federazione un momento di dibattito di grande 
livello su temi di attualità e di politica industriale integrato  
e complementare al nostro evento biennale (prima H2Obiettivo 
2000 oggi trasformato nel Festival dell’Acqua). In un periodo di 
grandi cambiamenti per il settore idrico, dalla regolazione alla 
governance, l’analisi approfondita dei temi gestionali e delle dif-
ficoltà del quadro normativo è forse l’unica strada per cercare 
una stabilizzazione del settore, condizione forse non sufficiente 
ma necessaria per il rilancio degli investimenti.

con l’obiettivo di divenire evento ancor più importante a livello 
nazionale ed internazionale, a partire dal 2014 Accadueo, 
che manterrà la consueta cadenza biennale, cambierà sede e date 
trasferendosi  nel quartiere fieristico di Bologna d’intesa con Ferrara 
Fiere, il quartiere che ha ospitato l’evento fino all’ultima edizione del 
2012. Nicola Zanardi, Presidente di Ferrara Fiere, ha voluto manife-
stare il suo apprezzamento per questa scelta con queste parole: “Per 
un Presidente perdere una fiera è sempre un elemento di rammarico; 
certo vederla inserita da protagonista in un quartiere internazionale e 
più importante, quale è Bologna che garantisce agli operatori maggiori 
opportunità relazionali e, conseguentemente, di business, è motivo di 
orgoglio e soddisfazione”.
In concomitanza con AccAdueo verranno organizzate altre due 
manifestazioni: Smart City Exhibition, dedicata alla città e Saie 
dedicata al mondo delle costruzioni, che contribuiranno ad una più  
ampia e diversificata visitazione da parte di tecnici ed amministratori 
pubblici.
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FeatureS 2012
visitatori: 6.711 area expo: 15.186 mq
espositori: 350 seminari: 48

Bologna, una città  accogliente:
5.000 CAMERE in strutture che spaziano da 
alberghi moderni appartenenti a catene
internazionali a hotel tradizionali del centro 
storico, tutti situati a meno di 5 km 
dalla Fiera.
ALTRE 2.500 CAMERE entro 
30 minuti dalla fiera.
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A sostegno dell’internazionaliz-
zazione dell’evento e per agevolare 
l’incontro e i contatti commerciali 
con i Paesi interessati da interventi di 
ammodernamento dei servizi idrici,  
AccAdueo, svilupperà un impor-
tante programma promozionale per 
favorire la visita di missioni com-
merciali provenienti da Paesi dell’est  
europeo. 
Le delegazioni, che durante i tre gior-
ni di fiera incontreranno le aziende 
espositrici, saranno composte da im-
prese di costruzione, imprese di pro-
gettazione, distributori di materiali 
per costruzione impianti,  imprese di 
trattamento e distribuzione acqua,  
responsabili di enti governativi e 
responsabili di municipalità locali 
nel settore della gestione dei servizi  
idrici, interessati ad allacciare e svi-
luppare rapporti commerciali con il 
mondo produttivo italiano. 

u  casello autostradale dedicato al Quartiere Fieristico;
u  disponibilità nelle immediate vicinanze della nuova 

stazione dell’Alta velocità (operativa da giugno 
2013);

u  disponibilità a pochi chilometri di un aeroporto 
collegato con voli internazionali diretti da/per tutte 
le maggiori città europee, operati sia dalle maggiori  
compagnie di bandiera sia da compagnie “low cost”;

u  ampia disponibilità di alberghi di tutte le categorie 
a seguito degli importanti investimenti avvenuti in 
questo settore a bologna negli ultimi anni;

u  ampi parcheggi a disposizione dei visitatori di fronte 
all’ingresso della manifestazione;

u  parcheggi per gli espositori in prossimità delle aree 
espositive.

i vantaggi del 
Quartiere FieriStico 
di bologna

internazionalizzazione



AccAdueo 2014, come nelle scorse edizioni, sarà 
caratterizzata da un’ampia rassegna di convegni e semi-
nari in grado di abbracciare tutti i segmenti di attualità 
tecnico-scientifica del settore: la regolazione dei servizi 
idrici, la gestione efficiente dei sistemi idrici e delle per-
dite, le strategie, le tecniche e le applicazioni delle best 
practice internazionali nella gestione dell’acqua, la 
sostenibilità ambientale e le politiche a favore del diritto 
dell’acqua nei Paesi in via di sviluppo. 
Al fine di massimizzare le opportunità di contatto tra 
i partecipanti ai convegni e le aziende espositrici, verrà 
riproposto il format adottato con successo nei padiglioni 
ferraresi che prevede la collocazione delle sale convegni 
all’interno dei padiglioni espositivi.
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nelle ultime edizioni AccAdueo 
ha cercato di favorire la miglior conoscenza delle  
novità ed innovazioni prodotte dalle aziende. Per  
questa ragione alla oramai tradizionale Guida alle 
Novità continuerà ad affiancarsi anche nel 2014 la 
mostra Vetrina dell’Innovazione dedicata ad una se-
lezione delle novità presentate dalle aziende produt-
trici di componenti e apparecchiature effettuata da 
una commissione tecnico – scientifica di esperti delle 
aziende di gestione dei servizi idrici. 

