
SI AVVIANO I PREPARATIVI PER SMAGUA 2010, 

IL GRANDE APPUNTAMENTO CON LA TECNOLOGIA DELL’ACQUA E 

DELL’IRRIGAZIONE

Si avviano con forza i preparativi della 19ª edizione di SMAGUA, la Fiera 

Internazionale dell’Acqua e dell'Irrigazione, che riunirà le principali aziende del 

settore e delle tecnologie idriche nella Fiera di Saragozza, fra il 2 e il 5 marzo 

2010. In concomitanza con SMAGUA, verrà inoltre celebrata la 9ª edizione del 

Salone dell’Ambiente. 

Il Comitato Organizzativo dell’incontro sta lavorando attivamente per garantire 

il successo di SMAGUA 2010. Gli obiettivi sono l’incremento della presenza 

internazionale, l'aumento della diffusione di tutte le innovazioni tecnologiche 

presentate in seno alla fiera e la promozione della crescita dei settori 

dell'irrigazione, il trattamento e il riutilizzo delle acque e la loro dissalazione. 

Informazione per la stampa



Mancano 8 mesi alla celebrazione della diciannovesima edizione di SMAGUA, l’incontro commerciale 

internazionale del settore idrico per eccellenza, che ancora una volta porrà la Fiera di Saragozza al 

centro delle attenzioni del settore idrico e che darà protagonismo alle più avanzate tecnologie in 

materia di gestione integrale dell’acqua.  Fra il 2 e il 5 marzo, le principali aziende del settore

presenteranno anteprime e novità su impianti, dispositivi e tecniche di applicazione a settori quali 

l’irrigazione, il trattamento e la depurazione delle acque o la dissalazione, settori al tempo stesso forti e 

tecnologicamente all’avanguardia.

La scorsa edizione di SMAGUA, realizzata nel 2008, fu un vero e proprio successo e superò i record di 

partecipazione, con la presenza di 1.725 marchi espositori, provenienti da 39 paesi, e con 35.112 

visitatori professionali, da 64 paesi, che per 4 giorni percorsero i 9 padiglioni e gli 80.238 m2 della 

superficie totale della fiera. Fu così dimostrato il carattere internazionale di SMAGUA, con il 40% di

aziende spagnole (714). Il resto era suddiviso principalmente fra imprese europee (751), americane 

(172), asiatiche e dell’Oceania (87). 

Secondo i sondaggi realizzati, l’impressione ottenuta dai visitatori e dagli espositori della scorsa 

edizione è stata molto positiva e nella maggior parte dei casi, entrambe le categorie hanno manifestato 

la loro intenzione di partecipare nuovamente a SMAGUA 2010. La stragrande maggioranza ha inoltre 

dichiarato che le proprie aspettative sono state soddisfatte e che sono stati instaurati molti contatti 

commerciali. Inoltre, hanno potuto aggiornarsi sulle tendenze e le ultime tecnologie del settore, grazie 

alle giornate tecniche, alle conferenze e ad altre attività parallele sviluppate nella Fiera.

Obiettivo: continuare a crescere 

Se la precedente convocazione di SMAGUA fu un successo senza precedenti, convalidato dalla 

soddisfazione dei suoi partecipanti, per questa nuova edizione l’Organizzazione si è prefissata alcuni 

obiettivi molto chiari: l’incremento della presenza di SMAGUA a livello internazionale, il rafforzamento 

della diffusione di tutte le innovazioni tecnologiche presentate nella Fiera e l’appoggio al 

consolidamento e alla crescita dei settori dell’esposizione, soprattutto l'irrigazione, il trattamento e il 

riutilizzo delle acque e la loro dissalazione. 

Per garantire il conseguimento di tali obiettivi e di conseguenza la crescita di SMAGUA 2010, il 

Comitato Organizzativo, di cui fanno parte le principali aziende ed associazioni del settore, sta già

lavorando su più fronti, organizzandosi in gruppi di lavoro e con un metodo e un calendario molto 

precisi. In questo modo, dopo la prima riunione lo scorso marzo, in cui fu costituito il Comitato 

Organizzativo presieduto dal Direttore Generale delle Acque di Barcellona, Ángel Simón, sono stati 

creati tre gruppi, composti dai membri del comitato. Ogni gruppo è composto da otto persone e un 

coordinatore e si prevede che realizzeranno riunioni a scadenza periodica per aggiornarsi sui progressi, 

esporre le loro conclusioni e verificare in comune lo sviluppo dell’evento. Il primo gruppo progetterà le 

diverse attività parallele, il secondo lavorerà su comunicazione, promozione e divulgazione, sia 

nazionale che internazionale, così su tutto ciò che riguarda espositori e visitatori. E infine, il terzo 

gruppo si occuperà di tutto ciò che riguarda i servizi della Fiera. Tutti lavoreranno con un obiettivo 

comune: individuare possibili miglioramenti rispetto alle attività e i servizi delle edizioni precedenti e 

apportare nuove iniziative che consentano di migliorare la convocazione di SMAGUA 2010. La prossima 

riunione dei gruppi avrà luogo durante il mese di luglio.



