
 

 

REMTECH EXPO 2018, dal 19 al 21 Settembre a FERRARA: 
BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIQUALIFICAZIONE, 
RIGENERAZIONE E INDUSTRIA 

 
 
 
 

 

Bonifiche, Protezione, Prevenzione, Rigenerazione, Riqualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imprese, Amministrazioni, Professionisti, Associazioni, Università 

  
 
 

 
 
 
 

23 COMUNICATO STAMPA  

SETTEMBRE 2018 

http://www.forminprogress.it/


 

 

 

Densa di appuntamenti e di importanti novità, si è presentata così la seconda giornata di RemTech 
Expo. 

La mattinata si è aperta con la prima conferenza del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale 
che ha visto protagonisti alcuni dei direttori generali e tecnici della struttura e le conclusioni 
plenarie del Direttore Generale dell'Ispra Alessandro Bratti. "Fully booked" anche il pomeriggio 
quando si sono riuniti per la prima volta i quattro tavoli permanenti di confronto pubblico-privati 
di Snpa e RemTech Expo che hanno rappresentato una delle tante novità del DAY-2.  

Al via oggi anche la sessione internazionale RemTech Europe con la presentazione di esperienze 
eccellenti provenienti da tutta Europa ma non solo, Stati Uniti, Brasile e India, in prima linea tra 
tecnologie innovative e progetti di ricerca. 

Tra i key note speaker, non sono mancati nemmeno nomi e volti noti del palinsesto nazionale e 
internazionale noti tra cui Francois Grether, architetto, urbanista francese e precursore della 
moderna rigenerazione urbana, che ha portato la Francia direttamente a RigeneraCity attraverso 
esperienze di Progettazione Urbana da Lyon Confluence a Paris Batignolles. E' stata poi la volta del 
Colonnello Mario Giuliacci e di Andrea Giuliacci del Centro Epson Meteo, meteorologi e 
climatologi che hanno  illustrato con magistrale capacità comunicativa i temi connessi ai 
cambiamenti climatici e di Francesco Ventura, fotografo e reporter, promotore del progetto "On 
the trail of the glaciers" in collaborazione con National Geographics. 

Non è mancata nemmeno Rainews24 che con riprese e interviste ha colto alcuni dei momenti 
focali della manifestazione che vedremo prossimamente sugli schermi televisivi. 

Nel frattempo, nell'area esterna si sono tenute le LIVE DEMONSTRATIONS con la presentazione di 
tecnologie di ultima generazione per il monitoraggio ambientale. 

Sono proseguiti i B2B con le Delegazioni Straniere, invitate nell’ambito del progetto di 

internazionalizzazione, sviluppato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna e non sono 

mancati gli AWARDS assegnati ad Artys, start up innovativa dell'Università di Genova, e a Ferrovie 

Emilia Romagna, nella persona di Stefano Masola sul tema della sicurezza.  

RemTech Expo non si ferma nemmeno “di notte”, nella prestigiosa sede di Casa Stella la qualificata 
comunità si è ritrovata nel centro storico della città di Ferrara per la “MEET IN REMTECH BY NIGHT 
RENAISSANCE” una serata di networking a tema “medievale” riservata ai responsabili scientifici, 
relatori, sponsor ed espositori. I numerosi ospiti, accolti da una delegazione del Palio di Ferrara, 
hanno potuto calarsi (anche grazie al menù tipico) in una Ferrara Rinascimentale. 

Da domani torneranno le conferenze con focus su bonifiche ambientali, amianto, comunicazione 
ambientale, ricostruzione, social housing, cambiamenti climatici, innovazione tecnologica ed 
economia circolare. 

Arrivederci a domani per la terza ed ultima giornata di RemTech Expo!  


