
 

 

 

Il progetto nasce dall'idea di aprire un dibattito qualificato finalizzato al confronto e alla 
valorizzazione degli argomenti strettamente collegati all'innovazione chimica - intesa come 
riconversione dalla chimica tradizionale - e alla chimica innovativa e circolare. 

L’obiettivo è quello di avviare una sintesi approfondita e concreta, esaminare lo stato dell’arte, 
creare un sistema di strumenti e soprattutto immaginare possibili scenari futuri nell’ambito del 
mercato di riferimento, percorrendo tutta la catena della progettazione e produzione, e creando  
nuovi modelli di business e di marketing. 

L’autorevole Gruppo di Lavoro è composto da alcuni dei più importanti player del settore tra i 
quali, Ministeri, ISPRA, CNR, CNC, Federchimica, Assobioplastiche, Chimica Verde, Spring, SC 
Sviluppo Chimica, Versalis, Benvic Europe, Vyridis, Solvay, Aster, Università di Ferrara.  

Sono tante le realtà, nazionali e internazionali, che stanno aderendo al tavolo di incontro e 
confronto, qualificato ed autorevole, che, da quest’anno, si prepara a diventare il punto di 
riferimento e l’unica hub permanente, pubblica e privata, dedicata alla Innovative and Sustainable 
Chemistry. 
 
Gli argomenti che verranno dibattuti a Settembre a Ferrara, riguardano l’intera filiera della chimica 
innovativa, progettazione, processi, impianti, produzione, ricerca, sviluppo, recupero, 
valorizzazione, nuovi prodotti. Non mancheranno evidentemente approfondimenti sugli aspetti 
regolatori, modelli economici, economia circolare, innovazione, industria 4.0., con una finestra 
sempre aperta su riqualificazione e recupero. Tra i casi eccellenti un posto di prima fila sarà 
riservato alla prima bioraffineria realizzata dalle società Versalis in Sardegna, per la riconversione 
delle molecole vegetali.  

In avvicinamento all’evento, è prevista l’organizzazione di un momento propedeutico, di 
introduzione alle principali tematiche che saranno ampiamente sviluppate a Settembre, a partire 
dalla registrazione REACH, conoscenza, valutazione, autorizzazione, rischi, sicurezza.  

Si rivolge a una COMMUNITY qualificata e ampia, composta da società private, enti pubblici, 
università, centri di ricerca, associazioni, professionisti. Tra i PARTNER istituzionali, Unesco, la 
Commissione Europea, il JRC-EC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati, il 
Ministero dell'Ambiente, la Regione Emilia-Romagna.  

DELEGAZIONI STRANIERE, composte da buyer e interlocutori chiave, partecipano ogni anno 
mediante incontri bilaterali, workshop, tavole rotonde, allo scopo di avviare rapporti di business 
con le imprese di RemTech Expo. Tra i PAESI target extra Europei, Cina (3iPET Technological 
Platform), India (TECO project), Sudafrica (GAP project), Brasile, Russia. 

http://www.remtechexpo.com/


 

 

Main MEDIA partners di RemTech Expo sono RECOVER e Ricicla.TV, webtv specializzata e 
portavoce della manifestazione e dei suoi eventi propedeutici, e numerosi appuntamenti partner 
ed eventi internazionali (Contamination Expo UK, Intersol F, IExpo China, Cleun-up Asia). 

 

Per le imprese, durante la manifestazione e durante tutto l’anno, sono a disposizione 
esclusivi BENEFIT gratuiti, tra i quali la possibilità di:  

• utilizzare uno spazio esterno; 

• tenere una presentazione nell’ambito dei convegni ufficiali;  

• avere a disposizione una sala convegni attrezzata (60 posti) per un'ora per organizzare un 
incontro tecnico esclusivo;  

• essere coinvolti nei progetti e nei tavoli tecnici in essere;  

• partecipare agli incontri bilaterali e alle tavole rotonde con i delegati stranieri invitati 
appositamente (buyers);  

• partecipare alla MeetInRemTech by night, un momento sentito e atteso, organizzato ogni 
anno in un contesto selezionato della città allo scopo di facilitare le relazioni tra le parti;  

• essere coinvolti in un sistema di informazione e di comunicazione (pagina web, mailing, 
newsletter, #social networks, etc). 

 

A coronare la manifestazione l’assegnazione dei PREMI di Laurea Magistrale e di Dottorato, le 
Menzioni Speciali e i RemTech Expo Awards.  

L’Agenda è ricca ed articolata e punta alla condivisione della conoscenza e alla intercomunicazione 
tra le parti. 

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. 
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COMITATO SCIENTIFICO 

 
Giorgio Merlante Coordinatore Comitato Scientifico ChemTech 
 
Mario Bonaccorso Spring Cluster Tecnologico Nazionale Chimica Verde 
Gaetano Battistella ISPRA, Roma 
Guido Bonati Crea, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 
dell'Economia Agraria, Roma 
Giorgio Carimati Solvay, Milano 
Francesca Federzoni OICE, Roma 
Fabio Ferranti ISPRA, Roma 
Gilbert Ligner Vyridis AG, Svizzera 
Luca Lussetich Benvic Europe 
Paolo Manes SC Sviluppo chimica S.p.A., Milano 
Sofia Mannelli Chimica Verde, Roma 
Alessandro Massi Università degli Studi di Ferrara  
Carmine Pagnozzi Assobioplastiche, Roma 
Roberto Pecoraro Versalis S.p.A., Milano 
Alessandra Pellegrini Federchimica, Milano 
Raffaella Raffaelli Ordine dei Chimici Interprovinciale Emilia-Romagna, 
Bologna 
Gianni Sacchetti Università degli Studi di Ferrara  
Daniela Sani Aster, Bologna 
Valentina Preti SEGRETERIA TECNICA 
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PROGRAMMA CONGRESSUALE 

 

 
19 SETTEMBRE MERCOLEDI' 9.30 -12.30 
Conferenza nazionale: il Regolamento REACH Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals 
Coordinatore:  Enrico Brena (Federchimica) 
 
Cerimonia Inaugurale di RemTech Expo 
  
19 SETTEMBRE MERCOLEDI' 14.30 - 17.30 
La sostenibilità di prodotto come vantaggio strategico e competitivo 
Coordinatore: Alessandra Colombo (Versalis) 
  
 
20 SETTEMBRE GIOVEDI' 9.30 - 12.30 
La sicurezza di processo negli impianti: analisi dei rischi e prevenzione 
Coordinatore: Francesco Del Litto (Versalis) 
  
20 SETTEMBRE GIOVEDI' 14.30 - 17.30 
L’utilizzo di nuovi materiali per l’imballaggio di prodotti e alimenti 
Coordinatore:  Raffaella Raffaelli (Ordine interprovinciale Chimici Emilia Romagna) 
  
 
21 SETTEMBRE VENERDI' 9.30 - 12.30 
Responsible Care, il Programma volontario di promozione dello Sviluppo Sostenibile 
dell’Industria Chimica mondiale 
Coordinatore:  Enrico Brena (Federchimica) 
  
21 SETTEMBRE VENERDI' 14.30 - 17.30 
Industria 4.0 la quarta rivoluzione industriale: condizioni, produttività e  opportunità 
Coordinatore: Giorgio Merlante (Comitato Scientifico ChemTech) 
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