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WETNET (ECO/12/332771) è un progetto cofinanziato dal Programma 
CIP Eco-innovation First application and market replication projects 
con l’obiettivo di lanciare sul mercato un sensore di flusso innovativo 
inseribile in condutture idriche in pressione ed un sistema di 
supervisione che consentono di migliorare notevolmente la capacità 
di controllo sulle reti di distribuzione, riducendo i costi energetici e le 
emissioni in atmosfera ed ottimizzando l’uso della risorsa.

WETNET permette ai gestori di avere un sistema organico di 
monitoraggio costante di facile installazione ed utilizzo. La ricaduta 
positiva sui cittadini è la garanzia di poter contare su un servizio capace 
di contribuire pro-attivamente alla migliore gestione dell’acqua, 
riducendo i costi, gestendo i fabbisogni, ottimizzando i consumi e gli 
investimenti anche alla luce dei futuri scenari climatici. 

Il sistema è stato progettato per permettere flessibilità, distribuzione 
incrementale e scalabilità (ad esempio del numero di sensori), per 
convivere con sistemi di controllo di misurazione esistenti  
(incluse le infrastrutture di comunicazione), per avere  
una ridotta necessità di manutenzione durante  
il ciclo di vita operativa, per essere  
sostituito facilmente e per avere un  
impatto ambientale minimo al  
momento dello smaltimento.

Cosa è il progetto WETNET?
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WETNET in sintesi 
Data di avvio del progetto 01/07/2013

Data di chiusura del progetto 30/06/2016

Budget complessivo previsto € 952.814,00 

Contributo comunitario € 476.406,00

Beneficiario coordinatore B.R.E. Elettronica S.R.L

Parter associati
INGEGNERIE TOSCANE S.R.L., BIMATIK 
S.A.S. FUNDACIÓN INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE GALICIA

Referente Ing. Maurizio Creati – Project Manager

Indirizzo postale
 

Via Di Cardeta. 2/B-Arena Metato, IT-56017  
San Giuliano Terme (PISA) 

Telefono +39 050 810640

Fax +39 050 810740

E-mail m.creati@bre.pisa.it

Sito Web di progetto http://www.wetnet.it

Canale YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCylzWK2s1fIiZBQW0PiBGZw

Area dimostrativa e localizzazione Pisa, Firenze (IT)
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Da cosa nasce l’idea?
Ogni metro cubo di acqua pompata in una rete idrica che non 
raggiunge l’utente finale, somma la quantità d’acqua estratta in 
eccesso, l’energia necessaria per trattarlo e le emissioni ad esso 
collegate. Pensiamo solo che l’energia richiesta per produrre 1000 
litri d’acqua che arrivano ai nostri rubinetti va da 0,3 a 0,6 KWh. Per 
questo motivo una gestione intelligente del servizio offerto si riflette 
sulla qualità, sui costi, sui ricavi, sulla tariffa, sugli impatti ambientali. 

La chiave per raggiungere un management efficiente è di dare vita 
a quelle che possiamo chiamare Smart Water Networks (“Reti Idriche 
Intelligenti”). Concretamente ciò significa basare i processi decisionali 
su una buona conoscenza del sistema fisico soggiacente: conoscere 
il comportamento della rete idrica nel tempo per fissare soglie di 
allarme dinamiche, condurre ricerche con risoluzioni 
molto fini per il rilevamento precoce di perdite e 
manovre errate, analizzare i dati per decidere 
le priorità negli interventi, esplorare scelte di 
management alternative.

La conoscenza è ottenuta attraverso 
la misurazione e la qualità dipende da 
una progettazione, uno sviluppo ed 
una gestione appropriata del 
sistema di sensoristica e dei 
dati raccolti.

