


REMTECH WEEK

RemTech Expo Digital Edition si prepara per diventare la
prima piattaforma mondiale digitale, dedicata ai temi della
tutela e sviluppo sostenibile del territorio come «sistema
complesso», integrato in una visione evoluta, ampia,
sistemica, con possibilità di eventi speciali in presenza.

Si articolerà in cinque giornate (due aggiuntive più tre
giornate tradizionali), nell’arco della RemTech Week dal 21 al
25 Settembre 2020 ma la piattaforma rimarrà attiva
terminata la manifestazione!



POTENZIALITA’ E NUOVE OPPORTUNITA’

• Potenziamento della comunità specializzata che interagisce nella
logica della condivisione, confronto, crescita, evoluzione,
progresso;

• Aumento delle opportunità di networking, business e partnership
con key player selezionati e qualificati, nazionali e internazionali;

• Amplificazione del messaggio condiviso e valorizzazione delle
best practice, servizi specializzati, prodotti, strumenti, innovazioni;

• Aumento del periodo di interazione e di esposizione e visibilità
delle eccellenze, legato all’attività della piattaforma (platform life
cycle);

• Possibilità di company experiences, site visits, visita ad impianti,
visita in cantiere, pilot tests.
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ENTRANCE
• Hall
• Informazioni
• Registrazione
• Catalogo
• Possibilità di interagire con i presenti



EXHIBITION/ ACTIVE PARTICIPANTS

AREA ESPOSITIVA E «SPAZI» CON 
SERVIZI COLLEGATI:

• Brand in evidenza
• Brochure/Company profile
• Schermo/video
• Info point con richiesta 

appuntamento
• Incontro tecnico (webinar)
• Headquarter/factory

experience



CONFERENCES, EVENTI FORMATIVI E
PROGETTI SCUOLE

10 EVENTI/GG
5 Eventi/mattina
5 eventi/pomeriggio
• Eventi contemporanei
• 150 partecipanti
• 3 moderatori
• 10 relatori
• Possibilità di registrazione 

per ingresso
• Possibilità di dirette
• Possibilità di domande dal 

pubblico
• Possibilità di sponsorship

SCHOOL PROJECTS



INTERNATIONAL BILATERAL MEETINGS

B2B Internazionali
• 60 Delegati presenti
• 10 Aziende per delegato 
• 30 minuti/incontro
• Possibilità di collegamento da più postazioni per Azienda 

Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Cina, India, Russia, Nord Africa - Algeria, Egitto, 
Marocco - Turchia  



EVENTI WEB E IN PRESENZA

Qualora possibile, saranno previsti momenti e
appuntamenti in presenza, in ambito nazionale, in
base ad una road map che andremo a costruire in
maniera congiunta, modulando al meglio le singole
tappe e gli obiettivi dell’evento (incontri tematici,
networking meeting, live demonstration, visite a
cantieri, serate di networking, appuntamenti,
premiazioni, altro)

Saranno invitati rappresentanti del governo,
amministrazioni, associazioni, imprese, esponenti
del mondo accademico, delegati stranieri, ospiti
nazionali e internazionali.



RemTech Expo Digital Edition è stato presentato in anteprima 
in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente il 

5 Giugno 2020

mediante Conferenza Stampa, Comunicato Stampa, Diretta 
sui canali social, Newsletter a tutti gli iscritti.

Alla Conferenza Stampa hanno preso parte i partner di 
progetto.

PRESENTAZIONE ALLA STAMPA


