WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Salone e Congresso per la gestione delle acque
Dati & fatti (anno di riferimento 2015)
Superficie complessiva (m²)
Superficie netta (m²)
Rassegna speciale (m²)
Totale espositori
Espositori internazionali
provenienti da ... Paesi
Visitatori professionali
Visitatori internazionali
Paesi rappresentati
Costi di partecipazione:
Padiglione/stand, 2015 (euro/m²)
Frequenza
Prossima edizione

36.000
13.156
3.552
557
118
26
22.686
24,4%
104
170,00
biennale
28–31.03.2017

WASSER BERLIN INTERNATIONAL è la piattaforma specializzata internazionale in Germania per il
marketing sul tema Acqua.
WASSER BERLIN INTERNATIONAL è l’unico Salone che riproduce l’intero ciclo dell’acqua, presenta e
rispecchia nella programmazione dei padiglioni prodotti, soluzioni tecniche e servizi per tutti i settori della
gestione delle acque, dall’approvvigionamento idrico, trattamento e distribuzione dell’acqua al suo uso per
scopi industriali e all’efficienza energetica.
Le offerte di Wasser Berlin International
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvvigionamento idrico
Trattamento dell’acqua
Distribuzione dell’acqua
Trasporto delle acque reflue
Trattamento delle acque reflue / Tecniche di depurazione
Infrastruttura idrica / NO DIG
FLOOD MANAGEMENT BERLIN / Protezione contro le inondazioni
Servizi IT
Controllo della qualità / Scienza / Ricerca
Uso dell’acqua per scopi industriali
Tecniche di misurazione, regolazione e analisi / Efficienza energetica
Produzione di energia

Congresso
Il congresso con il patrocinio dell’associazione WASSER BERLIN e.V. è integrato nel Salone in un forum
dei padiglioni riservato. In brevi gruppi di relazioni di due ore ciascuno verranno trattati in modo
concentrato vari temi d’attualità dell’economia, industria e scienza.
Il forum Blue Planet è la piattaforma politica di WASSER BERLIN INTERNATIONAL, sostenuta sul piano
dei contenuti dal Ministero tedesco federale per l’Ambiente, la Protezione della natura, l’Edilizia e la
Sicurezza nucleare, dal Ministero berlinese dell’Economia, Tecnologia e Ricerca e da Messe Berlin
GmbH. Blue Planet è organizzato da German Water Partnership e.V. (GWP).
Il prezzo per partecipare al congresso è compreso nel biglietto del Salone.
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Simposi specializzati – le sezioni espositive in dettaglio
Associazioni e organizzazioni competenti saranno responsabili per i vari simposi specializzati offerti, in cui
verranno approfonditi i contenuti delle singole sezioni al centro dell’attenzione del Salone. La sezione
Infrastruttura idrica con i temi Costruzione di condotte per l’acqua e NO DIG sarà completata da un
programma di relazioni della durata di due giorni. Il famoso simposio sullo scavo di pozzi nella sezione
Approvvigionamento idrico è riconosciuto per l’aggiornamento professionale. La sezione FLOOD
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MANAGEMENT BERLIN sarà accompagnata da un simposio di una giornata, patrocinato e organizzato
dall’associazione WASSER BERLIN e.V.

Forum internazionale
Il Forum internazionale presenterà i mercati internazionali e le possibilità di partecipazione. Questo forum
è organizzato dalle associazioni Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) e German Water Partnership e.V. (GWP).

WASsERLEBEN – Rassegna interattiva aperta al pubblico
Sperimentare, scoprire, studiare. Qui la prossima generazione verrà portata quasi per gioco ad apprezzare
l’importanza dell’acqua come risorsa. WASsERLEBEN si rivolge a studenti, insegnanti e a tutti gli
interessati che vogliono vedere un panorama su tutti gli aspetti legati al tema “Acqua”.
Escursione specializzata alla mostra WASSER BERLIN INTERNATIONAL
La mostra WASSER BERLIN INTERNATIONAL presenterà progetti edilizi innovativi a Berlino e
permetterà di farsi un’idea delle procedure moderne per la depurazione dell’acqua potabile e delle acque
reflue. Questa visita sarà organizzata da Berliner Wasserbetriebe, l’azienda idrica competente per Berlino.
Visitatori operatori del settore
Decisori della Pubblica Amministrazione e dell’industria; Ingegneri e operatori del settore delle costruzioni;
Operatori edili nei settori delle infrastrutture sotterranee, scavi di pozzi, costruzione di centrali idriche e altri
settori operativi; Rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali; Acquirenti specializzati,
rappresentanti di associazioni e istituzioni, scienza, ricerca e politica.
Patrocinatori del Salone
•
•
•

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
(Associazione Tedesca del settore Gas e Acqua)
FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.
(Federazione tedesca delle Imprese nei settori Gas e Acqua)
IWA - International Water Association

Organizzatore
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin
Direzione progetto: Cornelia Wolff von der Sahl
Telefono +49 30 3038 2085, Telefax: +49 30 3038 2079
wasser@messe-berlin.de;
www.wasser-berlin.com

