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Pianeta Acqua – Exhibition & Conference è un ciclo di 
eventi di carattere fieristico e convegnistico inserito nel 
contesto di Aquae Venezia 2015, esposizione 
collaterale di Expo Milano 2015 che tratterà la risorsa 
per eccellenza: l’acqua. 
 
Pianeta Acqua è ospitata nel padiglione polifunzionale 
«Aquae» che Condotte Immobiliare sta realizzando a 
Marghera in prossimità di VEGA, Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia.  
 
Pianeta Acqua, in programma da maggio a ottobre 
2015, si articolerà in tre fiere dedicate al tema di acqua 
e ambiente. 
 
Organizzatore dell’iniziativa è eAmbiente, società 
impegnata nella consulenza  e ingegneria ambientale, 
con sede a Venezia. 

PIANETA ACQUA: EXHIBITION AND CONFERENCE 

A cura di  www.pianeta-acqua.com 

 

E’ un evento 
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Aquae Venezia 2015 rappresenta un palcoscenico per business, approfondimenti di carattere scientifico e culturale, 

una vetrina per prodotti e servizi innovativi legati al mondo dell’acqua.  

L’evento si articolerà in tre sezioni:  

• un’area istituzionale di sei mesi in cui i temi legati all’acqua saranno trattati in modo dinamico e interattivo per un 

pubblico generalista;  

• un’area dedicata al rapporto tra acqua e alimentazione con ristorante e degustazioni, «boutique del gusto», corsi 

di cucina e cooking show;  

• un’area dedicata a manifestazioni fieristiche e congressuali, caratterizzata da un programma di esposizioni b2b 

che si susseguiranno da maggio ad ottobre. 
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PIANETA ACQUA: TRE MOMENTI DI INCONTRO PER LA 
BUSINESS COMMUNITY DELL’AMBIENTE E DEL 

TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
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Le fiere del ciclo Pianeta Acqua si svilupperanno su tre macro temi, connotati da tre gocce colorate: 
 
 
             Green Drop – L’acqua che alimenta. “L’acqua come fattore chiave per la crescita del pianeta”. 
 
  

             White Drop – L’acqua che trasporta. “L’utilizzo strategico dell’acqua per il trasporto, l’energia e 

                                       l’industria”.                      

 

             Blue Drop    –  L’acqua che si beve. “L’acqua quale rete per lo sviluppo urbano”. 



PIANETA ACQUA: TRE MOMENTI D’INCONTRO PER LA 
BUSINESS COMMUNITY DELL’AMBIENTE E DEL 

TRATTAMENTO DELL’ACQUA 

A cura di  www.pianeta-acqua.com E’ un evento 
inserito in  

Ciascun momento si articola in: 
 
1. SPAZIO ESPOSITIVO 
Oltre 3.000 m² di area espositiva e un concept allestitivo che permetta la relazione continua tra aziende e visitatori.  
 
2. CONVEGNI E CONFERENZE 
La sala conferenze di 250 persone diventerà, durante gli eventi, il knowledge center, centro di conoscenza, con esperienze e 
speakers di livello internazionale nell’ambito del management e dell’innovazione nel mondo dell’acqua. Gli argomenti 
analizzati saranno quelli specifici delle  tematiche delle singole drop. 
 
3. ONE2ONE MEETING 
L’incontro ONE2ONE è un’opportunità ad hoc, personalizzata e destinata a produttori, investitori, mondo della ricerca, 
acquirenti e decision-makers che intendono incontrare manager delle maggiori compagnie del settore idrico. Tutti gli incontri 
si svolgeranno in sale private all’interno delle aree dedicate. Il team ONE2ONE assisterà le aziende partecipanti prima e 
durante l’evento al fine di organizzare al meglio il meeting e garantire pertanto la miglior gestione del tempo a disposizione. 
  
4. MATCH MAKING  
L’evento consente di promuovere il vostro prodotto e le vostre idee innovative ai potenziali business partner da tutto il 
mondo. Il nostro processo di matchmaking multi-livello permette una connessione partner-fornitore-cliente finalizzata allo 
sviluppo commerciale. 
Ogni incontro durerà 30 minuti ed ha l’obiettivo di cogliere potenziali contributi e collaborazioni nell’ambito di progetti 
innovativi. 



«Green Drop – Pianeta Acqua», in programma dal 5 al 9 maggio 2015 è l’Exhibition & Conference dedicata alle 
tematiche ambientali con particolare attenzione all’agricoltura e all’ittica. 
 
 
 
TEMATICHE DELLE CONFERENZE 

 
• Risparmio dell’acqua per l’irrigazione 
• Cooperazione per la protezione dell’acqua nel mondo 
• Dall’acqua al cibo: sviluppo dell’itticoltura   

 
 

 
Comparti merceologici: trattamento dell’acqua per usi agricoli; sistemi di drenaggio; sistemi di drenaggio; impianti di 
irrigazione; ricerca falde acquifere; tecnologie, soluzioni ed attrezzature per il risparmio idrico in agricoltura impianti 
di desalinizzazione per usi agricoli; acquaponica; acquacultura; attrezzature e tecnologie per l’itticoltura e zootecnia 
ittica; biotecnologie innovative. 
 

 

GREEN DROP - PIANETA ACQUA 5 – 9 maggio 2015 
L’acqua che alimenta. L’ acqua come fattore chiave per la crescita del 
pianeta. 
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«White Drop – Pianeta Acqua», in programma dal 24 al 27 giugno 2015 è l’Exhibition & Conference dedicata alle 
tematiche dell’energia, non solo fonti idroelettriche, della waterfootprint, del rischio idraulico, degli stati generali del 
mare. 
  