Cosa è il progetto WETNET?
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Gli obiettivi del progetto WETNET 
L’obiettivo principale del progetto è il lancio sul mercato di un 
sensore di flusso innovativo inseribile in conduttura in pressione 
che consenta ai gestori di migliorare notevolmente la capacità di 
controllo sulle reti di distribuzione idrica, riducendo i costi energetici 
e le emissioni in atmosfera ed ottimizzando l’uso della risorsa.

Prima di WETNET, la scelta di convertirsi a sistemi smart era 
sicuramente costosa. La soluzione concepita, ingegnerizzata, 
realizzata e portata sul mercato dal progetto – scalabile, 
configurabile, low-cost ed open source – permette oggi perfino  
ai piccoli gestori di mettere a regime un sistema intelligente  
ed integrato.
Per dimostrare la propria fattibilità concreta WETNET 
ha dato vita ad una vetrina dimostrativa 
mettendo in atto un sistema 
pienamente configurato per 
il monitoraggio della rete di 
distribuzione e la riduzione dei 
fabbisogni energetici e delle 
emissioni su una parte del sistema 
acquedottistico di Pisa in Italia.

Ha inoltre creato le basi di mercato 
per la vendita e distribuzione del 
sistema attraverso tutta Europa 
– ed oltre – a partire dall’Italia, 
dalla Spagna e dal Portogallo.

5



BRE Elettronica (http://www.bre.pisa.it) è il capofila del progetto. 
È una PMI specializzata che opera nella progettazione, produzione, 
installazione e manutenzione di devices di controllo remoto in 
ambiti diversi. La collaborazione con Ingegnerie Toscane ha dato 
vita al prototipo di sensore che è stato alla base del progetto. 
Suo il compito di re-ingegnerizzazione del sensore per la 
produzione dei primi sensori di serie progettati, prodotti ed 
applicati nel progetto.

Ingegnerie Toscane (http://www.ingegnerietoscane.net) ha un ruolo 
di natura tecnica e ingegneristica. Ha svolto il compito fondamentale 
di definizione e applicazione del sistema informativo alla base del 
progetto e della piattaforma di supervisione dei servizi (WSS). Ha una 
profonda esperienza nella progettazione, gestione ed ottimizzazione di 
reti di distribuzione e nella ricerca perdite. Ha collaborato con BRE allo 
sviluppo del primo prototipo di sensore che è stato alla base dell’idea 
progettuale. È partner associato.

Chi partecipa al progetto WETNET?
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Bimatik (http://www.bimatik.it) è un azienda di integrazione di sistema 
e di vendita di tecnologie connesse all’acqua. Attiva nel mercato 
italiano ha contribuito con gli altri partner e in particolar modo con ITG 
allo sviluppo del business model supportando le azioni di marketing a 
livello nazionale ed europeo e lo sviluppo del mercato con l’obiettivo 
diretto di vendita ed indiretto di individuare distributori capaci di 
sviluppare strutture nazionali di vendita e servizi post-vendita. 
È partner associato.

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (http://www.itg.es) è 
un Centro Tecnologico Nazionale spagnolo, già esperto nel settore 
dell’acqua e nella modellazione delle reti idriche e nella distribuzione e 
gestione di sensori per diverse applicazioni. Ha portato il mix perfetto 
di competenze di vendita, competenza ingegneristica settoriale e 
capacità organizzativa per la promozione, distribuzione e post-sale 
servicing in Spagna, Portogallo e America Latina. 
È partner associato.
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COME: la soluzione tecnica – Sensori e trasmissione 
WETNET è un sistema completo per una moderna 
gestione della rete di distribuzione idrica. È composto da: 

1. un misuratore di portata ad inserzione; 
2. un datalogger telemetrico; 
3. un supervisore degli eventi.

