Fabrizio Leoni è il nuovo Presidente di Aqua Italia
Rimarrà in carica per il prossimo biennio, affiancato da tre Vice Presidenti

Fabrizio Leoni è stato eletto come nuovo Presidente di Aqua Italia, l'associazione che rappresenta - all’interno
di Anima Confindustria - i costruttori di impianti, apparecchiature, accessori, componenti e prodotti chimici per
il trattamento delle acque primarie non reflue. Durante il mandato di durata biennale, il nuovo Presidente
Fabrizio Leoni sarà affiancato da tre Vice Presidenti: Lauro Prati (Culligan Italiana SpA), Lorenzo Sarvello
(Brita Italia Srl) e Lorenzo Tadini (BWT Italia Srl).
Fabrizio Leoni nasce il 24 febbraio 1976 a Milano e si è laureato in Economia aziendale specializzazione
M&A. Già Vice Presidente Aqua Italia, ha iniziato la sua carriera nel 2006 in Eurotrol spa, società attiva nella
distribuzione di componenti per il trattamento acque, come Assistente del General Manager fino al 2010.
Dal 2010 al 2013 è stato CEO della Colibris srl, società di distribuzione di valvole per il trattamento acque.
Dal 2013 ad oggi ricopre il ruolo di CEO della Eurotrol spa e dal 2018 ad oggi ricopre la carica di CEO della
MWG srl.
«Ringrazio il Presidente uscente Lauro Prati per il lavoro svolto in questi anni. Il 2020 è stato molto travagliato,
ma ricco di progetti – dichiara Fabrizio Leoni – che hanno visto l’associazione Aqua Italia porsi in prima linea
su molti aspetti. A partire dall’emergenza Covid-19, dove l’associazione ha dato il via alla campagna
#Bevinsicurezza, diffusa sui social media e in televisione durante la prima ondata di contagi. Su questo tema
ricordo anche la partecipazione al Webinar Case dell’acqua al tempo del COVID-19 e la collaborazione
con l’ISS – Istituto Superiore di Sanità, per ricordare tutte le misure cautelative al fine di evitare i rischi del
contagio nelle strutture di erogazione di acqua frequentate da più persone».
Come ricorda il Presidente neoeletto Fabrizio Leoni, l’associazione ha lavorato a stretto contatto anche con il
mondo politico e istituzionale. «Aqua Italia può vantare un importante risultato raggiunto in sinergia con altre
associazioni federate ANIMA Confindustria: l’introduzione e proroga dell’Ecobonus e più recentemente del
Superbonus 110% per filtrazione, addolcimento e condizionamento chimico. Abbiamo inoltre partecipato al
tavolo di lavoro per l’aggiornamento della norma UNI 8065, e lavorato per la realizzazione di strumenti
informativi utili e pratici per migliorare la qualità dell’acqua negli impianti termici (riscaldamento e ACS) al fine
di ridurre i consumi ottenendo un miglior efficientamento energetico – dalla Guida al Vademecum Aqua
Italia. Infine – ricorda Leoni – abbiamo contribuito alla realizzazione del Manifesto ANIMA per la
filiera HO.RE.CA insieme alle associazioni Assofoodtec e Fiac, chiedendo alle istituzioni di adottare misure
straordinarie a sostegno delle imprese della filiera produttiva a monte del mondo della ristorazione. La
chiusura di bar, ristoranti e hotel ha colpito duramente anche il nostro settore».
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Per quanto riguarda il futuro, «Aqua Italia continuerà a mantenere un rapporto di collaborazione con le
istituzioni e gli enti normativi. La recente approvazione della Nuova Direttiva sull’acqua potabile da parte del
Parlamento europeo è sicuramente un importante risultato a cui l’associazione ha lavorato insieme a ANIMA
per molti anni, ma che ci vedrà ancora impegnati – sia a livello comunitario che nazionale – rispettivamente
per sviluppare i regolamenti attuativi e per l’adeguamento delle nuove regole in Italia.
Da sottolineare il lavoro svolto per l’analisi del comparto che ha portato alla stesura del primo libro bianco di
settore, di cui sono particolarmente soddisfatto. Continueremo sicuramente ad aggiornarlo e approfondirlo nei
prossimi anni.
Altrettanto fondamentale per l’associazione rimane l’aumento della base associativa, necessaria per acquisire
maggiore solidità e forza ai tavoli decisionali. Infine, continueremo a divulgare campagne di informazione per
evidenziare l’importanza del trattamento acqua e i vantaggi del consumo di acqua del rubinetto. Molto lavoro è
già stato svolto, ma molto altro ci aspetta nei prossimi anni». conclude il Presidente Fabrizio Leoni.
Eletto anche il Consiglio direttivo di Aqua Italia, composto dal tesoriere Luigi Salarolo (Pentair Water Italy Srl )
e dai consiglieri Cesare Giuliodoro (Blupura Srl) e Luca D’Antonio (De Nora Water Technologies Italy Srl).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AQUA ITALIA - Associazione Costruttori Trattamento Acque Primarie
Aqua Italia da più di 40 anni rappresenta i costruttori di impianti, apparecchiature collegate alla rete idrica e non (caraffe filtranti),
accessori, componenti e prodotti chimici, per il trattamento delle acque primarie (non reflue) per uso civile, industriale e per piscine.
Fa parte di ANIMA Confindustria (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine), è socio
fondatore e aderisce a AQUA EUROPA (Federazione Europea delle Associazioni per il trattamento dell'acqua), opera attivamente
all'interno di comitati tecnici del CEN (Comitato Europeo di Standardizzazione), dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e
del CTI (Comitato Termotecnico Italiano).
Punto di riferimento per il legislatore, partecipa a gruppi di lavoro ministeriali e della Commissione Europea per la produzione di
leggi, decreti e direttive.
Tra i principali obiettivi associativi vi è la diffusione a tutti i livelli di tematiche relative alla qualità dell'acqua e alla conoscenza dei
parametri chimico-fisici e microbiologici che la caratterizzano. L’associazione sostiene numerose iniziative per la divulgazione della
cultura dell'acqua – convegni, pubblicazioni, indagini, progetti di comunicazione a più ampio raggio - dedicati ai player del mercato,
alla filiera e all’utente finale.
Promuovere il consumo di acqua di rubinetto in tutti gli ambiti, incentivare le politiche di efficientamento termico/energetico di impianti
e apparecchiature sia civili sia industriali e tutelare la risorsa più importante del pianeta, sono da sempre priorità per AQUA ITALIA.

ANIMA Confindustria Meccanica Varia e Affine è l'organizzazione industriale di categoria che, all'interno di Confindustria,
rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 220.400 addetti per un fatturato di 44,5 miliardi di euro
e una quota export/fatturato del 57,2% (dati 2020 Ufficio Studi Anima). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: edilizia e
infrastrutture; movimentazione e logistica; produzione alimentare; produzione di energia; produzione industriale; sicurezza e
ambiente.
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