Madone, 15/07/17
ALLA NOSTRA SPETTABILE CLIENTELA
OGGETTO: RemTechExpo 2017 (Ferrara, 20-22/09/2017) - Ingresso omaggio e programma
completo
Gentili Clienti,
siete tutti invitati a visitare

RemTech Expo 2017
Ferrara, 20-22 settembre 2017
La manifestazione, dedicata alle bonifiche dei siti contaminati e alla prevenzione e gestione dei rischi
ambientali e naturali, alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio, vede la nostra Associazione fra i
propri patrocinatori.
INGRESSI OMAGGIO
Da quest’anno, l’ingresso alla fiera avverrà tramite QRcode.
Per scaricare il codice di accesso, è necessario registrarsi gratuitamente online
entro il 15/09/2017
a questo link
http://185.36.72.97/remtech/.
Eventuali registrazioni in loco saranno possibili con pagamento di una fee di accesso.

Scaricate programmi congressuali completi di tutte le manifestazioni parallele di RemTech Expo 2017:
•
•
•
•
•
•
•

Programma Inaugurazione e Consegna Premi di Laurea
Programma completo RemTech
Programma completo Coast
Programma completo Esonda
Programma completo Inertia
Programma completo Sismo
Programma completo RemTech Europe
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In particolare, segnaliamo due iniziative che garantiranno visibilità ad ASSOBETON.
Nell’ambito degli eventi (v. programma in allegato) proposti quest’anno da
SISMOEXPO
(http://www.remtechexpo.com/it/sismo):
“La normativa tecnica, le leggi nazionali, le esperienze internazionali: tra
eccellenze, burocrazia, obblighi, tempi”
mercoledì 20 settembre 2017, ore 14:30 – 17:30
prevede un intervento dell’Ing. Antonella Colombo, della Segreteria Tecnica ASSOBETON, che
verterà su Prefabbricare in calcestruzzo nel contesto normativo attuale

Il Gruppo Merceologico Tubi di ASSOBETON sarà presente con un proprio stand (Pad. 4 – Stand 102)

ESONDA
(http://www.remtechexpo.com/it/esonda)

dedicato alla protezione dal rischio idrogeologico e agli strumenti per il controllo e la manutenzione del
territorio.

Un cordiale saluto.

La Direzione
CMC SRL
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