Roma, 23 marzo 2022
Circ. n. 02030/COM

A tutte le Aziende ed Enti
Associati
LORO SEDI

Oggetto: SETTIMA EDIZIONE FESTIVAL DELL’ACQUA - Torino, 22 - 23 Settembre 2022

UTILITALIA e Smat S.p.A., sono liete di annunciare la settima edizione del FESTIVAL
DELL’ACQUA.
Dopo Ge ova, L’A uila, Mila o, Ba i, B essa o e e Ve ezia ad ospita e il Festival, he si
conferma come la più importante manifestazione italiana sui temi che riguardano la risorsa
idrica, sarà la Città di Torino.
Il Festival, fondamentale per tutte le azie de dell’a ua a ape to a he alle asso iate
dell’E e gia e dell’A ie te - pe i ta ti p ogetti dell’e o o ia i ola e he li vedo o
coinvolti direttamente nel settore idrico - manterrà le caratteristiche che ne hanno
dete i ato il su esso e uest’a o, dopo l’edizio e digitale del
, tornerà a svolgersi
esclusivamente in presenza.
La manifestazione proporrà due giornate di riflessioni e approfondimenti e si articolerà in:
-

Sessioni plenarie e sessioni tecniche dove interverranno esponenti della politica,
tecnici ed esperti del settore, nazionali e internazionali
Presentazione delle migliori tecnologie e incontri di business
Coinvolgimento della città di Torino attraverso spettacoli, installazioni e mostre
dedi ate al te a dell’a ua.

I temi centrali di questa edizione saranno:
 Contenere e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici con riferimento ai
servizi idrici
 Un servizio idrico sempre più digitale
 PNRR per i servizi idrici: stato di attuazione e prospettive
 Meeting Utilitalia ed International Water Association
La sede ospitante, per le conferenze e i seminari, sarà Lingotto Fiere.
UTILITALIA i ova alle p op ie asso iate l’i vito ad esse p ese ti a he ell’edizio e
contribuendo a consolidare il successo di questa manifestazione.

Federazione imprese energetiche idriche ambientali
Piazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma
T +39 06 94528210-20 F +39 06 94528200
CF 97378220582

Nelle prossime settimane potrete trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito
dedi ato al Festival dell’A ua www.festivalacqua.org.
L’a ea o u i azio e sa à o u ue a disposizio e pe qualsiasi altra informazione
(06.94528210-75 festivalacqua@utilitalia.it).
Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo
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