Sulle condutture viene posto un misuratore di flusso 
innovativo che si può inserire senza togliere l’acqua e 
che ne misura la spinta. Il sensore è di facile installazione, 
bidirezionale, a basso consumo, adatto anche ad 
installazioni standalone e di costo contenuto. Richiede 
opere idrauliche semplici ed economiche ed è di facile 
manutenzione. Sono state ingegnerizzate tipologie 
diverse di configurazioni di utilizzo, tutte a basso costo, e 
composte da device che possono essere integrati.
WETNET Pulse Flow-meter (WPF): il sensore bidirezionale in 
contenitore inox IP68 che può essere inserito a caldo, senza 
interruzione del flusso dell’acqua. Ha un range di misura da 
0,1 a 1,8 m/sec ed una uscita ad impulsi per connessione a 
RTU o datalogger. Si caratterizza per il bassissimo consumo 
energetico ed è dotato di un software user-friendly per le 
impostazioni e l’analisi del funzionamento.
WETNET Link Box (WLB): è una unità logger alloggiata 
in un cilindro IP68 che invia i dati via collegamenti 
GSM/GPRS. Permette una memorizzazione locale delle 
informazioni su SD card ed è stata studiata per applicazioni 
low-power con batteria interna e alimentabile anche da 
sorgente esterna. Ha ingressi analogici e digitali con 
funzione di conteggio e uscita digitale per attivazione 
degli strumenti. 
È dotata di interfaccia USB per scarico dei dati e per le 
impostazioni e può avere una antenna interna o esterna.
WETNET Uplink Flow-meter (WUF): il sensore bidirezionale 
disponibile in versione IP68 può essere anch’esso inserito a caldo 
senza interruzione del flusso dell’acqua. 
Ha un range di misura da 0,1 a 1,8 m/sec 
ed una uscita analogica 4-20mA /0-5V. 
Ha un modulo GSM/GPRS per invio dati 
ed una SD card per data logging. 
Ha ingressi analogici per misuratori 
esterni.
 

WETNET: una soluzione  
innovativa e i suoi risultati
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COME: la soluzione tecnica – Sistema di supervisione 
I sensori di WETNET possono coesistere in un 
sistema in cui sono presenti anche sensori di altro 
tipo ed inviare dati a reti esistenti oppure a reti nuove 
dedicate che possono ospitare e servire vecchi e 
nuovi strumenti permettendo la predisposizione di 
piani di intervento con upgrade progressivi.
Sul lato delle scelte operative, il sistema dei sensori 
dialoga con un programma di supervisione, 
WETNET Supervisory System (WSS), per il cui 
utilizzo è sufficiente una connessione ad Internet. 
WSS è un elegante cruscotto per l’analisi dei dati e per una gestione 
basata su informazioni precise, collegata a risorse informative, 
simulazioni e strumenti di modellazione capaci di coesistere con 
sistemi corporate di gestione. WSS è in grado di comunicare con 
tempestività la presenza 
di perdite, rotture, 
anomalie e di fornire 
informazioni di dettaglio 
sulle cause in modo da 
agevolarne la soluzione. 
Il servizio consiste 
nell’analisi dei dati dei 
principali parametri idrici della 
rete che sono elaborati tramite 
algoritmi matematici e statistici. 
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COSA: risultati attesi – Tecnologie 
Con il sistema WETNET, perdite, variazioni anormali di consumo, 
misure incoerenti sono costantemente sotto controllo e si 
connettono a scelte decisionali che sono sensate per una buona 
gestione, per gli utenti e per l’ambiente.
Le applicazioni del sistema consentono di avere informazioni su:

• Profili di consumo e misure 
• Pressioni notturne
• Modellazione
• Distretti e bilanci

Per come è stato realizzato, WETNET permette una densità di 
misurazioni a grana fine ed una grande flessibilità tecnologica, 
garantita dalle diverse configurazioni che può assumere il sistema.
I principali benefici apportati sono una accurata conoscenza 
della rete idrica e la segnalazione immediata di eventi che può 
permettere una rapida soluzione dei problemi con conseguente 
riduzione dei costi di gestione. 
WSS è costituito da un potente processore, un database SQL e una 
interfaccia grafica Web based ed è raggiungibile tramite i browser 
più comuni. Il software WSS è rilasciato sotto licenza EUPL. WSS 
gestisce lo scambio di pattern e file di calibrazione con il software 
Epanet, programma per la simulazione di reti in pressione tra i più 
utilizzati nel mondo.