Saragozza: più capacità alberghiera e migliori comunicazioni

Grazie alle diverse opere di miglioramento realizzate nella città di Saragozza in occasione dei 

preparativi della scorsa Expò dell’Acqua del 2008, la città è cambiata notevolmente ed è diventata più

comoda, facile e funzionale per lo sviluppo delle attività fieristiche e commerciali. Così, i partecipanti di 

SMAGUA 2010 avranno a loro disposizione una maggiore capacità alberghiera, aumentata del 40% 

rispetto alla precedente edizione, e migliori comunicazioni, con il treno ad Alta Velocità al loro servizio. 

Bisogna ricordare che i capoluoghi di provincia del 45% della popolazione spagnola sono collegati a 

Saragozza mediante l’AVE (alta velocità) e il 30% di questo settore della popolazione si trova a meno di 

un’ora e mezza dalla stazione di Zaragoza-Delicias. Infine, sono anche stati migliorati gli accessi alla 

Fiera di Saragozza, che consentiranno una migliore mobilità per tutti i partecipanti di SMAGUA 2010.

SMAGUA 2010, una sfida sicura

Leader indiscutibile delle fiere del settore nel panorama europeo, SMAGUA 2010 è avallata dai suoi 

ottimi risultati, dall’alto livello tecnologico delle sue proposte e dall’appoggio in massa del settore e dei 

suoi principali agenti, imprese ed associazioni di settore. Un settore che nonostante l’attuale 

congiuntura, si trova in piena effervescenza, grazie alla sua spinta innovatrice, e che trova la sua 

migliore piattaforma di sviluppo proprio presso SMAGUA 2010, dove senza dubbio si incontreranno 

nuovamente i professionisti e le aziende più importanti della gestione del ciclo integrale dell’acqua e 

dell'ambiente.

Promozione di SMAGUA e progettazione delle attività parallele

Durante la scorsa edizione della Fiera furono già introdotte novità nelle azioni di promozione di 

SMAGUA, con il rinnovo dell’immagine dell’evento, con un nuovo logo, cartellone e video 

promozionale. Seguendo la stessa tendenza, l’Organizzazione utilizzerà tutti gli strumenti promozionali 

a sua disposizione, che sono molti, per rafforzare il potere di convocazione dell’evento. Per farlo, sono 

già state avviate diverse campagne, sfruttando sia gli strumenti più classici, che quelli più moderni. In 

questo modo, l’incontro sarà presente in maniera diretta nelle principali fiere del settore, sia 

internazionali che nazionali. La Fiera viene inoltre promossa sulle principali riviste tecniche, spagnole e 

internazionali, del settore idrico e dell'irrigazione, con una speciale diffusione in Europa, Nordafrica, 

Medio Oriente e India. Inoltre, verranno realizzate campagne di appoggio con la spedizione di 

comunicati stampa periodici a più di 700 mezzi di comunicazione, potenziando altresì la presenza di 

SMAGUA 2010 su Internet, con campagne su Google, newsletter, portali elettronici specializzati, web 

delle principali associazioni del settore, e-mailing della Fiera, ecc.

Per quanto riguarda le attività parallele della prossima edizione, l’Organizzazione ha anticipato che sta 

lavorando a un programma ambizioso e di grande interesse tecnico e professionale, per cui sta 

collaborando con diverse associazioni e gruppi editoriali. Fra tali attività e in seguito al successo 

ottenuto nella scorsa edizione, verrà indetto il 2º Premio SMAGUA per lo Sviluppo e l’Applicazione della 

Tecnologia nel settore dell’Acqua e dell’Irrigazione. Questo premio incrementa il carattere innovatore 

dell’incontro ed è organizzato dalle pubblicazioni professionali Tecnología del Agua e Riegos y Drenajes 

XXI in collaborazione con l’ente fieristico Feria de Zaragoza. Durante la prima edizione, il premio fu 

assegnato ai 15 prodotti più innovatori e con maggiore applicazione reale nel mercato, selezionati fra 

le innovazioni presentate nella Fiera durante le ultime tre edizioni.
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Settori di esposizione 

SALONE INTERNAZIONALE DELL’ACQUA E DELL’IRRIGAZIONE

•Raccolta, trasporto e immagazzinamento

•Trattamento e riutilizzo di acque 

•Irrigazione 

•Altri impianti

•Ingegneria, consulenza, imprese di servizi e pubblicazioni tecniche 

•Strumentazione, analisi e automatizzazione

SALONE DELL'AMBIENTE 

•Ambiente energetico 

•Ambiente idrico 

•Ambiente atmosferico 

•Trattamento dei residui 

•Ingegneria ambientale 

•Altre attività ambientali
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