
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

10:00-10:30    Registrazione dei partecipanti 

10:30-10:45    Apertura dei lavori  

S.E. Hana Hubáčková, ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia 

Jiří Jílek, capo dell´Ufficio economico dell´Ambasciata della Rep. Ceca in Italia 

 

10:45-11:00   Servizi per le aziende e attività promozionale – CzechTrade 

Ivana Třosková, direttrice ufficio CzechTrade Italia 

 

11:00-11:30  Situazione del mercato delle tecnologie trattamento delle acque e di green technologies in 

Repubblica Ceca e in Italia 

Ivan Nikl, presidente, Czech Water Alliance 

Enrico Brugiotti, SOGESID 

 

11:30-13:00   Presentazione delle aziende ceche del settore  

Brevi profili delle aziende partecipanti sono allegati al programma 

 

13:00-15:00   Pranzo a buffet e incontri B2B  

 

Moderatore: Jiří Jílek - capo dell‘Ufficio economico dell´Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA SI PREGA DI CONFERMARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 15. 9. 2016  

Ambasciata della Repubblica ceca – Ufficio economico  

commerce_rome@mzv.cz |Tel: +39 06 36095729  

WORKSHOP 
 Czech green technologies   

e trattamento delle acque 
22. 
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2016 
 Ambasciata della Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 332, Roma 

In collaborazione con SMA 

Studio Morandini e Associati 
 



CzechTrade Italia: milano@czechtrade.cz |Tel: + 39 02 29532109 
 

 

 

 

Per gli approfondimenti con le singole aziende ceche sono previsti incontri individuali 

(B2B) al termine dei lavori.  Si prega di segnalare le aziende di proprio interesse per 

poter organizzare l’agenda degli appuntamenti.  

 

ACO Marine s.r.o.  

Sede: Nádražní 72, 150 00 Praga 5, Repubblica Ceca 

Web: www.acomarine.com 

ACO Marine fa parte della società tedesca ACO Gruppo con un fatturato di 1 miliardo di dollari. 

Dispone di una rete di vendite, produzione e assistenza in tutto il mondo. ACO Marine ha un 

portafoglio completo di attrezzature per la depurazione biologica delle acque di scarico con i 

depuratori sotterranei nelle vasche speciali di plastica, acciaio, cemento, fibra di vetro ed acciaio 

inox. L’attività principale dell’azienda è la produzione di impianti per il completo trattamento 

delle acque reflue per il settore domestico ed urbano.  

 

Brentwood Europe s.r.o. 

Sede: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praga, Repubblica Ceca 

Web: www.brentwoodindustries.com 

L’azienda Brentwood progetta e produce soluzioni altamente sofisticate per il trattamento delle 

acque e delle acque di scarico, come il sistema AccuFAS Submerged Fixed-Film - il sistema di 

raccolta fanghi al 100% non metallico - letti percolatori, pacchi lamellari e sistemi di dragaggio 

dei sedimenti. Lo staff di Brentwood – composto da progettisti tecnici e ingegneri qualificati – si 

occupa di ogni progetto dalla fase di ideazione alla realizzazione. Con migliaia di installazioni in 

tutto il mondo, decenni di esperienza e l’innovativo sviluppo dei prodotti, il servizio di supporto 

aftermarket di Brentwood garantisce un’ottima funzionalità al vostro impianto. 

 

CWA – CZECH WATER ALLIANCE 

Sede: Kadaňská 3546/41, 430 03 Chomutov, Repubblica Ceca 

Web: www.czechwateralliance.com  

Czech Water Alliance (CWA) è stata fondata nel 2004 da CzechTrade, nell’elenco delle iniziative 

indirizzate a favorire le esportazioni. Lo scopo dell’alleanza è di sviluppare e promuovere le 

aziende ceche e i loro prodotti e tecnologie ai clienti esteri. Czech Water Alliance collabora 

costantemente con oltre 300 aziende del mercato ceco e attualmente unisce un prestigioso 

portfolio di imprese specializzate nella progettazione e realizzazione di impianti di fornitura 

dell‘acqua, impianti idroelettrici, dighe e argini, risanamento di fonti d’acqua, analisi e pulizia di 

ogni tipo di acqua, costruzione e ristrutturazione di reti tecniche e aree governative locali, 

geologia e idrogeologia, tecnologie e software per il trattamento dei rifiuti. 