WETNET: una soluzione  
innovativa e i suoi risultati
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COSA: risultati attesi – Ambiente e politica ambientale
Il sistema WETNET permette di raccogliere rilevanti informazioni che 
alimentano con estrema facilità indicatori di fondamentale rilievo per 
una gestione idrica rispettosa dell’ambiente e per l’adeguamento alle 
politiche ambientali.
In particolar modo consente di ricavare dati utili per valutare il miglior 
utilizzo delle risorse e le performance ambientali:

• Riduzione del consumo di acqua
• Riduzione del consumo di energia
• Riduzione delle emissioni in atmosfera

Gli effetti positivi della realizzazione di un sistema integrato sono 
evidenti nel sito pilota di Pisa (100.000 ab. equivalenti, c.a. 250 km  
di rete).

Nella rete acquedotto sono stati inseriti 50 misuratori – e relativi link – 
di tipologia diverse per testare l’intero sistema ed adattarsi a situazioni 
di installazioni diverse.

In pochi mesi di messa a sistema, i risultati in termini ambientali 
conseguiti sono di grande rilevanza:

—  riduzione del consumo di acqua del 33,6% con un risparmio 
proiettato di 2.649.000 m3/anno di acqua pompata 

—  riduzione del consumo di energia del 37,1% corrispondenti  
a 1.043.706 KWh/anno 

— riduzione delle emissioni in atmosfera del 35,9% con  
un risparmio proiettato di 414 TCO2/anno

11



PER CHI – I clienti della soluzione WETNET
La soluzione WETNET è stata ingegnerizzata per poter restituire il 
massimo valore a diversi potenziali acquirenti:

• clienti diretti: organizzazioni che gestiscono reti idriche che 
siano gestori privati, Comuni o consorzi;

• integratori di sistema: enti che sono interessati a proporre 
servizi di monitoraggio o di ingegneria, come piccole o grandi 
imprese che offrono soluzioni chiavi in mano a clienti finali sia 
come fornitori sia come servizi;

• venditori di tecnologie: distributori commerciali con alcune 
capacità tecniche oppure enti capaci di offrire capillarmente i 
sistemi richiesti ad utenti finali e che operano anche nelle fasi di 
manutenzione e sostituzione delle attrezzature.

WETNET si propone inoltre di offrire a tutti questi potenziali clienti una 
arena di discussione e di confronto comune. A questo scopo ha dato 
vita al “Club Wetnet”, una comunità internazionale capace di includere 
professionisti ed addetti al settore tesa a sviluppare e far avanzare le 
conoscenze, le tecnologie e le pratiche per il continuo miglioramento 
della gestione delle reti idriche. 

WETNET: una soluzione  
innovativa e i suoi risultati
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PER CHI – I benefici per la comunità
L’utilità di natura prettamente tecnica di WETNET e della sua capacità 
di essere uno strumento operativo utile, non deve far dimenticare gli 
effetti e i benefici che questo comporta direttamente ed indirettamente 
su un gruppo ben più ampio di stakeholder.

Grazie all’uso consapevole delle risorse e delle tecnologie di WETNET:
 

• I policy maker possono rapportarsi con i gestori e comprendere 
come sia possibile proporre un migliore coordinamento 
delle risorse disponibili, basandosi su approcci orientati alla 
governance.

• I pianificatori possono relazionarsi con i professionisti e i 
gestori e trovare risposte immediate a poche ma fondamentali 
domande sulla gestione dell’acqua e le ricadute sulla 
comunità degli utenti. WETNET permette di fare il calcolo della 
disponibilità di risorsa, elemento fondamentale nel contesto del 
cambiamento climatico attuale. 

