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INTERNATIONAL ACADEMY & TECHNOLOGICAL PLATFORM

REMTECH EXPO 2018 è l’unico evento internazionale permanente specializzato sulle bonifiche, rischi
ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio,
cambiamenti climatici e chimica circolare.
Sono tante le NOVITA’ di questa edizione: tre nuovi segmenti tematici dedicati a rigenerazione urbana,
cambiamenti climatici e chimica circolare che arricchiscono e completano la manifestazione, rinnovati
comitati tecnico-scientifici dedicati ai focal targets, nuovi interlocutori nei Paesi partner, National and
International Schools, LAND International Academy, HUBs internazionali, poli di innovazione, gruppi di
lavoro guidati nell’ambito dei mercati di riferimento, eventi propedeutici, momenti di confronto
nazionali e internazionali, appuntamenti, early booking, e molto altro da scoprire sulle pagine del nuovo
sito web, consultabile da PC o smartphone (slim menu).
Il nuovo sito web, che presenta una veste completamente rinnovata, è stato pensato per rispondere a
tutte le esigenze e soprattutto si rivela di facile e immediata consultazione! Di particolare valore e
motivo di orgoglio per gli organizzatori, la Media gallery, dedicata ai Media partners, che contiene
spunti, istantanee, book, video, servizi speciali.
ENTRO IL 31 MARZO, è ancora possibile aderire come espositori in regime EARLY BOOKING (seconda ed
ultima call) che consente di avviare sin d’ora un percorso di partecipazione personalizzato, articolato ed
esclusivo ma anche di avere un notevole beneficio economico, pari ad uno sconto di -10% da calcolarsi sul
costo al mq (la quota di adesione deve essere versata per intero) per stand di 16mq e -15% (!) per stand da
24mq in su (24, 32, 48, 64mq, etc). Le imprese espositrici sono da sempre il cuore della manifestazione
e a loro sono riservati speciali benefit e agevolazioni.

L’Agenda è già ricca ed articolata e punta a condividere conoscenze, tecnologie possibilità e
opportunità di business. I PUNTI DI FORZA che fanno di RemTech Expo una fiera innovativa sono infatti
la capacità di coniugare l’esposizione di idee, prodotti, progetti e soluzioni con momenti dedicati
all’approfondimento, allo scambio, all’incontro fra domanda e offerta.
Per informazioni, osservazioni, dettagli e per prenotare un POSTO da protagonista:
secretariat@remtechexpo.com
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RemTech Expo is the only permanent international event dedicated to reclamation of contaminated
sites, environmental and natural hazards, safety, maintenance and upgrading of the territory,
climate changes and circular chemistry.
NEWS of this edition are many: three new thematic segments dedicated to urban regeneration,
climate changes and circular chemistry which will enrich and complete the event, renewed technical
and scientific committees for each focal targets, new interlocutors in partners Counties, National and
International Schools, LAND International Academy, international HUBs, innovation poles, working
groups and new markets, preparatory events, national and international moment to share and
compare objectives and strategies, twin events, early booking and more other to be discovered on the
pages of the new web site, consultable e on PC or smart phone (slim menu).
New web site, which is completely renewed, has been drown to give an answer to all requests and
moreover it is immediately and easily consulting! Of particular value the Media galley, which
organizers are particular proud of, dedicated to Media partners and full of interesting and significant
pictures, photo book, videos, special interviews.
By March 31, it is possible to join the exhibition area following the EARLY BOOKING second and last
CALL. It will give you the possibility to draw, starting from now, a participation, personalized,
articulated and exclusive but also to have an important economical benefit, equal to a -10% discount
to be calculated on the cost per square meter (registration fee must be totally paid) for booth of
16smq and -15% (!) for 24smq and bigger (24, 32, 48, 64smq, etc). Exhibitors are at the heart of the
event and a lot of benefits and facilities are reserved for them.
The Agenda is rich and articulated and aims at sharing, knowledge and application of the most
innovative technologies and intercommunication between supply and demand. STRONG POINTS that
make RemTech Expo an innovative fair are in fact the ability to combine the exposure of ideas,
products, projects and solutions with moments dedicated to deepening, exchanging, meeting demand
and supply.
To receive information, comments, details and to book a front place as protagonist:
secretariat@remtechexpo.com
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