Settori 
merceologici

Apparecchiature, attrezzature, macchinari

Cantieristica

Componentistica

Gestione servizi idrici e gas

Servizi alle imprese, consulenze

Settori operativi dell’industria del gas e dell’acqua

accadueo - H2o

ciaccaQuattro - cH4

H2o induStrY

Hanno fatto parte della Commissione 
ACCAduEo 2012 i seguenti esperti: 

danilo Ancora (AQP)
claudio Anzalone (Gruppo HERA)
Renato drusiani (Federutility)
Anna Ferrero (Iride)
Alberto Hrobat (A2A)
daniela santianni (Publiacqua)
Riccardo silvoni (ACEGAS-APS) 
Roberto zocchi (ACEA) 



tARget visitAtoRi 
H2o / cH4

• Azienda Municipalizzata
• Azienda di gestione servizi idrici
• Impresa di Costruzione 
• Ente Pubblico / 

Pubblica Amministrazione
• Progettista
• Distributore
• Impresa industriale
• Impresa agricola

tARget visitAtoRi 
H2o industRY

• Settore industriale
• Settore agro-alimentare
• Allevamento
• Azienda di gestione servizi / 

municipalizzata
• Produzione energia
• Pubblica Amministrazione / 

Ente di controllo
• Ente di Ricerca/Università

l’iniziativa dedicata alle tecnologie del trasporto e della distribu-
zione del gas vedrà l’organizzazione di una sezione convegnistica 
specifica che farà il punto sui progetti d’investimento delle multiuti-
lities finalizzati al rinnovamento delle reti gas e tratterà le tematiche 
di maggior rilevanza e criticità per gli operatori del settore. Dai recenti 
dati dell’AEEG emerge l’elevata incidenza del gas naturale a copertura 
del fabbisogno nazionale (57,6 Mtep nel 2011, in calo rispetto ai 61,7 
Mtep del 2010); la forte riduzione del 2011 rispetto al 2010 è giustifi-
cata dai seguenti fattori concomitanti: bassa crescita economica, in-
verno mite e fortissima crescita dell’energia fotovoltaica (l’incremento 
in un solo anno di 7,5 TWh di generazione elettrica da pannelli foto-
voltaici, equivalente alla generazione di ca. 6 gruppi da 400 MW).
Un recente studio della CDP Cassa Depositi e Prestiti evidenzia lo 
sviluppo di nuovi investimenti nel trasporto, nello stoccaggio e nella 
rigassificazione sia in Italia, sia all’estero  in modo da promuovere il 
ruolo del sistema gas italiano in Europa. Il documento sottolinea che 
le dinamiche di mercato, come la forte domanda dall’estremo oriente 
e il nuovo ruolo degli Stati Uniti come produttore (di shale gas) deter-
minano “nuovi assetti nelle diverse regioni, con un impatto significa-
tivo sugli equilibri di domanda e offerta e sui meccanismi di forma-
zione del prezzo”.
“In questo contesto globale il trasporto di gas via nave - suggerisce 
il report - è quello maggiormente in grado di rispondere in tempi ra-
pidi all’emergere di nuove componenti di domanda, grazie alle sue 
caratteristiche di flessibilità. Il gas naturale liquefatto (gnl) può con-
tribuire, in prospettiva, a superare la regionalizzazione che ancora 
oggi contraddistingue il mercato internazionale del gas, caratterizzato 
da diverse zone di formazione del prezzo, con dinamiche di domanda, 
offerta e fornitura estremamente disomogenee tra loro”.

ciaccaQuattro

iniziativa dedicata al settore industriale. 
A fronte del crescente interesse da parte delle aziende 
produttrici verso tecnologie di trattamento appropriate e 
sistemi/tecniche volti ad una riduzione dei consumi e alla 
razionalizzazione (contemplando anche le opzioni di re-
cupero e riutilizzo) dei flussi idrici nell’ambito dei processi 
produttivi, H2o industRY si propone come l’occasione 
per definire un focus sulle acque industriali, offrendo 
un’occasione espositiva per tutti i fornitori e produttori 
di tecnologie, sistemi di trattamento, apparecchiature e 
servizi dedicati alla gestione delle acque (acque di approv-
vigionamento, acque di processo, acque reflue) in ambito 
industriale, nonché per specialisti e consulenti attivi nel 
settore.
L’attenzione sarà focalizzata sui settori industriali maggior-
mente idro-esigenti nei quali la gestione della risorsa idrica 
costituisce un interesse primario, sia dal punto di vista dei 
costi, sia degli adempimenti normativi da rispettare. 

H2o induStrY 
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come arrivare
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Ingresso esT
MIchelIno

VIa sTalIngrado

VIale della fIera

VIale a. Moro

TangenzIale
UscITa 8

TangenzIale
UscITa 7

ParKIng MUlTIPIano

MIchelIno

Provenendo da A13 PD-BO, da A1 MI-BO
e da FI-BO
Prendere l’uscita “Bologna Fiera” 
sull’autostrada A14
Tangenziale: 
uscita consigliata n. 8
Coordinate per navigatore satellitare: 
44° 30’ 32.08” N
11° 21’ 50.45” E

Dalla stazione Bologna Centrale
Bus nr. 35 (fermata Viale della Fiera). 
Informazioni passeggeri: 
Tel. 051 290290 - www.tper.it
Con il taxi in 10’
Radiotaxi CAT: Tel. 051 534141
Radiotaxi Cotabo: Tel. 051 372727

Aeroporto Internazionale G. Marconi
L’aeroporto G. Marconi è collegato diretta-
mente alla Stazione Centrale di Bologna con il 
comodo servizio navetta AEROBUS BLQ. 
La stazione FS è collegata al Quartiere 
Fieristico – Ingresso Viale della Fiera dalla 
linea 35 (fermata Viale della Fiera). 
Per ulteriori informazioni: TPER (Trasporto 
Passeggeri Emilia-Romagna)
Informazioni passeggeri: Tel. 051 290290 - 
www.tper.it
Con il taxi in 20’
Radiotaxi CAT: Tel. 051 534141
Radiotaxi Cotabo: Tel. 051 372727