• I cittadini possono contare su un maggiore equilibrio gestionale 
che tutela la risorsa e permette di orientare le risorse e gli 
investimenti per il miglioramento del servizio reso.
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CON QUALE VALORE – Per il mercato: il programma pilota 
di verifica delle tecnologie ambientali ETV 
Al di là di ciò che il gruppo di lavoro ha messo in campo, vogliamo 
sottolineare il “valore” di WETNET per il suo mercato di riferimento. 
L’accesso al mercato con un prodotto innovativo è spesso complesso, 
soprattutto quando si tratta di innovazioni che non possono ancora 
basarsi su un track record di successi. “Senza informazioni credibili sulle 
tecnologie innovative, i potenziali acquirenti non sono certi di potersi 
fidare delle dichiarazioni relative alle loro prestazioni. Di conseguenza, 
produttori e venditori si scontrano con serie difficoltà nel proporre sul 
mercato le proprie tecnologie innovative e potenzialmente eccellenti a 
causa di valutazioni non accurate dei loro rischi, benefici e limiti.”1

Per favorire la penetrazione delle tecnologie ambientali nel mercato 
europeo ed internazionale, nel 2011 la Commissione Europea ha 
varato il Programma pilota di verifica delle tecnologie ambientali 
(Environmental Technologies Verification, ETV) destinato a fornire 
informazioni indipendenti e credibili sulle nuove tecnologie ambientali, 
verificando che le dichiarazioni di prestazione presentate da 
sviluppatori e venditori di tecnologie siano complete, ragionevoli e 
basate sui risultati di prove attendibili. 

WETNET ha concluso con successo il proprio percorso ETV a giugno 
2016 e la sua dichiarazione di verifica relativa alla sua rapida capacità 
di rilevamento della presenza di condizioni operative anomale  
(1 giorno) e delle perdite (3 giorni) con la conseguente possibilità di 
monitoraggio attivo e controllo del volume d’acqua pompato, è una 
garanzia per costruire un rapporto di fiducia con i potenziali acquirenti 
e investitori. 

1 Unione Europea, Consorzio Advance ETV, Guida completa per i proponenti al programma pilota di verifica delle 
tecnologie ambientali (Environmental Technologies Verification, ETV), 2012

WETNET: una soluzione  
innovativa e i suoi risultati
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CON QUALE VALORE – Per la sostenibilità: LCA
Il Life Cycle Assessment (letteralmente “valutazione del ciclo di 
vita”) è una tecnica utilizzata per valutare gli impatti ambientali 
associati con tutti gli stati che assume un prodotto “dalla culla alla 
tomba” (dalle materie prime estratte, al processo dei materiali, 
la produzione, distribuzione, uso, manutenzione, smaltimento o 
riciclo). Nel 2003 la Commissione Europea (COM (2003)302) ha 
definito la LCA come il migliore strumento attualmente disponibile 
per simili analisi. L’approccio LCA è utile anche nel processo di 
decision making per valutare e migliorare la competitività dei 
prodotti e per migliorarne il design per esempio attraverso la scelta 
dei materiali, la selezione delle tecnologie e dei criteri di utilizzo 
anche alla luce del loro riciclo. 

LCA permette il benchmarking delle opzioni e quindi può essere 
utilmente usato nei processi di selezione competitiva, negli acquisti 
e negli investimenti tecnologici. 

La LCA effettuata sul sistema WETNET ha evidenziato che dal punto 
di vista del cambiamento climatico e delle risorse naturali, su una 
unità di processo che serve 10.000 cittadini, il credito ambientale di 
un sistema WETNET somma potenzialmente ogni anno fino ad un 
risparmio di 52.000 metri cubi di acqua e 73.000 KWh, equivalenti 
a 30 tonnellate di CO2.

