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Si è tenuta mercoledì 22 Novembre la prima Convention di RemTech Expo (19-21 Settembre 2018 
www.remtechexpo.com), l’unico evento internazionale permanente specializzato sulle bonifiche e 
rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio, 
giornata a cui hanno partecipato in quasi duecento tra comitati scientifici, partner, media partner, 
imprese private, amministrazioni pubbliche, università, ricerca, industria. 
Si è trattato di un momento intensamente partecipato e importante, un evento collegiale di incontro e 
confronto, dinamico e costruttivo, con l’obiettivo di condividere percorsi, progetti, proposte, spunti di 
riflessione, in vista della prossima edizione. 
RemTech Expo 2018, che parte da una crescita del 30% in termini di fatturato, come ha sottolineato 
anche il Presidente della Fiera di Ferrara Filippo Parisini, vedrà nuove collaborazioni e sinergie, una 
hub tecnologica internazionale, una nuova Land Academy e un polo di innovazione e tre nuovi 
segmenti tematici: RigeneraCity sulla Rigenerazione urbana e il Social housing, ClimeTech sui temi dei 
Cambiamenti climatici, strumenti, scenari, innovazione, ChemTech sulla Riconversione della Chimica 
blu e verde. 
"Un evento di riferimento, una comunità specializzata integrata, un network faro internazionale, un 
vero e proprio #influencer" con queste parole, i principali protagonisti riunitisi alla Convention hanno 
definito la manifestazione. 
"RemTech Expo non è un evento a cui semplicemente si partecipa così come avviene per altre 
manifestazioni, RemTech Expo si costruisce insieme e giorno per giorno da veri attori protagonisti" ha 
poi sottolineato la manager Silvia Paparella. 
La mattinata si è conclusa con i RemTech Expo Award che ha visto assegnati ad Ana Paya Perez del 
JRC-EU il Premio “Dibattito Internazionale”, a Marco Falconi di ISPRA il Premio “Innovazione 
Tecnologica” e a Maria Filippo Soccodato di Alta Scuola il Premio “Argomento dell’anno”. 
Nel pomeriggio, sono poi proseguiti, gli approfondimenti dei comitati tecnico-scientifici e i dibattiti dei 
gruppi di lavoro sulle attività di internazionalizzazione, con particolare riferimento ai Paesi target extra 
Europei tra i quali, India, Cina e Sudafrica. 
Clima vivace, professionalità, impegno,  energia propulsiva e ampia soddisfazione da parte di tutti gli 
addetti ai lavori, hanno caratterizzato tutta la giornata: motori accesi per l'organizzazione di RemTech 
Expo  2018! 
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On Wednesday, November 22, was held the first RemTech Expo Convention (19-21 September 2018 
www.remtechexpo.com), the only international permanent event specialized on environmental and 
natural remediation and risks protection, safety, maintenance, regeneration of the territory. The 
meeting was attended by almost two hundred among scientific committees, partners, media partners, 
private companies, public administrations, universities, research, industry. 
It was an intense and important moment, a collegial event of encounter and confrontation, dynamic 
and constructive, with the aim of sharing paths, projects, proposals and reflections in view of the 
upcoming edition. 
RemTech Expo 2018, which starts with a 30% increase in revenue, as the President of Ferrara Fair 
Filippo Parisini also points out, will see new collaborations and synergies, an international technology 
hub, a new Land Academy and a pole of innovation and three new thematic segments: RigeneraCity 
on Urban Regeneration and Social Housing, ClimeTech on Climate Change, Tools, Scenarios, 
Innovation, ChemTech on Blue and Green Chemistry Reconversion. 
"A reference event, an integrated specialized community, an international lighthouse network, a real 
#influencer" with these words, the main protagonists gathered at the Convention have defined the 
event. 
"RemTech Expo is not an event that you just participate in, as is the case for other events, RemTech 
Expo is built together and day by day as  protagonists" said the manager Silvia Paparella. 
The morning came to an end with the RemTech Expo Awards that selected Ana Paya Perez of JRC-EU 
for "International Debate Award", Marco Falconi of ISPRA for "Innovation Technology Award" and 
Maria Filippo Soccodato of Alta Scuola for " Argument of the Year ". 
In the afternoon, the technical and scientific committees met around their own tables while 
discussions of the working groups continued on internationalization activities, with particular 
reference to the extra European target countries, including India, China and South Africa. 
Lively atmosphere, professionalism, commitment, propulsive energy and ample satisfaction by all job 
insiders have characterized the whole day: the engines turned on for the organization of RemTech 
Expo 2018! 
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