
 

 

 

REMTECH EXPO 2019 
18, 19, 20 - 09  - 2019 Ferrara 

www.remtechexpo.com 
 

REMTECH EXPO INTERNATIONAL ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES 

RemTech Expo è da sempre sinonimo di attività e di opportunità internazionali per le imprese che 
desiderano entrare in contatto e potenziare relazioni e collaborazioni mirate e far parte di un sistema 
integrato e strategico che evidentemente rappresenta uno strumento competitivo fondamentale. 

Lo scorso Ottobre, RemTech Expo era alla Dubai Chamber con la Regione Emilia Romagna e una prestigiosa 
delegazione imprenditoriale. A Novembre, al Technology Summit di Delhi in India, insieme ad un pool di 
imprese, ha siglato un importante accordo di collaborazione con il CII, lndian Confederation of Industry. 
Nello stesso mese, a Baku in Azerbaijan, con ITA, Ispra ed un gruppo di imprese ambientali specializzate, ha 
gettato le basi per la sigla di un Memorandum of Understanding con l’evento Caspian Ecology, avvenuta poi 
all’inizio dell’anno. A Febbraio, è stata l’unico interlocutore nazionale nell'ambito del water workshop 
programmato dal Consolato Sudafricano mentre ad Aprile, a Ferrara, ha ricevuto la delegazione istituzionale 
Sudafricana coinvolta nelle progettualità del Ministero dell'Ambiente, con Arpae e alcune imprese della 
remtech-expo-community. E' stata poi a Il Cairo in Egitto e a breve sarà a Pechino in Cina, ospite del 
Padiglione Italia voluto dal Ministero dell'Ambiente a CIEPEC. 

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Italian Trade Agency ITA e la Regione Emilia Romagna, 
costituisce una modalità pensata volutamente per avvicinare e penetrare nei mercati esteri complessi, 
afferenti ai Paesi target che sono, Algeria, Azerbaijan, Brasile, Cina, Emirati Arabi, Egitto, India, Marocco, 
Sud Africa, Tunisia.  

A Settembre, dal 18 al 20, le delegazioni composte da player pubblici e privati, appositamente selezionati 
e coinvolti nell'ambito del percorso avviato nei Paesi target da RemTech Expo, saranno a Ferrara proprio 
per incontrare le imprese pubbliche e private presenti. 

Le aziende, all'interno dell'organizzazione di un'agenda articolata e di incontri bilaterali, potranno così non 
solo conoscere alcuni dei principali interlocutori pubblici e privati esteri, ma anche comprendere meglio la 
normativa, raccogliere le informazioni utili, sapere i requisiti di partecipazione alle principali gare d’appalto 
nei Paesi target e individuare i possibili partner con i quali avviare rapporti e nuovi progetti. 

Alle nostre Aziende i migliori auguri di Buon Lavoro! 
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