Dal punto di vista della salute umana l’ “impatto”ambientale 
del sistema in termini di effetti diretti è davvero minimo: è 
paragonabile all’uso di un personal computer condiviso da 7.500 
persone!
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SU QUALI MERCATI – I mercati già raggiunti 
La valorizzazione della soluzione WETNET ha già consentito durante 
le fasi progettuali di ottenere concreti risultati, segno della bontà 
dell’idea accolta sui mercati europei ed internazionali con buon favore. 
Nel corso del progetto i partner hanno dato vita a diverse attività 
commerciali, sia attraverso la partecipazione a fiere di settore e  
sales meeting di respiro europeo ed internazionale, sia attraverso 
strategie di vendita diretta che con il supporto di esperti commerciali  
e di marketing.

L’uso concomitante di strumenti tradizionali – come i customer panel 
– ed approcci più originali (dalla sperimentazione test in altri territori 
per far conoscere la tecnologia, all’utilizzo di sistemi di coinvolgimento 
della comunità dei potenziali utenti a partire dai social media – in 
particolare LinkedIn – e dalla creazione del Club Wetnet) ha consentito 
un’ottima copertura dei mercati target.

I risultati non si sono fatti attendere. Attualmente il sistema WETNET è 
installato in diverse aree d’Italia (oltre al sito pilota di Pisa in Toscana, 
anche in Umbria, nel Lazio, in Lombardia, in Sardegna e in Friuli 
Venezia-Giulia), in Francia ed anche al di fuori dei confini europei 
fino alla Nuova Zelanda, all’Australia e alle Filippine a dimostrazione 
dell’ottima accoglienza ricevuta e delle intense e fruttuose attività di 
marketing svolte dal partenariato.

WETNET: una soluzione  
innovativa e i suoi risultati
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SU QUALI MERCATI – I mercati raggiungibili
Con lo sviluppo del business plan, sono stati definiti gli elementi 
essenziali che fanno da guida allo sfruttamento e all’accesso 
commerciale, definendo la segmentazione dei mercati, il 
business model, la valutazione dei costi, le politiche di prezzo 
e la redditività attesa, i target da raggiungere. Grazie alla 
partecipazione ad eventi ed incontri in Italia, alla organizzazione 
di due customer panel a Pisa e a Bologna aperti anche alla 
clientela internazionale, a missioni dirette nei paesi target, alla 
partecipazione ad incontri commerciali e a convegni di settore, 
sono stati qualificati oltre 400 clienti prospect sia da mercati 
Europei (Spagna, Portogallo, Francia, UK, Irlanda, Romania, 
Bulgaria, Moldavia, Polonia, Serbia, Croazia, Grecia, Cipro, Malta) 
ed extraeuropei (dalla Turchia, alla Russia, dal Brasile agli Stati 
Uniti e Messico, dall’Australia alla Nuova Zelanda, dalle Filippine 
all’India e alla Cina, da Israele all’Iran, dagli Emirati Arabi al 
Marocco e alla Tanzania, dal Paraguay alla Bolivia, Ecuador e 
Perù, dalla Colombia al Cile).

WETNET si sta rivelando attraente anche in aree del mondo 
dove gli effetti del cambiamento climatico si stanno facendo più 
pesanti ed offre una ipotesi di soluzione verso la buona gestione 
delle risorse che può sicuramente conquistare un proprio posto 
di rilievo a livello internazionale.
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In un mondo globalizzato non è più possibile una tecnologia legata 
ad un singolo mercato, soprattutto quando si tratta un problema 
altrettanto globale come l’ottimizzazione delle reti idriche.
La progettazione di WETNET, il suo sviluppo industriale e la sua 
validazione è stata possibile proprio grazie alla vista globale portata 
dai partner tecnici italiani, da una distribuzione commerciale italiana 
capace di raccogliere i requisiti anche da diversi paesi europei e dalla 
vista complessiva tecnica e commerciale del partner spagnolo che ha 
permesso anche di traguardare i mercati intercontinentali.
Il valore aggiunto europeo è anche di natura ambientale perché 
lo scale up del progetto in una partnership transnazionale è stato 
precondizione verso la certificazione ETV. Infatti la natura stessa del 
partenariato ha permesso di considerare e conteggiare i vantaggi 
ambientali prodotti dalla soluzione WETNET in modo da renderli 
applicabili in qualunque paese europeo (ed anche extraeuropeo).

