Fiera europea dell‘energia idroelettrica con conferenza
European hydropower trade fair with conference

Quando?
28-29 novembre 2019
Dove?
Centro Espositivo
Salisburgo
Cifre Dati Fatti 2018
•125 espositori
•467 partecipanti al congresso
•2500 visitatori internazionali

Temi della fiera
Pianificazione e costruzione
Consulenza
Opere di captazione
Condotte idroelettriche
Turbine
Generatori
Misurazione-controllo-regolazione
Apparecchiature di sicurezza
Manutenzione e modernizzazione
Commercio di elettricità
Protezione e ausili agli spostamenti
della fauna ittica

Paese partner 2019: Italia

#RenexpoAustria
/ Renexpo.Austria
www.renexpo-hydro.eu

Il 28 e il 29 novembre 2019 il RENEXPO INTERHYDRO si terrà nel Centro espositivo di Salisburgo per l’11ª volta come punto di incontro n.
1 per l’energia idroelettrica in Europa.
Gli esperti del settore si incontrano nello snodo tra l’Europa orientale e l’Europa occidentale. RENEXPO INTERHYDRO mostra il contributo fornito dall’energia idroelettrica a un
approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, conveniente e a impatto zero sul clima
Vantaggio competitivo decisivo*
L’88% dei visitatori vuole tornare
Il 71% dei visitatori coinvolti nella decisione
di acquisto
Il 95% degli espositori consiglia la fiera
*Dati relativi al sondaggio di RENEXPO 2018

Contatti
Project management
renexpo@messezentrum-salzburg.at
T.: +43 (0)662 / 2404-49
F.: +43 (0)662 / 22404-20

Fiera europea dell‘energia idroelettrica con conferenza
European hydropower trade fair with conference
La RENEXPO INTERHYDRO si rivolge a tutti gli operatori del settore idroelettrico dell’industria e del commercio,
alle autorità e ai comuni, alla politica e alle associazioni, nonché alla scienza e alla ricerca di tutta Europa.

Congresso:

Nei due giorni di congresso si incontra il “Who is who” del settore idroelettrico. Temi attuali come
le condizioni politiche e legali, le
esperienze pratiche, i componenti
per la costruzione di centrali elettriche, lo stoccaggio, la manutenzione e l’ammodernamento, e
l’espansione idroelettrica compatibile con l’ambiente, saranno presentati e discussi da esperti.

A chi si rivolge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produttori
Progettisti
Operatori
Imprese elettriche
Investitori
Sviluppatori di progetti
Associazioni
Autorità
Politica e media
Scienza e ricerca

#RenexpoAustria

Espositori:

Note imprese presentano in fiera
l’intera creazione della catena
del valore dell’energia idrica: dalle turbine Kaplan, Francis e Pelton, generatori, guarnizioni, tubi
e altri componenti dell’impianto
alla gestione della centrale elettrica, progetto di avvolgimento,
manutenzione e ottimizzazione
dell’impianto fino alle tecniche di
misurazione e controllo, commercio di corrente e marketing diretto.

Network:

Dietro l’evento c’è un’ampia rete
nazionale e internazionale, come
per esempio, la Bundesverband
deutscher Wasserkraftwerke e.V.
(Associazione federale delle
centrali idroelettriche tedesche)
(BDW), VWB, LGBW, AWKBW,
IGW, Kleinwasserkraft Österreich,
la European Renewable Energies
Federation (EREF), la VGB PowerTech e.V. e la Arbeitsgemeinschaft
Alpine Wasserkraft (AGAW).

Anche nel 2019, RENEXPO
INTERHYDRO offrirà una piattaforma unica per il trasferimento
delle conoscenze, lo scambio di
esperienze e nuovi contatti. L’evento presenta le più recenti conoscenze tecniche nel campo dell’energia
idroelettrica e offre ai visitatori eccellenti opportunità di networking.
Un comitato consultivo con rappresentanti di università, associazioni, imprese e media garantisce il livello costantemente elevato
del programma.

/ Renexpo.Austria

www.renexpo-hydro.eu

