
 
 
 
 
 
 
 

RENEXPO® INTERHYDRO: 
l’idroelettrico italiano è il punto focale 
 
Salzburg, il 31 di agosto, 2016    
 

L’Italia vanta una grande tradizione nel settore idroelettrico, e oggi dal 
punto di vista dello sviluppo presenta un’impressionante dinamicità, in 
quanto in questo periodo di cambiamento climatico sostenibilità e 
protezione dell’ambiente assumono sempre più importanza anche in 
Italia. La domanda per le energie rinnovabili è in forte crescita, e per quanto 
riguarda il totale di energia idroelettrica prodotta, il Paese si trova già oggi 
al terzo posto nell’UE. Dal punto di vista del numero di impianti idroelettrici 
installati l’Italia è al quarto posto in Europa e offre ancora un enorme 
potenziale di ulteriore sviluppo. Soprattutto nell’Italia Settentrionale viene di 
continuo incrementata la capacità di produzione. Nel Sud Tirolo già oggi più 
del 90% dell’elettricità prodotta proviene dall’idroelettrico. Tutto questo è 
motivo sufficiente perché l’Italia sia invitata come primo Paese-partner 
ufficiale alla RENEXPO® INTERHYDRO, che si svolgerà il 24 e 25 
novembre 2016 alla Fiera di Salisburgo. L’Italia si inserisce con un ruolo 
fondamentale in questa ottava fiera-congresso, sia nell'esposizione che 
nella parte congressuale. 
 
Nel contesto dell’ “Ottava conferenza internazionale sui piccoli impianti 
idroelettrici: innovazione e produttività”, con moderatore il Prof. Bernhard 
Pelikan della Boku di Vienna, si svolgerà al primo giorno della fiera il primo 
forum italo-austro-tedesco sull’energia idroelettrica, con i temi 
“Condizioni generali, tecnica e progetti”. Partner del congresso e 
sostenitore ufficiale è “assoRinnovabili”, associazione italiana 
dell’idroelettrico che riunisce il maggior numero di gestori di impianti 
idroelettrici in Italia. 
 
Per l’apertura e la successiva discussione sull’energia “POLITICA ED 
ECONOMIA IN DIALOGO: il contributo dell’idroelettrico ad un’Europa 
sostenibile e prosperosa” l’AD di Alperia AG, il sig. Wolfram Sparber, ha 
già confermato la propria presenza. 
 
L’Italia, dopo Austria e Germania, era già rappresentata in maniera 
preminente alle scorse manifestazioni, e l’organizzatore dell’evento 
prevede perciò fino a 30 ulteriori espositori italiani provenienti da tutti i 
settori dell’industria dell’idroelettrico, a partire da turbine e pompe, 
passando per tubature e rastrelli, fino a tecnologie di misurazione, controllo 
e regolazione, comprese le comunicazioni IT. 
 
Con il nuovo concept del Paese-partner si stimolano lo scambio e il 
networking tra gli esperti di energia idroelettrica attivi sul campo 
internazionale, superando ogni confine nazionale.  
 



 
 
 
 
 
 
 

Il forum sull’Italia, della durata di mezza giornata, offre la possibilità sia di 
infornarsi sul lucroso mercato italiano in espansione sia di allacciare 
contatti con potenziali partner commerciali. Grazie alla sua posizione 
geografica centrale, Salisburgo si offre come la meta migliore per fungere 
anche quest’anno come innovativo punto di incontro per il settore 
idroelettrico. Per ulteriori dettagli visitate www.renexpo-hydro.eu oppure le 
pagine Twitter e Facebook. 
 
 
About RENEXPO

®
 HYDRO: 

The European Hydropower Conference and Trade Show RENEXPO® 
INTERHYDRO will take place from November 24-25, 2016 for the 8th time in the 
Exhibition Center Salzburg.  
 
Over 200 industry associations, universities, engineering firms, chambers of com-
merce, hydropower experts and media representatives are involved in the event. 
Around 140 exhibitors, 2,500 attendees, and 600 conference participants are ex-
pected at the exhibition in 2016.  
 
About the REECO-Group (Hydropower): 
The REECO-Group, with headquarters in  Reutlingen/Germany, has established 
itself as one of the largest trade show and conference organizers for hydropower 
sector in Austria, Germany, Poland, Serbia and Bosnia-Herzegovina.   
 
Since its establishment in 1997, REECO has organized over 100 trade fairs, con-
ference, seminars and workshops for hydropower, attracting nearly 20,000 quali-
fied attendees. Its current event portfolio includes 4 trade shows and 20 confer-
ences in 4 countries.  
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