Il valore aggiunto europeo:  
i benefici a livello comunitario

Dal punto di vista della competitività, l’alleanza transnazionale era 
imperativa per comprendere e approcciare i mercati tecnologici 
dell’acqua dentro e fuori Europa. In Europa perché il consorzio non 
ha sofferto di barriere culturali, e fuori dall’Europa perché ha ricavato 
vantaggi dai diversi legami esistenti in entrambi i paesi partner.
Come risultato l’intera comunità dell’acqua a livello europeo può 
sfruttare una tecnologia efficace e di punta per migliorare le capacità 
operative, fare un uso ottimale delle risorse idriche, ridurre le  
emissioni in atmosfera e migliorare il posizionamento dei prodotti 
europei nell’eco-business globale.
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• 50 sensori prodotti nel corso del progetto per l’installazione sul sito 
pilota di Pisa (IT)

• Produzione di documentazione commerciale: schede di prodotto, 
manuali di amministrazione ed uso (IT/EN/ES) 

• 1 banco prova re-ingegnerizzato per i test dei sensori 

• 1 sistema applicato e completamente funzionante sul sito pilota di 
Pisa (IT) equivalente a 100.000 abitanti e 10 repliche del sistema 
sul territorio nazionale (Acque Spa e Acquedotto del Fiora, 
Toscana; Valle Umbra Servizi e Umbra Acque, Umbria, ACEA ATO 
5 – Isola del Liri, Fiuggi, Talete, Viterbo, Lazio; IRIS Gorizia, Friuli 
Venezia-Giulia; AOB2 Rovato Brescia e ATENA Vercelli, Lombardia; 
ABBANOA, Sardegna) 

• + di 400 clienti prospect ingaggiati attivamente dal progetto 

• + di 50 soggetti coinvolti nelle varie fasi di definizione e validazione 
dei requisiti 

• Organizzazione di 2 customer panel con un totale di più  
di 50 partecipanti (Pisa, 29 febbraio-1 marzo 2016; Bologna,  
25 maggio 2016) 

I numeri di WETNET
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• 5 articoli e presentazioni tecnico-scientifiche pubblicati su riviste 
internazionali, nazionali e piattaforme web:
— “ITG lanza WETNET para detección de fugas en redes de agua 

potable”, ESMARTCITY, principale website spagnolo dedicato 
alle città intelligenti con 10.000 utenti mensili, 28 Ottobre 2014 
[https://www.esmartcity.es/noticias/itg-lanza-wetnet-para-
deteccion-de-fugas-en-redes-de-agua-potable]

— “Wetnet: smart integrated management of water networks to 
cut down leaks, energy costs and emissions, The Parliament 
Magazine N. 413 - 1 Giugno 2015, distribuito a tutti i 
parlamentari Europei e alla Commissione e ad oltre 4000 
delegati partecipanti alla Green Week 2015 [https://www.
theparliamentmagazine.eu/articles/magazines/issue-413-1-
june-2015]

— “Tecnologias para el control de las redes de abastecimiento 
en smart cities” , Maggio 2016 su Equipamiento y Servicios 
Municipales – 5500 copie stampa, 10.000 lettori della rivista 
digitale e su RETEMA - Revista Técnica de Medio Ambiente, 
prima pubblicazione in Spagna del settore ambientale, con 
6500 copie stampa, 19.000 lettori della rivista digitale, 25.000 
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visite mensili del sito [http://www.retema.es/noticia/tecnologias-
para-el-control-de-las-redes-de-abastecimiento-en-smart-cities-
uDD6x]

