mostre & fiere

A VENEZIA LA PRIMA EDIZIONE DI ACQUAFAIR

Venti espositori e oltre 200 iscritti
alla conferenze e ai workshop con
gli esperti del settore. Sono questi i
numeri principali della prima edizione
di Acquafair, la nuova fiera italiana
dedicata all’acqua che si è svolta presso
l’NH Hotel “Laguna Palace” di Venezia/
Mestre il 10 e 11 marzo 2017. L’organizzazione è stata
di Wi Watercoolers Italia, l’Associazione che riunisce le principali aziende italiane che operano nel settore dell’imbottigliamento e della distribuzione dell’acqua
in “boccioni” e Point of Use, nonché dei fabbricanti di
prodotti e apparecchiature attinenti.
WI (Watercoolers Italia), dopo una parentesi come gruppo merceologico all’interno di Confida durato circa 3
anni, oggi è, infatti, di nuovo un’associazione di categoria indipendente. “Siamo soddisfatti dell’esito della manifestazione che abbiamo messo in piedi in tempi molto
ristretti - ha commentato la presidentessa di WI Watercoolers Italia, Marzia Mariotti - . Si tratta per noi di una
scommessa vinta e, per questo motivo, puntiamo, fin da
ora, a ripetere la fiera nel 2018”.
Acquafair è stato anche un modo per WI di esaltare i suoi
valori fondanti: istituire e/o partecipare ad associazioni a
livello europeo e internazionale; svolgere attività di collegamento tra le imprese del settore, armonizzandone l’at-
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tività e gli indirizzi oltre a favorirne la
cooperazione; organizzare e curare iniziative dirette al costante aggiornamento (economico, tecnico, normativo, professionale ecc.) degli associati (citiamo, a
titolo di esempio, il “Manuale di Corretta Prassi Igienica per la distribuzione di acqua in boccioni”, validato dal Ministero
della Salute in conformità al Regolamento 852/2004/CE);
provvedere, mediante la raccolta di notizie e dati o collaborazioni con altri Enti, all’elaborazione di ricerche di
mercato e di studi relativi al settore; designare e nominare propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Organizzazioni in genere, sia italiane che
europee, in cui la presenza sia necessaria o utile per il
perseguimento dello scopo associativo.
Durante la conferenza d’apertura sono stati comunicati i dati economici di settore a cura di Wi Watercoolers
Italia. Nel 2016, nel nostro Paese risultavano installati
271.378 erogatori a boccione, per un fatturato complessivo stimato di 73.010.977 Euro e un fatturato medio per refrigeratore di 269,04 Euro. Sempre nel 2016,
gli erogatori collegati alla rete idrica in Italia
erano 17.755 per un fatturato complessivo stimato di
7.018.941 Euro e un fatturato medio per refrigeratore
di 395,32 Euro.
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In totale il fatturato del settore in Italia (Boccioni+POU)
nel 2016 risultava essere di 80.029.918 Euro. Gli addetti impiegati sono 1.200.
Lungo e approfondito l’intervento di Gustav Felix, Direttore Generale di Watercoolers Europe (WE), che ha
stimato nel nostro Continente una crescita di 60-00070.000 boccioni installati tra il 2016 e il 2017; entro il
2019 si prevede che saranno 3,14 milioni le unità attive in Europa.
Per quanto riguarda i Point of Use, la crescita tra il
2016 e il 2017 sarà nell’ordine di 50.000-60.000 unità.
Nel 2019 i refrigeratori allacciati alla rete idrica in
Europa dovrebbero essere circa 1,7 milioni con una
costante espansione nell’Ovest e pronti a sfondare quota
100mila installazioni nell’Est dove il mercato è ancora in
gran parte inesplorato.

Calendario eventi 2017
Data

Mostra

Stato

Città

Oggetto

Sito Web

19-21 aprile 2017

Nama OneShow

Stati Uniti

Las Vegas

Vending

hwww.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

16-18 maggio 2017

Vending Expo Romania

Romania

Bucarest

Vending

www.vendingexpo.ro

26-28 maggio 2017

Expo Vending Sud

Italia

Catania

Vending

www.expovendingsud.it

4-5 settembre 2017

Expovending&OCS Brazil

Brasile

São Paulo

Vending

www.epseventos.com.br

12-13 settembre 2017

Avex

Inghilterra

Birmingham

Vending

www.avexshow.co.uk

18-20 ottobre 2017

Vendiberica

Spagna

Madrid

Vending

www.ifema.es/vendiberica_06/

20-24 ottobre 2017

Host

Italia

Milano

Ho.Re.Ca.

www.host.fieramilano.it

16-19 novembre 2017

Vending Tea&Coffee Expo

Turchia

Istanbul

Vending

www.cnrexpo.com/en

*date soggette a cambiamento
aprile 2017
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