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FOCUS ATTIVITA’ INTERNAZIONALI

9 APRILE, SOUTH AFRICA-ITALY
Si è tenuto il 9 Aprile, presso il Tecnopolo di Ferrara, Dipartimento Ingegneria, l'importante incontro
bilaterale Italo-Sud Africano che vede impegnati, da una parte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, l'Agenzia per l’Ambiente e l’Energia Arpae, l'Università degli Studi di Ferrara e
naturalmente RemTech Expo, presente al tavolo con un pool di imprese specializzate sui temi della water
treatment and sanification e, dall'altra, la numerosa delegazione istituzionale Sud Africana in Italia in questi
giorni nell'ambito dell'accordo Ministeriale e di un’agenda articolata che la vedrà impegnata a più tavoli nel
corso dell’intera settimana.
16 APRILE, AZERBAIJAN-ITALY
E' stato siglato il 16 Aprile un importante accordo di collaborazione (Memorandum of Understanding) fra
REMTECH EXPO e CASPIAN ECOLOGY l'evento di riferimento delle Regioni del Caspio e del Caucaso per i
temi dell'ecologia e della protezione ambientale (Baku, Azerbaijan, 13-15 novembre 2019,
www.caspianecology.az).
La collaborazione è il risultato della missione Italiana in Azerbaijan organizzata lo scorso Novembre tramite
ICE. Il MoU getta inoltre le basi per una cooperazione concreta e fattiva e per il raggiungimento di obiettivi
condivisi in relazione ad attività legate alla protezione ambientale.

APRIL, 9, SOUTH AFRICA-ITALY
At the University of Ferrara, the important South Africa-Italy bilateral meeting took place some days ago.
At the table were, on Italian side, the Ministry of the Environment, the Agency for the Environmental
Protection and the Energy Arpae, RemTech Expo with a pool of specialized Companies on the topic of water
treatment and sanification and, on Southafrican side, a numerous and highly qualified delegation who was
in Italy for few days following an articulated agenda of meetings.
APRIL, 16, AZERBAIJAN-ITALY
It was signed on the 16th of April the Memorandum of Understanding between REMTECH EXPO and
CASPIAN ECOLOGY the most important event on the topics of ecology and environmental protection of the
Caspian and the Caucasus Regions (Baku, Azerbaijan, 13-15 November 2019, www.caspianecology.az).
The collaboration is the result of the Italian mission in Azerbaijan organized in November and establishes
the basis for cooperation and consultation on shared issues and for the achievement of goals regarding
environmental protection activities. See you at RemTech Expo 2019 (September 18-20) in Ferrara!
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