— Presentazione dei servizi Wetnet sulla piattaforma European 
Innovation Partnerships (EIP) [http://www.eip-water.eu/
products-and-services/wetnet-innovative-pipe-hot-tap-insertion-
flow-sensor-and-supervisory-services]

— “Los Ayuntamientos ya pueden reducir hasta un 15% las 
fugas en sus redes de agua potable” - Maggio 2016 - su 
AguasResiduales.info portale web indipendente dei 
professionisti del settore con oltre 50.000 lettori al mese  
[http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/los-
ayuntamientos-ya-pueden-reducir-hasta-un-15-las-fugas-en-sus-
redes-de-agua-potabl-cvKzy]

• + di 15.000 visualizzazioni del sito ufficiale di progetto, + 9.150 
sessioni attivate, + 7.600 utenti (http://wetnet.it) 

• Attivazione di 4 profili social per la comunicazione e 
la commercializzazione (TWITTER: https://twitter.com/
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wetnetecoinnova; LINKEDIN: https://www.linkedin.com/
groups/8340099; FACEBOOK: https://www.facebook.com/
Wetnet-864940133586128/; YOU TUBE: https://www.youtube.
com/channel/UCylzWK2s1fIiZBQW0PiBGZw) 

• 4 video + 1 animazione sui prodotti e sul sistema realizzati 

• 6 comunicati stampa rilasciati 

• + di 1500 depliant/pieghevoli, poster e altro materiale di 
comunicazione/commercializzazione (1600 schede commerciali) 

• 10 fiere ed eventi specialistici di presentazione dei servizi Wetnet
— Rem Tech Expo, Ferrara (Italia), 17-19 settembre 2014
— H2O 2014, Bologna (Italia), 22-24 Ottobre 2014
— Water Brokerage Event, Murcia (Spagna), Novembre 2014 
— CONAMA 14, Madrid (Spagna), Novembre 2014 
— I Encontro Entre Empresas E Concellos,  

A Coruña (Spagna) 26-28 Novembre 2014; 
— NZ WATER EXPO 2015, Wellington (Nuova Zelanda)  

16-18 settembre 2015 (partecipazione di un potenziale 
distributore)

— Aquatech Amsterdam (Paesi Bassi) - 3-6 Novembre 2015
— PAWD 37th National Convention, Clarkfield, Pampanga 

(Filippine), 3-5 febbraio 2016 (partecipazione di un ponteziale 
distributore)

— Transfiere, Malaga (Spagna), 10-11 febbraio 2016
— WEX Global, Lisbona (Portogallo), 28 febbraio – 2 marzo 2016;
— Water Innovation Europe 2016, Bruxelles (Belgio),  

21-23 giugno 2016
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• Relazioni dirette e network meeting con altri progetti Europei  
(LIFE SANePLAN)  

• Inserimento della tecnologia WETNET nel Report Annuale della 
FEDIT - Centros Tecnológicos de Espana, la più importante 
organizzazione nazionale che associa i centri tecnologici privati del 
paese (Ottobre 2014) [http://issuu.com/c-sar/docs/esp_fedit_2013] 

• 6 Presentazioni di WETNET ad eventi, simposi, master, seminari
— Università di Vigo , Master MIIOP “Industrial Innovation and 

Process Optimization (Ottobre 2014) (Spagna)
— Università di A Coruña, Master in Building Sustainability 

Technologies (Gennaio 2015) (Spagna)
— Seminario Jean Monnet Module “European Water Utility 

Management (EWUM)”: “European Water Utility Management: 
promoting innovation within the water industry and spreading 
knowledge on relevant and cutting edge water utility issues” - 
3 Giugno 2015, Aula Magna del Polo Piagge Università di Pisa 
(Italia)

— Forum Telecontrollo - Reti di pubblica utilità, Milano  
29-30 Settembre 2015 (Italia)

— Seminario “WATER METERING IN THE WSS SECTOR“  
1-2 Ottobre 2015, Starosel (Bulgaria) 
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