
 

 

 

Fiera Internazionale dell’Ambiente e Acqua 

Technologies 2016. 

La Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana invita le  imprese ed organizzazioni italiane che 

operano nei settori di Ecologia e Ambiente, Tecnologie per le Acque a partecipare nella 

principale fiera del settore nel territorio caucasico, International Environmental and Aqua 

Technologies Exhibition 2016. 

VANTAGGI e OPPORTUNITA’: 
La manifestazione, che riunisce le due principali fiere del Settore, 

è promossa e sostenuta fortemente dal Ministero dell’Ambiente 

dell’Azerbaigian. Le imprese internazionali partecipanti 

avranno la possibilità di avvicinarsi a questo  Paese e conoscere i 

progetti in programma, presentando il proprio know-how ed i 

propri prodotti e servizi. L’obiettivo della Fiera è promuovere la 

collaborazione tra gli operatori nazionali e stranieri ed attirare 

le migliori tecnologie e standard internazionali nel Paese. 

Durante i tre giorni della manifestazione gli espositori 

entreranno in contatto diretto con le istituzioni e le imprese 

locali che desiderano conoscere l’offerta tecnologica 

internazionale ed alla ricerca di partner o fornitori.  

I settori della tutela dell’Ambiente e del Trattamento delle Acque 

offrono interessanti opportunità per le imprese italiane.   
 

SETTORI PRINCIPALI: 

- Rifiuti solidi, acque nere, gas di scarico; 

- Industria dei combustibili e industria manifatturiera; 

- Energia verde; 

- Veicoli e attrezzature per la pulizia urbana; 

- Paesaggio e design; 

- Trattamento delle Acque, Acque piovane, tubature; 

- HDD e Microtunneling; dissalazione delle acque. 
 

INFORMAZIONI e CONTATTI: 

La conferma della partecipazione deve essere effettuata entro e 

non oltre il 20 Ottobre 2016. Per maggiori informazioni e 

iscrizioni alla fiera: info@itazercom.it, tel. +39 06 3272497 

Modalità di 

Partecipazione: 
Per partecipare alla fiera 

come espositori è necessario 

prenotare uno spazio 

minimo di 9m2). La quota 

prevede l’inserimento nel 

catalogo ufficiale della fiera, 

servizio di sicurezza, pulizia, 

allestimento base (tavolo, 

due sedie, luci, elettricità, 

denominazione sul panello, 

cena di gala). Il costo per m2 

è pari a €265 + quota di 

partecipazione per azienda 

€750.   

Servizi aggiuntivi 

disponibili (su 

preventivo): 
 Agenda  di incontri B2B; 

 Assistenza pre/ durante/ 

post fiera da parte  dei 

Coordinatori multilingue; 

 Assistenza visti / viaggio; 

 Realizzazione di eventi 

promozionali e seminari; 

 Interpretariato,  

traduzioni. 

 

 

 