PROFILI 

DELLE AZIENDE 

PARTECIPANTI 

http://www.acomarine.com/
http://www.brentwoodindustries.com/
http://www.czechwateralliance.com/


ENVI-PUR, s.r.o. 

Sede: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praga 6, Repubblica Ceca 

Web: www.envi-pur.cz  

 

L‘azienda ENVI-PUR, tra i leader cechi, è impegnata nello sviluppo, produzione e fornitura di 

impianti ecologici, concentrandosi sulla depurazione e trattamento delle acque e sulla 

purificazione dell’aria. L’azienda è impegnata in questo settore nelle abitazioni private, in comuni 

e città e nell’ambito industriale. ENVI-PUR detiene, grazie all’alto livello di competenza, una 

posizione dominante sia sul mercato ceco che all’estero, dove esporta con successo.  

 

IN-EKO TEAM, s.r.o. 

Sede: Trnec 1734, 666 03 Tišnov, Repubblica Ceca 

Web: www.in-eko.com  

 

L’azienda IN-EKO TEAM è stata fondata nel 1995. Fin dalla sua costituzione, l'azienda si è 

concentrata sulla produzione di un dispositivo speciale in acciaio inox per gli impianti di 

trattamento delle acque reflue. L’azienda produce dei dispositivi che vengono utilizzati non solo 

nei trattamenti delle acque reflue urbane ma anche in molte industrie. IN-EKO TEAM è una 

società con una presenza in tutto il mondo ed è uno dei principali produttori di attrezzature per 

microfiltrazione sui mercati dell'Europa centrale e orientale. 

 

 

KOVOSVIT MAS, a.s. – MAS HYDRO 

Sede: Nám. Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, Repubblica Ceca 

Web: www.mas-hydro.cz 

 

L´azienda KOVOSVIT MAS, a.s. è un produttore tradizionale di macchine utensili e centri CNC. 

La ditta, nella sua divisione IDRO, è impegnata nello sviluppo e nella produzione di turbine e 

pompe sul principio della vite di Archimede. Le turbine di questo tipo sono una soluzione 

innovativa per gli impianti con dislivello da 0,8 m a 10 m con il flusso da 0,2 a 12m3/s. Le pompe 

a vite sono tradizionalmente utilizzate per la loro elevata efficienza, l’estrema resistenza, la lunga 

durata e i bassi costi d’esercizio negli impianti di trattamento delle acque reflue e in altri settori 

d’applicazione con requisiti ad alto volume di approvvigionamento d’acqua.  

 

WOMBAT, s.r.o. 

Sede: Březinova 759/23, 616 00 Brno, Repubblica Ceca 

Web: www.wombat.cz 

L’azienda WOMBAT è stata fondata nel 1990 e si concentra sul risanamento delle condotte 

interrate ed è diventata una delle aziende con la crescita più veloce nel nuovo settore delle 

tecnologie per la bonifica di condotte che vengono chiamate no-dig o senza trincea. L’azienda 

realizza il risanamento delle condotte interrate in tutti i tipi di materiali e forme per tutti i gradi 

di danni e fornisce servizi completi nel campo della diagnosi e del risanamento delle condotte 

interrate di gas, acqua e fognature. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitq4nnvqLOAhVCQBoKHUnXChUQjRwIBw&url=http://www.favoritbrno.cz/oddily-a-sportovni-cinnost/historie/fsp-v-kolove-2013.php&psig=AFQjCNH_mPl7EP8R-exn4tX9GbtBvjiqLw&ust=1470219023599909
http://www.envi-pur.cz/
http://www.in-eko.com/
http://www.mas-hydro.cz/
http://www.wombat.cz/

