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WATER SUPPLY AND WASTEWATER TREATMENT IN 

EU EXTERNAL AID PROGRAMMES 

Seminario 

Giovedi, 21 Novembre 2013 

 

Hotel Bloom, 

rue Royale 250 – 1210 Bruxelles 

 
 

ALLE SOCIETA' INTERESSATE 
 
Desideriamo informarVi che il prossimo 21 novembre 2013, si terrà a Bruxelles il 
seminario/workshop “Water Supply and Wastewater Treatment in EU external aid 
programmes”, rivolto alle società del settore idrico,  interessate ai programmi di cooperazione 
dell’Unione Europea. 
 
Frutto della collaborazione tra le Rappresentanze Permanenti dei Paesi membri, gli Organismi 
europei di Promozione del Commercio Estero, l’Agenzia ICE e la Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’Unione Europea, l’iniziativa si propone un duplice obiettivo: favorire il networking tra 
le società di consulenza, promuovendo future collaborazioni per la partecipazione alle gare 
comunitarie; informare sulle tendenze e sulle opportunità offerte dai programmi di cooperazione 
europei nel settore dell’Acqua, andando così a rappresentare un appuntamento di cruciale interesse 
per chi opera in questo ambito. 
Tenendo conto della tematica specifica del seminario, segnaliamo che potrebbero essere 
interessate a partecipare al seminario le aziende e le società di consulenza, attive nei seguenti 
settori: 
 
 Fornitura di acqua  
 Sistemi di trattamento municipali e industriali  
 Trattamento dei liquami 
 Inquinamento marino 
 Irrigazione 
 Sistemi di gestione dell'acqua  
 Water governance 
 Servizi idrici urbani e rurali  
 Bacini fluviali 
 Fognature 
 Cambiamento climatico  
 Capacity building e altro. 
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La prima parte della giornata sarà dedicata agli interventi dei funzionari delle istituzioni europee, che 
informeranno circa le possibilità di finanziamento attraverso i programmi di aiuto esterno IPA, ENPI, 
DCI, FES, mentre nel pomeriggio si terranno gli incontri individuali B2B fra gli operatori presenti, 
nell’ottica di stabilire contatti, volti a facilitare collaborazioni per la partecipazione a gare d’appalto. 
Le aziende prive di esperienza nei programmi di assistenza esterna dell’UE sono invitate a 
partecipare alla "Special Session", dalle ore 9.00 alle ore 9.45, nel corso della quale saranno fornite 
informazioni utili sulle modalità di partecipazione ai bandi dei suddetti programmi di cooperazione. 
 
Con la finalità di trarre il massimo profitto dalle opportunità di networking, successivamente alla 
registrazione al seminario ed al versamento della quota di partecipazione, sarà inviato un apposito 
login, per consentire di visionare i company profiles di tutte le aziende partecipanti ed individuare 
quelle da incontrare durante la sessione pomeridiana. 
 
Occorre effettuare l’iscrizione al seminario direttamente online sul sito messo a disposizione per 
l’evento: http://www.sectorseminars.eu, dove è anche possibile trovare maggiori informazioni 
sull’iniziativa. Al riguardo, si segnala che la data limite per le iscrizioni è il 25 Ottobre 2013. 
 
Il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di dodici aziende italiane; ciascuna azienda potrà 
iscrivere un solo rappresentante. L’ufficio di Bruxelles dell’Agenzia ICE confermerà l’iscrizione – 
sulla base dell’ordine di ricevimento - in funzione dei posti disponibili.  
 
La quota di partecipazione è di : 
- € 175,00 a persona, se l’azienda indica la P.IVA comunitaria nel modulo d’iscrizione, altrimenti 
- € 209,30 a persona IVA inclusa. 

 
La quota comprende la documentazione cartacea per il seminario, i coffee breaks ed il pranzo. Sarà 
utilizzata la lingua inglese come lingua di lavoro e non sarà prevista la traduzione simultanea. La 
data limite per effettuare il pagamento è il 31 Ottobre 2013. Attenzione: Non vi sarà alcun rimborso 
della quota di partecipazione, se l’eventuale cancellazione avverrà dopo la suddetta data limite per 
effettuare il pagamento. Sarà, inoltre, obbligatorio effettuare il pagamento della quota di 
partecipazione, in caso di cancellazione successiva alla suddetta data limite. 
 
A registrazione eseguita, riceverete più ampi dettagli riguardo le modalità di pagamento. Inoltre,   
qualora ne abbiate bisogno, potremo fornire, su vostra richiesta, informazioni sulla convenzione 
alberghiera in corso di attivazione da parte degli organizzatori. 
 
Per ulteriori informazioni, potete contattare l’Agenzia ICE – Ufficio di Bruxelles, dott.ssa Paola 
Silvani, tel. +32 2 2291443, email: p.silvani@ice.it. 
 
Sperando di potervi incontrare alla manifestazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Fabrizio Di Clemente 

Direttore 
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