
Presentazione di WATEC ITALY 
 
 
WATEC ITALY:  la mostra convegno internazionale sulle tecnologie per il trattamento dell'acqua e il 
controllo ambientale, è un evento ideato da Kenes Exhibitions e si svolgerà a Venezia, presso il Pala 
Expo di Via Ferraris dal 21 al 23 di settembre 2016.  
 
L'evento è sia una vetrina importantissima per le aziende italiane che si occupano del 
trattamento dei reflui industriali e civili  (nell'ambito della manifestazione verranno illustrate, infatti, 
le migliori tecnologie innanzi ad un pubblico di esperti accademici e policy makers), che un'occasione 
per le industrie dei settori maggiormente inquinanti - quali conciario, grande distribuzione, 
alberghiero, tessile, oil and gas, chimico farmaceutico, agricolo, saccarifero, cartario, e dei macelli – di 
interagire con realtà di eccellenza e adottare nuove tecnologie per migliorare la sostenibilità idrica di 
produzione. 
 
WATEC Italy è stato realizzato in collaborazione con Banca Mondiale, Città di New York, Unione 
Europea, Ministero per l'Ambiente, Agenzia per il Commercio Estero, SACE, ANBI, Coldiretti e 
Associazione NordEstSudOvest, e moltissime organizzazioni israeliane e di vari paesi, sia pubbliche 
che private.  
 
Delegazioni provenienti da Nigeria, Australia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, India, Israele, Cina 
e Singapore, sono state selezionate come potenziali Buyers per avviare importanti iniziative a supporto 
dell'Export Credit e di trasferimento tecnologico. http://www.watecitaly.com/networking/  
 
Inoltre Esperti di finanziamenti europei (a gestione diretta e indiretta), nazionali (SACE), saranno 
sia consulenti delle aziende che esporranno, che relatori. L'obiettivo è anche di supportare le imprese 
nel riconoscimento di linee finanziarie eleggibili per il loro profilo in grado di posizionarle sui 
principali mercati esteri. Inoltre, vi sarà un intervento di un alto rappresentante della Banca Mondiale 
(Alexander Danilenko) che tratterà il tema “Acqua Pubblica e sanità”.  
http://www.watecitaly.com/eu-funding-advisors/  
 
Relatori da tutto il mondo si alterneranno durante un ciclo di conferenze internazionali della 
durata di due giorni per alimentare dibattiti e realizzare una road map sul tema dell'acqua in linea con 
gli obiettivi 2020. 
 
Kenes Exhibitions ha 20 anni di esperienza nell'organizzazione di eventi di Business: si tratta di 
una realtà internazionale basata a Tel Aviv, Hyderabad e Venezia,  ideatrice – tra gli altri -  dell'evento 
WATEC, manifestazione che ha già un suo storico internazionale a Tel Aviv, in India, in Perù.  
 
Maggiori info al sito internet www.watecitaly.com ;  
Registrazione al link: http://www.watecitaly.com/visitor-online-registration/  
Persona di Contatto: Anna Breda – Exhibition Manager, Kenes Exhibitions +39.349.242.66.28 
abreda@kenes-exhibitions.com   
 


