
 

 

 

FERRARA FIERE  

REMTECH EXPO – DIGITAL EDITION 2020 

COMUNICATO STAMPA POST CONFERENZA STAMPA  

PRESENTAZIONE 14° EDIZIONE DI REMTECH EXPO - DIGITAL EDITION, 21-25 SETTEMBRE 

 14 SETTEMBRE 2020, FERRARA 

Si è svolta nella prestigiosa sala degli Arazzi la Conferenza stampa di presentazione di quella che si 

preannuncia come la più interessante edizione di RemTech Expo. L’annuale edizione di RemTech 

Expo - Digital Edition 2020, quest’anno giunta alla 14° edizione, si svolgerà dal 21 al 25 Settembre 

interamente su piattaforma digitale. 

Le due più grandi novità sono: la piattaforma digitale che ospiterà i convegni e il volume degli 

incontri che si terranno in cinque giorni: ben 150 di cui un terzo in lingua inglese. 

I saluti della padrona di casa Silvia Paparella hanno aperto la conferenza stampa di oggi: “La 

digitalizzazione e la sostenibilità sono oggi i due maggiori driver di innovazione per disseminare e 

sensibilizzare i cittadini sull’esigenza di benessere sociale sostenibile che non può non presupporre 

decise azioni di tutela, rigenerazione e cura del territorio e dell’ambiente” -Silvia Paparella- General 

Manager di RemTech Expo. 

La piattaforma scelta da RemTech si presenta come una Hall di accoglienza per i visitatori per 

condurli nelle room realizzate dalle imprese e dagli enti stando al pc, tablet o smartphone.  

Alcuni numeri: 

• 150 dibattiti, seminari e convegni di cui 50 in inglese;  

• 1.000 relatori che si collegheranno da ogni parte del globo; 

• 600 realtà hanno già dato la loro adesione tra cui, imprese, istituzioni, enti di ricerca, 

professionisti, di cui il 50% residenti oltre i confini nazionali; 

• 10 sono i settori tematici trattati, quali, ambiente e bonifiche, rischi naturali, rigenerazione, 

ambiente costruito ed economia circolare e infrastrutture;  

• 100+ room prenotate dagli espositori digitali, ognuna attrezzata e personalizzata come una 

“open window” sulle proprie attività, servizi, prodotti, eccellenze; 

• 900 le ore di dibattito previste. 
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Di seguito alcuni virgolettati dei presenti. 

Presidente Cabina di Regia Benessere Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Filomena 

MAGGINO 

“Ringrazio Silvia, il vero motore dell’iniziativa con la quale c’è sintonia di intenti, personale e 

istituzionale. Come consigliere del Presidente del Consiglio Conte abbiamo da un anno e mezzo 

questa cabina di regia che rappresenta una nuova opportunità poiché ha l’obiettivo di promuovere 

il benessere in tutto il paese. Non è banale pensare al benessere di un paese e per essere promosso 

ha bisogno di un coordinamento non solo locale ma anche centrale. 

L’obiettivo di un coordinamento verticale, come quello della Cabina di Regia Benessere Italia, è 

importante perché si relaziona, da un lato, con gli enti internazionali e dall’altro ha un rapporto con 

le regioni, i comuni e gli enti locali.  Con questa prospettiva vogliamo essere sempre più presenti sui 

territori per instaurare una relazione diretta anche attraverso le reti di Comuni; dobbiamo ricordare, 

infatti, che le aree più interne hanno difficoltà a relazionarsi con il centro ma hanno bisogno di un 

supporto per poter promuovere il benessere nelle aree disagiate.  

Il nostro lavoro territoriale locale, come Cabina di Regia, ha coinvolto molti territori, aziende, 

pubblici e privati, associazioni e centri di ricerca, questi incontri ci hanno consentito di scrivere 5 

linee programmatiche definite nel 2019: 

1 Rigenerazione ecosostenibile dei territori 

2 Economia circolare 

3 Qualità della vita 

4 Transizione energetica 

5 Mobilità e coesione territoriale 

Noi pensiamo che queste 5 linee vadano seguite per la ripartenza del paese partendo dai territori. 

Il benessere è la stella polare del paese, la pandemia ci ha fatto accendere una torcia, la luce della 

quale non ci fa andare lontano mentre quella della stella sì. 

Alan Fabbri Sindaco di Ferrara 

Oggi è una giornata molto importante per il nostro territorio e per tutta l’Italia, i ragazzi, dopo mesi 

sono tornati a scuola. Questa fiera digitale rappresenta, da un lato, lo sviluppo sostenibile e, 

dall’altro, la riqualificazione: due temi importanti per la generazione futura, i cittadini di domani.  

La fiera digitale rispetto a quella fisica sicuramente pone delle difficoltà, ma Andrea Moretti ha 

lavorato sin da subito pe questa manifestazione che vuole essere una risposta alla pandemia. 

Senza eventi tutto quello che è fiera si fa fatica a mantenere, confido presto di tornare alla normalità 

perché Ferrara otre ad essere una città accogliente è una città innovativa e tecnologicamente 

avanzata che merita questa vetrina.  

 



 

Moretti Andrea  Presidente di Ferrara Fiere Congressi, Gruppo Bologna Fiere 

Sono orgoglioso di riattivare l’attività della fiera con un evento così importante. È la prima Digital 

Edition, un nuovo traguardo. È stata una scelta strategica che quasi pioneristicamente guarda il 

pubblico nazionale e internazionale. 

