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CHI SIAMO 

BolognaFiere, nata nel 1888 è tra i principali organizzatori fieristici internazionali e uno dei quartieri espositivi 

più avanzati al mondo. Del Gruppo BolognaFiere fanno parte i quartieri fieristici di Bologna, Modena, Ferrara 

e Fiera del Levante. Il Quartiere fieristico di Bologna si estende su un’area complessiva di quasi 400.000 mq, 

tra zone coperte, esterne e l’area totale dei servizi. 

Mirumir è l’azienda di servizi specializzata nell’ideazione e nell’organizzazione di eventi fieristici, nazionali e 

internazionali, convegni, conferenze e seminari formativi soprattutto nel settore energia e distribuzione 

dei carburanti. 

In Fieri è la dinamica realtà di comunicazione che da anni, attraverso il proprio qualificato network, offre ai 

propri clienti opportunità di business che garantiscano il conseguimento del desiderato posizionamento 

competitivo. In Fieri ha collaborato con Utilitalia all’organizzazione di più edizioni del Festival dell’Acqua 

garantendone il successo e acquisendo esperienza e competenza nel settore idrico. 

 

INSIEME SIAMO PIÙ FORTI 

Lo scorso giugno BolognaFiere e Mirumir (In Fieri) hanno deciso di mettere a fattor comune le proprie 

competenze dando vita alla nuova Joint Venture BolognaFiere Water&Energy. 

Nel portafoglio di BFWE (BolognaFiere Water&Energy) ci sono: 

 

  
   

 

 

ACCADUEO 

Da oltre 30 anni ACCADUEO è l’evento di riferimento per il servizio idrico italiano ed internazionale che dà 

voce a tutti gli operatori della filera dell’acqua in grado di trasferire valore nei settori civile, industriale e agricolo. 

L’ultima edizione, organizzata in periodo pandemico unitamente alle altre manifestazioni della piattaforma 

BFWE, ha visto la partecipazione di oltre 7000 operatori e l’organizzazione di oltre 40 convegni.    

ACCADUEO è un evento con cadenza biennale la cui prossima edizione si svolgerà nel 2023. 

 

FORUM ACCADUEO  

Attenta alle esigenze del settore e in risposta alle richieste degli operatori della filiera BFWE organizzerà il 

primo Forum Accadueo. 

L’obiettivo del Forum, evento rivolto agli operatori del settore, è raccogliere e presentare quanto di più moderno 

ed evoluto dal punto di vista tecnologico e di governance, sia stato realizzato nel settore idrico. 

Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità saranno i temi sui quali il Comitato Scientifico - di cui fanno parte 

rappresentanti di Istituzioni, Associazioni, Università, Enti di ricerca e Utilities - lavora per costruire il 

programma dell’evento. 

Data: 12 – 13 – 14 ottobre 2022 

Location: Quartiere fieristico di Bologna, Centro Servizi 
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FORUM ACCADUEO – Programma 

     

12 ottobre 2022  

dalle ore 14 alle ore 17 convegno 

dalle 18 alle 21 visita guidata alla città  

13 ottobre 2022 

dalle ore 10 alle ore 13 convegno 

dalle ore 14.30 alle ore 18 convegno 

14 ottobre 2022 

dalle ore 10 alle ore 13 convegno 

 

FORUM ACCADUEO – Listino 

 

 

PLATINUM 
SPONSOR 

€ 10.000 

GOLD 
SPONSOR 

€ 7.500 

SILVER 
SPONSOR 

€ 5.000 

BRONZE 
SPONSOR 

€ 2.500 

SPONSOR 
BASE 

€ 2.000 

01. Logo aziendale sul sito ufficiale 

dell'evento con link 
X X  X  

02. Presenza logo sul programma on line X X    

03. Comunicato stampa aziendale sul sito 

ufficiale dell'evento 
X X    

04. Esposizione logo nel programma 

generale e sugli stampati ufficiali 
X X  X  

05. Logo su newsletter inviate 

dall'organizzatore a proprio archivio contatti 
 X    

06. Logo in première position su newsletter 

inviate dall'organizzatore a proprio archivio 

contatti 

X     

07. Depliant e brochure in area stampa e 

area pubblica 
X     

08. Presenza logo pubblicità tabellare X     

09. Speech + posizionamento logo 

all'interno della sala + distribuzione  

della relazione ai convegnisti* 

  X   

10. Esposizione roll up* X   X  

11. Desk personalizzato (fornitura file 

grafico in alta risoluzione*), 2 sgabelli, 

cestino, presa elettrica, wifi 

X    X 

12. News pubblicata sul sito dell'evento*     X 

 
*materiale a carico del cliente 
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CONTATTI 

 

Amministratore Delegato 

 
Paolo Angelini 
Cell. +39 334 1766487 
paolo.angelini@mirumir.it 
 
Exhibition Manager 

 
Daniela Pitton 
Cell. +39 346 5941336 
daniela.pitton@mirumir.it 
 
Segreteria organizzativa 

 
Paola Verganti 
tel. +39 02 45471111 
paola.verganti@mirumir.it 
 
Benedetta Porati 
tel. +39 02 45471111 
benedetta.porati@mirumir.it 
 
Lorenzo Martinelli 
tel. +39 02 45471111 
stage@mirumir.it 
 
Ufficio stampa e comunicazione 
 
Marco Verdesi 
Cell. +39 346 4182418 
marcoverdesi@verdesiandpartners.it 
 
Sara Cappelletti 
Cell. +39 340 4229343 
saracappelletti@verdesiandpartners.it 
 
Stefano Re 
tel. +39 02 45471111 
stefano.re@mirumir.it 
 

Ufficio commerciale 

 

  
 
Direttore commerciale 
 
Paolo Fortunato 
Cell. +39 345 2810246 
paolo.fortunato@mirumir.it 
 
Sales Account 

 
Roberta Maero 
Cell. +39 373 5234299 
roberta.maero@in-fieri.it 
 
Giuseppina Mazzacuva 
Cell. +39 391 7625568 
giusi.mazzacuva@in-fieri.it 
 
Chiara Proietti 
Cell. +39 328 5623722 
commerciale@in-fieri.it 
 

 
 
Ufficio Vendite Italia 
 
Donato Martelli  
tel. +39 051 282223 
donato.martelli@bolognafiere.it 
Cell. +39 335 1049064 
 
Paolo Tosatto 
tel. +39 051 282363 
paolo.tosatto@bolognafiere.it 
Cell. +39 335 8032986  
 
Ufficio Vendite Internazionali 
 
Claudia Castello 
tel. +39 051 282844 
claudia.castello@bolognafiere.it 
Cell. +39 337 1550625 
 
Carolina D'Alessandro 
tel. +39 051 282846 
carolina.dalessandro@bolognafiere.it 
Cell. +39 335 6583888 
 
Relazioni con BFWE 
 
Lorella Marchesini 
tel. 051 282868 
lorella.marchesini@bolognafiere.it 
Cell. 334 6941931 
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