 
 
TEMATICHE DELLE CONFERENZE 

 
• Water Footprint come driver di sviluppo economico 
• Sviluppo e prospettive delle autostrade del mare a livello europeo 
• Energia dell’acqua, non solo fonti idroelettriche 

 
 
Comparti merceologici: impianti di produzione di energia idroelettrica; micro-mini impianti di produzione 
idroelettrica; soluzioni geotermiche; risparmio energetico; recupero di calore dalle acque reflue; analisi della 
waterfootprint; water smart mobility; soluzioni innovative per il cabotaggio; progettazione di opere per messa in 
sicurezza idraulica; gestione delle inondazioni e dei rischi idraulici 
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WHITE DROP - PIANETA ACQUA 24-27 giugno 2015 
L’acqua che trasporta. L’utilizzo strategico dell’acqua per il trasporto, 
l’energia, l’industria. 



«Blue Drop – Pianeta Acqua», in programma dal 6 al 10 ottobre 2015 è l’Exhibition & Conference dedicata alle tematiche 
industriali con particolare attenzione alla distribuzione e al trattamento delle acque reflue, all’estrazione, alla gestione 
del rischio idraulico. 
 

 
 
TEMATICHE DELLE CONFERENZE 

 
• Adattamento ai cambiamenti climatici: azioni, progetti e opportunità 
• Smart water cities 
• Tecnologia di difesa 
• Opportunità di finanziamento per l’industria dell’acqua 
• Tecnologie innovative di estrazione, distribuzione e trattamento dell’acqua 
• Investimenti nel settore dell’acqua 
 
Comparti merceologici: approvvigionamento e distribuzione dell’acqua; desalinizzazione – potabilizzazione depurazione; 
attività di bonifica falde contaminate; controllo  e monitoraggio delle acque; ispezione e manutenzione di condotte; 
mappatura reti; rilevazione perdite d’acqua; attrezzature per l’uso dell’acqua nel settore alimentare; impianti di 
trattamento delle acque reflue; sistemi di recupero dell’acqua; gestione di fanghi di depurazione; realizzazione di 
condotte fognarie - ispezione, pulizia, controlli; raccolta e gestione delle acque di pioggia; gestione emergenze; software 
per reti idriche  e fognarie 
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BLUE DROP – PIANETA ACQUA 6 – 10 ottobre 2015 
L’acqua che si beve. L’acqua come rete per lo sviluppo urbano. 



 
 

• Incontri diretti con specialisti dell’industria, fornitori e produttori per un confronto sul 

tema dell’innovazione; 

• Connessioni con potenziali clienti in un contesto che sviluppa e sostiene il confronto di 

business; 

• Acquisizione di informazioni rilevanti sul proprio business; 

• Comunicazioni dirette con leader di mercato provenienti dall’intero panorama del 

settore idrico; 

• Aggiornamento sull’evoluzione dello scenario industriale e i suoi protagonisti. 
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•      Aziende del settore idrico che vogliono promuovere i loro prodotti e servizi 

•      Investitori 

•      Mondo della ricerca e decision makers 

•      Rappresentanti di economie locali e internazionali 

• Ingegneri ambientali, chimici e di processo 

• Professionisti del settore agricolo 

• Industria dell’itticoltura 

• Manager di gestione dell’emergenze idrauliche 

• Industria navale 

• Consulenti 

• Progettisti 

• Funzionari pubblici 

• Studenti 

 
 
 
 
  

PIANETA ACQUA: PROFILO DEI PARTECIPANTI  

A cura di  www.pianeta-acqua.com 
E’ un evento 
inserito in  



 
  L’AREA ESPOSITIVA 
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Il padiglione  Aquae  è disegnato dallo 

Studio Architetto Michele De Lucchi e 

realizzato da Condotte Immobiliare 

 

Alcuni dati 
14.000 m² di superficie complessiva coperta 

10.000 m² di superficie espositiva netta 
20 m altezza complessiva 
17 m altezza del padiglione 
n. 4 pilastri centrali 
32 m distanza tra i pilastri 
400 parcheggi coperti 
 

 

 

www.aquae2015.org  

http://www.aquae2015.org/


L’AREA ESPOSITIVA 
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Sono oltre 3.000 i m² di superficie 
espositiva dedicata a «Pianeta 
Acqua» 
 
L’area deputata ad ospitare l’evento è 
disegnata dallo studio Gris e Dainese 
sotto la direzione scientifica di Davide 
Rampello. 
 
Contestualmente all’area espositiva è 
realizzato uno spazio incontri 
provvisto di 250 sedute. 



 
  

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI PIANETA ACQUA 
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Il Comitato Tecnico Scientifico é l'organismo propositivo e di consulenza tecnica che fornisce le linee 
guida dell’evento. E’ costituito da esperti internazionali nell’ambito di ingegneria idrica, 
conservazione, distribuzione e trattamento dell’acqua.  
Coordinatrice è Gabriella Chiellino, AD di eAmbiente. 

Il Comitato è composto da: 
 
Coordinatrice: Gabriella Chiellino 
 
Adriano Battilani 
Alessandro Costa 
Anilkumar Dave 
Giustino Mezzalira 
Emanuele Zanotto 
Amir Givati, 
Hans Huis in ‘t Veld 
Fabio Renzi 
Daniela Luise 
Paolo Dalla Vecchia 
Renato Drusiani 
Gianluca Spitella 
 

 
 
 
University of Verona 
Franco Cecchi 
 
University of Padova 
Paolo Salandin 
Dietelmo Pievani 
 
University of Venice 
Carlo Barbante 
Carlo Giupponi 
Paolo Pavan 
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CONTATTI 
 
Francesca Faraon 
f.faraon@eambiente.it 
Tel. 041 509 3805 
Cell. 342 6324494 

PARTNERS: 

mailto:f.faraon@eambiente.it