Si tratta di un grande esperimento fatto con grande consapevolezza. Con RemTech Digital Edition, 

Ferrara si candida per diventare un punto di rifermento per i temi della sostenibilità nel panorama 

nazionale. Buon lavoro a tutti. 

Alessandro Bratti Direttore Generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 

Ambientale (I.S.P.R.A.), 

Seguo RemTech dalla prima edizione, ho visto nascere questa fiera come risposta a un’esigenza: 

c’era la necessità di bonificare alcune aree frutto del dopoguerra per cui, con l’allora Dipartimento 

di Chimica dell’Università si è lavorato per dare visibilità a queste operazioni. RemTech è una fiera 

che nel tempo è cresciuta. Oggi è strategica. Occorre la capacità di investire su questi temi: bonifica, 

digitalizzazione e ambiente.  

Noi come Ispra siamo impegnati in moltissimi convegni sia sul territorio che bonifiche che energia 

circolare con i nostri 1200 ricercatori che lavorando verso la sostenibilità e gli sviluppi dei territori. 

Pinuccia Niglio Vice Prefetto Vicario 

In bocca al lupo a RemTech Expo, l’ambiente è un interesse mondiale e Ferrara diventa capoluogo 

delle iniziative che si potranno intraprendere nell’interesse del territorio e delle aziende. 

Irene Priolo assessore Regione Emilia Romagna  

Le tematiche che affronterà RemTech Expo, dal punto di vista dei contenuti, sono in linea con le 

strategie che abbiamo a livello nazionale ed europeo. 

La sensibilità sull’ambiente non è più solo una sensibilità personale ma è un fatto. Anche la 

pandemia ha cambiato l’approccio su temi che prima non erano prioritari ma ora lo sono. 

Parteciperò attivamente alla fiera con un paio di interventi, poiché rappresenta un momento di 

confronto e crescita.  

Come Regione stiamo lavorando attivamente a questi temi e non è facile trovare spazi di confronto, 

quindi grazie RemTech, ci dai la possibilità di innovare anche i rapporti con i cittadini. 

Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario di Governo per la bonifica delle discariche 

abusive, Gen. B. CC 

Se dovessi dire quali sono i benefici della partecipazione dell’arma a RemTech Expo partirei col dire 

che è un inusuale terreno di confronto tra pubblico e privato: pone tutti attorno allo stesso tavolo, 

agevola e fa parlare tutti lo stesso linguaggio. Un secondo motivo è lo scambio di competenze, 

abbiamo imparato molto dalle edizioni passate, in pochi giorni si colgono i trend e le nuove 

tecnologie che ci possono essere utili nel nostro lavoro. 

 



 

Come terzo punto mi sento di aggiungere l’aggiornamento delle procedure: non solo tecniche 

scientifiche, ma di appalti e regole con cui devono essere scritti e rispettati. 

Quarto punto: regolarità delle procedure di gara per evitare le infiltrazioni di criminali. Abbiamo 

costruito dei protocolli per prevenire e per aumentare la concorrenza: più si apre il mercato più 

possiamo avere appalti equi ed onesti. 

Come ultima nota aggiungo che RemTech ha la fortuna di non limitarsi ai 3 giorni, ma continua e 

cammina sulle idee durante tutto l’anno, siamo riusciti in questo modo a continuare a lavorare e 

mettere a punto soluzioni nuove. Non ultimi i laboratori con i ragazzi, anche noi dalla nostra room 

ogni giorno ne organizziamo uno. Questa 14 edizione è davvero ricca. 

Silvia Paparella General Manager di RemTech Expo: 

“Questa edizione di RemTech Expo Digital Edition 2020 è particolarmente sfidante non solo per i 

temi trattati che riguardano l’immediato futuro e la strategia a lungo periodo dell’Italia ma anche 

del mondo intero <continua Paparella >. Mi sento in dovere di ringraziare anche le Autorità che oggi 

sono intervenute, l’Assessore Regionale, Irene Priolo, e il Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che mi ha 

dato fiducia sin dal primo momento del suo insediamento. Non nego che per me e per il Presidente 

di Ferrara Fiere Congressi, Andrea Moretti, sia un momento di particolare impegno in quanto 

abbiamo cognizione dell’importanza di innovare e di realizzare una decisa azione di rilancio e di 

riforma, pur nella continuità dei contenuti e delle tradizioni, di questo importante consesso 

fieristico”. 

Diego De Simone founder di Botika 

Botika si è occupata della progettazione, della realizzazione e della personalizzazione della 

piattaforma digitale presentata per RemTech: “Ci siamo concentrati nel rendere speciale la relazione 

online, virtualizzando l'esperienza e l'incontro delle persone, semplificando tutte le interazioni, dal 

video, alle chat, passando per gli appuntamenti e lo scambio di biglietti da visita”. Diego De Simone 

founder di Botika prosegue: “Siamo specializzati in piattaforme digitali B2B e algoritmi di 

intelligenza artificiale, una volta raccolta la sfida di RemTech abbiamo fatto squadra e disegnato 

una nuova esperienza”.  

Per consultare il programma www.remtechdigitaledition.it o scrivere a info@remtechexpo.com 
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