
 

 

 

 

 
  

 

REMTECH EXPO 2019 
Dal 18 al 20 Settembre a Ferrara 

BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE, INDUSTRIA  
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La programmazione della XIII edizione di RemTech Expo si apre con la prima riunione del Comitato 
Tecnico Scientifico di CHEMTECH in materia di industria innovativa e sostenibile! 
 
RemTech Expo si arricchisce quest’anno di momenti di ampia condivisione dei saperi, know how, 
eccellenze e opportunità di crescita e di business e lo fa a partire da ChemTech. 
Si è infatti riunito in data 29 Gennaio presso la sede di Ispra il primo dei Comitati Tecnico Scientifici della 
manifestazione, con il coordinamento del Dott. Alfredo Pini (Ispra) e la co-conduzione del Dott. Marco 
Ravazzolo (Confindustria), alla presenza di alcuni dei massimi esperti nazionali e internazionali nel settore 
dell’industria e della chimica. 
 
Poco dopo l’avvio dei lavori, è apparso subito chiaro il contesto di sviluppo dei primi Stati Generali 
dell’Industria innovativa e sostenibile che rappresenteranno uno dei momenti cardine della prossima 
edizione di RemTech Expo. L’evento “faro”, dedicato ai temi dell’industria non solo accenderà i riflettori sui 
temi inerenti gli impianti e i processi industriali innovativi e sostenibili ma anche sulla generazione di 
prodotti nuovi, meno impattanti e più compatibili con l’ambiente ma non è tutto. 
La programmazione di ChemTech introdurrà elementi di novità anche per quanto riguarda i temi 
dell’Economia Circolare, il quadro normativo di riferimento, le politiche Europee, i processi finanziari. Non 
mancheranno inoltre momenti di confronto nell’ambito delle nuove tecnologie, dell’industria chimica 
innovativa, dei processi sostenibili, ma anche dei nuovi modelli di business, economia digitale, accettabilità 
sociale delle opere, riconversione, i poli petrolchimici del Paese. 
 
Continua, in parallelo alla definizione della programmazione ufficiale, che verrà accreditata per 
l’aggiornamento professionale, il lavoro del tavolo di confronto permanente, Industria e Innovazione, 
istituito lo scorso settembre a Ferrara dal Sistema Nazionale Snpa e RemTech Expo, con l’intento di 
individuare le principali criticità e opportunità ma soprattutto di costruire di un percorso strategico e 
condiviso tra comparto pubblico, privato e agenzie per l’ambiente. 
“Il passaggio all’economia circolare, passa attraverso l’individuazione delle criticità e la messa a punto di 
proposte di miglioramento” sottolinea Alfredo Pini al termine dei lavori. “L’Economia circolare parte dalle 
fasi di progettazione e si attua attraverso l’utilizzo delle tecnologie e l’impegno di tutte le parti coinvolte” 
evidenzia Marco Ravazzolo. 
 
La giornata si chiude con ampia soddisfazione, propositi di crescita e di avvio di azioni immediate volte ad 
ampliare i player al tavolo di confronto nella logica dell’inclusione e della condivisione, caratteristiche focali 
di crescita collettiva e di progresso industriale e sociale. 
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