
 

SAVE THE DATE: 

Confindustria e l’Ambasciata dei Paesi Bassi vi invitano al 

Water Forum Roma 2011 

Esperienze olandesi e italiane nell’ambito delle tecnologie deltizie 

Roma, 23 novembre 2011 

Sede Confindustria, Via dell’Astronomia 30, Roma 

Focus del Water Forum è presentare soluzioni innovative italiane e olandesi nel settore idrico e 
stimolare la collaborazione tra i due paesi. Sia l’Italia che l’Olanda si trovano ad affrontare grandi 
sfide in questo campo (inondazioni dei delta, erosione delle coste, ottimizzazione di processi 
decisionali, innovazioni e infrastrutture) e nei prossimi anni dovranno fare grandi investimenti. Le 
autorità italiane e il settore privato guardano con molto interesse alle conoscenze e le esperienze 
olandesi in questo settore. 

  

Sono previsti interventi di: 

•                  Stefania Prestigiacomo - Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare * 

•                  Wim Kuijken - Commissario di Governo del Programma Delta olandese 

•                  Cesare Trevisani – Vice Presidente Confindustria per le Infrastrutture, logistica e 
mobilità  

•                  Koos van Oord – Imprenditore di successo della Van Oord (azienda leader mondiale nel 
dragaggio);  

•                  Imprenditori Italiani di eccellenza nel settore dell’acqua  

•                  Lennart Silvis – Direttore Netherlands Water Partnership 

•                  Elisabetta Belloni - Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari 
Esteri * 

* da confermare 

  

 

 

 

Il Forum ha un carattere interattivo e comprende dei workshops in cui verranno presentati casi di 
eccellenza di aziende olandesi e italiane con ampio spazio per un dibattito con i partecipanti: 

Workshop 1: Costruire sull’acqua 

Urbanistica delle zone deltizie, concetti innovativi per la costruzione sull’acqua, galleggianti, 
sviluppo sostenibile delle zone portuali, parchi eolici off-shore 

Workshop 2: Criticità nel Delta del Po 

Problematiche dell’acqua nel delta del Po e possibili soluzioni, esperienze simili in altri paesi, 
follow-up del workshop Italo-Olandese sull’acqua del 5 ottobre scorso a Venezia 

Workshop 3: Opere idriche e di dragaggio 

Tutela delle coste, ripascimento, opere di bonifica, sviluppo delle zone portuali, quadro legislativo, 
appalti pubblici 

Workshop 4: Cooperazione internazionale 

Collaborazione tra pubblica amministrazione, istituti di ricerca e aziende; approccio delle aziende 
olandesi in paesi in via di sviluppo; progetti europei 

In allegato la scheda di adesione. L’invito ufficiale con il programma definitivo seguirà a breve. È 
previsto il servizio di traduzione simultanea.  

 

Per maggiori informazioni: 

Dott.ssa Letizia Pizzi – Ufficio Europa e Internazionalizzazione, Confindustria Roma 

Tel.: +39 06 5903673 ; fax: + 39 06 5903684 

Email: l.pizzi@confindustria.it 

www.confindustria.it 

Dott. Chris Schoenmakers – Ufficio Economia, Commercio & Agricoltura, Ambasciata dei Paesi 
Bassi 

Tel.: + 39 06 32286229 ; fax: + 39 06 32286249 

Email: roma-ea@minbuza.nl 

www.olanda.it 

 


