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Federazione ANIMA - con le associazioni Aqua Italia, Assopompe e AVR - è da sempre in prima linea nel
rappresentare istanze ed esigenze della filiera Water Tech «Made in Italy» e nel promuoverne l’eccellenza sui
mercati internazionali.
Invitando tutti a ripartire insieme nel corso del 2021 ANIMA - in partnership con gli organizzatori di RAI Amsterdam -
promuove la partecipazione delle aziende italiane del comparto a 2 appuntamenti con la fiera «Aquatech» in
Messico e Olanda realizzando per la prima volta delle partecipazioni collettive di aziende.
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Aziende

ANIMA ITALIAN PAVILION
Water Tech Made in Italy in evidenza in Cina, Messico e Olanda

02 - 05 novembre
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Perché partecipare?  

In questo 2021 di transizione ANIMA rilancia le attività fieristiche partendo da un evento di assoluto rilievo come la
fiera «Aquatech» che nella sua edizione di Amsterdam rappresenta l’evento più importante per il water tech su scala
globale, già ben presidiato dall’industria italiana.
Il progetto «Aquatech» nasce dalla partnership con gli organizzatori di RAI Amsterdam nell’interesse comune di
garantire alle imprese partecipanti ai Padiglioni ANIMA visibilità ed importanza all’interno delle singole
manifestazioni a Città del Messico ed Amsterdam.
Per essere all’altezza della partecipazione la collaborazione avviata con INTEREXPO rappresenta una garanzia di
qualità e innovazione, sempre «Made in Italy», nel design e nei materiali dell’allestimento.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Progetto Allestimento e Dotazione Standard

Il progetto di allestimento, nato dal confronto con
INTEREXPO, è in linea con le sensibilità attuali in
tema di eco-design e sostenibilità e si caratterizza
per la linea ed i materiali selezionati per la
realizzazione.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Progetto Allestimento
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Aquatech Amsterdam - Amsterdam, 02-05 novembre 2021

A distanza di cinque mesi dall’evento di Amsterdam, il
primo post-Covid dedicato al settore water, gli spazi
sono (quasi) tutti esauriti e - nonostante alcuni divieti
ancora vigenti Extra UE - il sentiment è positivo
sull’affluenza dei visitatori.

Per le aziende interessate a partecipare per la prima volta
ad Aquatech Amsterdam e quelle non presenti all’ultima
edizione nel 2019, gli spazi ancora disponibili
all'interno dell’ANIMA Italian Pavilion, situati di fronte
all’entrata della Hall 5 recentemente ampliata e
ristrutturata, rappresentano un'opportunità da cogliere
al volo ed un ottimo investimento per essere
protagonisti e non spettatori in quello che si prospetta
essere l’evento di rilancio per il settore water.

Non c'è tempo da perdere, è necessario guardare oltre
con fiducia nel futuro: prenota il tuo stand, contatta Il
team ANIMA, sempre a tua disposizione.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Aquatech Amsterdam - Amsterdam, 02-05 novembre 2021

Il Padiglione ANIMA ad Amsterdam sarà collocato in posizione
privilegiata e di assoluta visibilità di fronte l’ingresso M nella nuova
sezione della Hall 5 su 2 isole da 60,00 mq suddivise in 4 Stand
Premium da 12,00 mq ca. e 7 Stand Basic da 9,00 mq ca.
Posti Disponibili
n.4 Stand Premium (12,00 mq ca.)
n.7 Stand Basic (9,00 mq ca.)
Costi
Registrazione: 545,00 Euro (da corrispondere agli organizzatori)
Azienda Associata ANIMA
5.900,00 Euro + IVA (Stand Premium)
5.300,00 Euro + IVA (Stand Basic)
Azienda Non Associata ANIMA
6.400,00 Euro + IVA (Stand Premium)
5.900,00 Euro + IVA (Stand Basic)
Scadenza Adesioni:
31/07/2021
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Requisiti di accesso e modalità di iscrizione

La partecipazione agli ANIMA ITALIAN PAVILION in Messico e Olanda è aperta a tutte le aziende italiane della
filiera Water Tech.
In occasione dell’appuntamento di Amsterdam, la partecipazione all’ANIMA ITALIAN PAVILION, in ragione di accordi
presi con gli organizzatori, non sarà consentita alle aziende già espositrici in occasione dell’edizione 2019 della
manifestazione.
Le aziende interessate a prenotare il proprio stand dovranno inviare la relativa documentazione debitamente
sottoscritta e firmata e procedere con il saldo del corrispettivo richiesto entro il prossimo 31 luglio 2021.
La dotazione standard per ogni singolo stand potrà essere integrata/modificata/ampliata in ragione delle proprie
necessità, sostenendone i relativi costi direttamente con l’allestitore.
I costi di iscrizione previsti per le aziende dovranno essere corrisposti direttamente a RAI Amsterdam.



Follow us
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Web: www.anima.it
www.industriameccanica.it

Twitter: @Fed_Anima
@IndMeccanica

Facebook: Federazione Anima

Instagram: instagram.com/industriameccanica

Youtube: youtube.com/industriameccanica

http://www.anima.it/
http://www.industriameccanica.it/
https://twitter.com/fed_anima
https://twitter.com/indmeccanica
https://www.facebook.com/Federazione-ANIMA-599933203386430/
https://www.instagram.com/industriameccanica/
https://www.youtube.com/industriameccanica


Per maggiori informazioni:

Area
Relazioni Esterne e Internazionali

ANIMA Confindustria Meccanica Varia

affari.internazionali@anima.it

anima.it

mailto:affari.internazionali@anima.it

