mostre & fiere

NASCE LA FIERA ACQUAFAIR

Watercoolers Italia (WI), dopo una parentesi come
gruppo merceologico all’interno di Confida, durato circa 3
anni, oggi è di nuovo un’associazione di categoria indipendente.
“Avevamo costituito il “Gruppo dei refrigeratori a boccione e collegati alla rete idrica” all’interno di Confida, per
essere più vicini al settore della Distribuzione Automatica
– spiega la presidentessa di WI, Marzia Mariotti – .
È sorta, però, la necessità da parte dell’Associazione di ritrovare la propria identità per poter sviluppare iniziative
legate direttamente al mondo dell’acqua e accrescere così
il livello di fidelizzazione dei propri associati”.
Per riuscire ad aumentare il numero di membri,
il direttivo dell’Associazione ha pensato di ideare la prima fiera italiana dedicata esclusivamente all’acqua: Acquafair. “L’organizzazione della prima
edizione della manifestazione è stata, forzatamente, complicata, soprattutto, per i tempi ristretti e perché era necessario ricostruire la struttura associativa – continua la
Mariotti –. Per superare tutte le difficoltà organizzative,
amministrative e commerciali che comporta un tale impegno, ci siamo avvalsi del prezioso aiuto di Daniela Biscotti come organizzatrice dell’evento e abbiamo coinvolto
tutti i membri, creando apposite commissioni di lavoro”.

Acquafair si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 marzo
2017 all’Hotel “NH Laguna Palace” di Venezia-Mestre e coinvolgerà non solo il settore dei refrigeratori di
acqua, ma tutto il comparto dell’acqua da bere. La scelta
del sabato come secondo giorno di fiera è stata voluta per
permettere ai partecipanti di visitare Venezia.
Ad Acquafair verranno presentate tutte le soluzioni per
il mercato di riferimento. “Per gli espositori abbiamo pensato a delle condizioni molto interessanti dal punto di
vista economico – conclude la presidentessa di WI –. Il
pacchetto esposizione&soggiorno è stata studiato,
infatti, per attrarre espositori e visitatori, considerando anche l’elegante contesto lagunare che attirerà, di
certo, anche molti player stranieri. Il bellissimo contesto
favorirà, sicuramente, le relazioni umane e commerciali
tra gli espositori e i loro clienti”.
Per tutte le info si può consultare il sito www.acquafair.it, in continuo aggiornamento.

Calendario eventi
Data

Mostra

Stato

Città

Oggetto

Sito Web

16-18 novembre 2016
10-11 marzo 2016

China International Vending&OCS Show

Cina

Pechino

Vending

www.vendingshow.com

Acquafair

Italia

Venezia

Acqua

www.acquafair.it

15-17 marzo 2017

Vending Paris

Francia

Parigi

Vending

www.vendingparis.com

19-21 aprile 2017

Nama OneShow

Stati Uniti

Las Vegas

Vending

www.namaoneshow.org

26-28 aprile 2017

China International Self-service,
Kiosk, Vending Show

Cina

Shanghai

Vending

www.chinaexhibition.com

27-29 aprile 2017

Eu’Vend&Coffeena

Germania

Colonia

Vending

www.euvend-coffeena.com

10-12 maggio 2017

Vendibérica

Spagna

Madrid

Vending

www.ifema.es/vendiberica

26-28 maggio 2017

Expo Vending Sud

Italia

Catania

Vending

www.expovendingsud.it

12-13 settembre 2017

Avex

Inghilterra

Birmingham

Vending

www.avexshow.co.uk

20-24 ottobre 2017

Host

Italia

Milano

Ho.Re.Ca.

www.host.fieramilano.it

*date soggette a cambiamento

novembre 2016
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