
06 - 08 settembre
2022

FEDERATE



Federazione ANIMA - insieme alle 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.
«Aquatech 2021» ad Amsterdam ha rappresentato la ripartenza a livello internazionale del settore, con l’Italia primo
Paese espositore per numero di aziende e l’esordio dell’ANIMA Italian Pavilion con 7 aziende italiane, soddisfatte
del servizio ricevuto e della partecipazione per la prima volta all’evento.
Il Messico rappresenta la seconda economia dell'America Latina ed il piano idrico prevede che nel 2030 saranno
necessari 91 miliardi di metri cubi d'acqua, considerando le stime e le inefficienze oggi, si tratta di una sfida enorme
per il Paese che necessità del know-how e delle tecnologie migliori.
«Aquatech Mexico» rappresenta una vetrina fondamentale per le aziende interessate a questo mercato dall’enorme
potenziale, aderire all’ANIMA Italian Pavilion un’opportunità in più per ottimizzare e valorizzare la partecipazione
all’evento.
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Water Tech Made in Italy in evidenza in Messico
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Aquatech Amsterdam 2021 – 02/05 novembre
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Perché partecipare?  

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 nel 2022 e ad Amsterdam nel 2023 dopo l’esordio ottimale all’ingresso della Hall
2 nell’edizione 2021.
Per essere all’altezza della partecipazione e degli intenti, la collaborazione avviata con INTEREXPO rappresenta
una garanzia di qualità e innovazione, sempre «Made in Italy», nel design e nei materiali utilizzati per l’allestimento
del Padiglione.
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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
Aquatech Mexico - Città del Messico, 07-09 settembre 2021

In occasione di ”Aquatech Mexico”, in programma a Città del Messico dal 6 all’8 settembre 2022, il Padiglione
ANIMA sarà collocato all’interno della Hall 1 con una superficie complessiva di 105,00 mq prevendendo la
realizzazione di 8 Stand Pre-Allestiti da 12,00 mq ed il Desk di Accoglienza ANIMA.

Posti Disponibili n.8 Stand da 12,00 mq
Costi di Partecipazione
Registrazione
295,00 USD (da corrispondere agli organizzatori)
Azienda Associata ANIMA
11.700,00 $ + IVA 
10.300,00 $ + IVA (Early Bird fino al 31/01/2022)
Azienda Non Associata ANIMA
12.300,00 $ + IVA 
10.700,00 $ + IVA (Early Bird fino al 31/01/1022)
Supplemento 2 lati aperti
300,00 $ + IVA (n.6 stand disponibili)
Scadenza Adesioni:
15/03/2022
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ANIMA ITALIAN PAVILION
Requisiti di accesso e modalità di iscrizione

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutte le aziende italiane della filiera Water Tech.
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 gennaio 2022 per
usufruire dell’early bird e comunque non oltre la scadenza del 15 marzo 2022.
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

