L'innovazione in primo piano ad ACCADUEO
Un percorso focalizzato sull'innovazione è una delle novità che contraddistingue l'edizione 2018 di
ACCADUEO. Un impegno molto sentito dalla Fiera per consentire alle aziende di poter accelerare la
comunicazione dei prodotti e servizi presentati nei tre giorni della Mostra, dal 17 al 19 ottobre.

Guida alle
novità e
innovazioni

La "Guida alle novità e innovazioni” è il biglietto da visita della 14a Mostra
internazionale delle tecnologie per il trattamento e la distribuzione dell’acqua
potabile e il trattamento delle acque reflue di Bologna. Di cosa si tratta? Tutte le
aziende espositrici, grazie alla loro adesione ad ACCADUEO, hanno potuto
inserire le loro novità e innovazioni all’interno di questa Guida e far conoscere in
modo diretto ed efficace i loro prodotti o servizi.
La Guida è organizzata in due sezioni: innovazioni (di base e funzionale; nel caso
di un’innovazione coperta da regolare brevetto o di un prodotto che migliora un
prodotto che già esiste) e novità (prodotti di cui si arricchisce la gamma
produttiva). I prodotti/servizi presentati sono stati classificati in 6 categorie, 4 per il
settore acqua e 2 per il gas. Per il settore H2O si tratta delle categorie:
applicazioni software/servizi; condotte/pozzetti; pompe/macchinari/impiantistica;
strumentazione; per quello CH4: prodotti; servizi.

Il portale
Venturi: visibilità
internazionale
per le aziende di
H20

Grazie all'accordo tra ACCADUEO e Venturi, il portale dell’innovazione gestito da
ARUP – società globale di ingegneria e consulenza nel settore infrastrutturale ed
ambientale – e WRc – prestigioso centro di ricerca e innovazione britannico –, gli
espositori alla Mostra potranno inscriversi a www.venturiportal.com beneficiando
dei molti vantaggi che la piattaforma offre. Un'occasione per presentarsi al
mercato ed agli investitori usufruendo delle possibilità di supporto ingegneristico e
di sviluppo di prodotto offerte, accelerando il “time to market” di nuove proposte
innovative tramite test e validazioni indipendenti e qualificate.

La vetrina
dell’innovazione

Nei giorni della Fiera, la "Guida alle novità e innovazioni” sarà affiancata dalla
"H2O AWARD: la Vetrina dell’innovazione", una mostra delle migliori e più recenti
invenzioni e innovazioni funzionali nei campi delle applicazioni software e servizi,
delle condotte, della strumentazione e di pompe, macchinari e impiantistica.

H2O Award

Quest'anno le novità presentate dalle aziende espositrici sono state 94. Tra
queste, sono state selezionate le 17 premiate con gli "H2O AWARD". Il premio
verrà assegnato alle aziende ideatrici nel corso di una cerimonia pubblica
organizzata in Fiera a Bologna giovedì 18 ottobre a partire dalle ore 17.

La
Commissione
del H2O Award
2018

A valutare le novità e le innovazioni proposte dalle aziende espositrici, una
speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti provenienti dal
mondo scientifico, dalle utilities e dalle associazioni. Considerata la qualità delle
proposte presentate, un lavoro considerevole affidato a Marco Fantozzi,
Referente IWA per le perdite idriche per l‘Europa e Responsabile per l’Italia di Isle
Utilities; Claudio Anzalone, HERA; Luciano Baratto, ANIGAS; Nicola Bazzurro,
Fondazione AMGA e Direzione Innovazione IREN; Lorenzo Bellicini, CRESME;
Stefano Bolla, ASSOGAS; Carlo Carrettini, Fondazione Aqualab; Davide Chiuch,
Desdemona Oliva, Gruppo CAP; Marco Franchini, Università di Ferrara e CSSI;
Fabio Marelli, Metropolitana Milanese; Gianfredi Mazzolani, Acquedotto Pugliese;
Roberto Zocchi, WRc plc – Water Research Centre; Emanuele Martinelli,
EnergiaMedia; Andrea Cirelli, BolognaFiere; Antonella Grossi, BolognaFiere.

