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E’ stato rinnovato ieri il rapporto di collaborazione tra RemTech Expo e Assoporti in occasione 
dell’incontro avvenuto presso la sede dell’associazione a Roma, tra Filippo Parisini, Presidente di 
Ferrara Fiere Congressi e Francesco P. Mariani, Segretario Generale dell’Associazione, alla presenza di 
Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo e Tiziana Murgia, Responsabile Comunicazione e 
Promozione di Assoporti. 
  
La collaborazione di Assoporti e RemTech Expo nell’ambito del segmento tematico COAST, dedicato 
alla tutela della costa e del mare, nasce fin dalle prime edizioni, con la presenza dell’associazione come 
ente patrocinatore, come partner della storica Conferenza Nazionale dei Porti e naturalmente con la 
partecipazione ai tavoli del Comitato Scientifico. 
 
Da quest’anno, gli obiettivi condivisi fino a qui vengono ulteriormente ampliati e si arricchiscono di 
tante novità. Tra i focal targets, vi sono, la diffusione della conoscenza e della cultura della tutela 
dell’ambiente; il potenziamento dei momenti di confronto tra ministeri, organi di controllo, istituzioni 
e imprese coinvolte sui temi di comune interesse; l’avvio di percorsi di formazione in materia di 
dragaggi, gestione dei sedimenti, sostenibilità, innovazione, green ports, con il coinvolgimento dei più 
importanti esperti a livello nazionale e internazionale; la promozione di nuovi strumenti di follow up,  e 
l’istituzione del Premio Internazionale dal titolo Smart Port of the Year. 
 
COAST è l’unico evento permanente dedicato alla gestione e alla tutela della costa e del mare, con la 
partecipazione delle imprese più competitive del settore e delle principali autorità, tra le quali i 
ministeri, i porti, le regioni, gli organi di controllo, le associazioni.  
Il ricco e diversificato programma dedicherà, anche in questa XII edizione, tre intere giornate ai temi 
della protezione delle coste, fenomeni di erosione, opere di difesa, monitoraggio, dragaggi, gestione 
dei sedimenti, attività portuali, offshore, autostrade blu, marine strategy.  
Non mancheranno inoltre gli spunti di carattere tecnico e tecnologico, portati al tavolo del confronto 
da imprese qualificate e specializzate, presentazioni di casi eccellenti, prove e dimostrazioni in scala 
pilota. 
 
 
 
Per poter condividere ulteriori informazioni, osservazioni, dettagli, chiarimenti:  
secretariat@remtechexpo.com 
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The relationship between RemTech Expo and Assoporti was renewed yesterday. The sharing of the 
agreement took place at the headquarters of the association in Rome, between Filippo Parisini, 
President of Ferrara Fiere Congressi, and Francesco P. Mariani, General Secretary of the Association, in 
the presence of Silvia Paparella, General Manager of RemTech Expo and Tiziana Murgia, Head of 
Communication and Promotion of Assoporti. 
 
The collaboration between Assoporti and RemTech Expo, within particular reference to thematic 
segment COAST, dedicated to the protection of the coast and the sea, arises since the first editions, 
with the presence of the association among the auspices, as a partner of the historic National Ports 
Conference and of course with the participation at the Scientific Committee tables. 
 
From this year, the objectives shared up to here are further expanded and are enriched with many 
new features. Among the focal targets, there are, the dissemination of knowledge and culture of 
environmental protection; the strengthening of moments of confrontation between ministries, control 
bodies, institutions and companies involved on issues of common interest; the launch of training 
courses on dredging, sediment management, sustainability, innovation, green ports, with the 
involvement of the most important experts at national and international level; the promotion of new 
follow-up tools, and the establishment of the International Award entitled Smart Port of the Year. 
 
COAST is the only permanent event dedicated to the management and protection of the coast and the 
sea, with the participation of the most competitive companies of the sector and the main authorities, 
including ministries, ports, regions, control bodies, associations. 
The rich and diversified program will dedicate, even in this twelfth edition, three whole days to the 
themes of coastal protection, erosion, defense, monitoring, dredging, sediment management, port 
activities, offshore, blue highways, marine strategy. 
There will also be technical and technological inputs and innovations, brought to the table of 
comparison by the most qualified and specialized companies, presentations of excellent cases, tests 
and demonstrations on pilot scale. 
 
 
To be able to share further information, observations, details, clarifications: 
secretariat@remtechexpo.com 
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