COMUNICATO STAMPA
14-16 OTTOBRE 2014 – PARIGI LE BOURGET
Maggio 2014
LANCIO DI WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION
PRIMO SALONE INTERNAZIONALE DEL NUCLEARE CIVILE IN FRANCIA
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•
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Una piattaforma unica di appuntamenti, orientati « business»
Oltre 400 espositori già iscritti
Un’ampia copertura della filiera
6 000 esperti internazionali e dirigenti attesi
Un contenuto ambizioso presentato da relatori di alto profilo …
… rafforzato da numerosi eventi paralleli

Creato dietro iniziativa dell’AIFEN – Associazione degli Industriali Francesi Esportatori del settore Nucleare, WNE,
nuovo evento biennale, si terrà dal 14 al 16 ottobre 2014 a Parigi Le Bourget con l’ambizione di permettere agli
operatori di un’industria a forte valore aggiunto di avere scambi d’opinioni, allacciare partnership, cercare nuovi
fornitori o sviluppare la propria attività all’export
UN SETTORE DESTINATO A CRESCERE SUL LUNGO PERIODO
430 centrali attive nel mondo, nuove costruzioni che generano un aumento del 50% della capacità nucleare da oggi
al 2025, il prolungamento della vita e il miglioramento della sicurezza delle centrali in attività, il trattamento dei
combustibili, lo stoccaggio dei rifiuti o ancora lo smantellamento di centrali a fine vita … tante sfide che lasciano
intravedere il potenziale di sviluppo del salone WNE.
UN SALONE CHE TRATTA TUTTI GLI ASPETTI IMPORTANTI DEL NUCLEARE CIVILE
La totalità della filiera sarà rappresentata a partire dal ciclo del combustibile fino ad arrivare alla gestione dei rifiuti
senza tralasciare i componenti, l’utilizzo, la sicurezza, la radioprotezione, lo smantellamento, la robotica, la
formazione, o ancora le applicazioni mediche …
Oltre 400 espositori si sono già dati appuntamento in ottobre durante WNE per presentare il loro know how ad oltre
6 000 operatori professionali provenienti da Europa, Asia, Africa, Medio Oriente, America o Russia …
Gli operatori leader saranno presenti, citiamo tra questi : ALSTOM, ALTRAN, ANDRA, AREVA, ARCELOR MITTAL,
ASSYSTEM, BOCCARD, BUREAU VERITAS, BOUYGUES CONSTRUCTION, CEA, COFELY ENDEL, DAHER, DCNS, EDF, GDF
SUEZ, LEMER PAX, MITSUBISHI, ONET TECHNOLOGIES, ROBATEL, ROLLS ROYCE, ROSATOM, VALLOUREC, VEOLIA /
ASTERALIS, VINCI, WESTINGHOUSE, ZETEC… Numerose piccole e medie aziende specializzate si sono unite loro.
UN PROGRAMMA ALL’ALTEZZA DELLA PROPRIA AMBIZIONE
6 workshop animati da dirigenti di gruppi e da esperti internazionali saranno organizzati attorno a temi quali
l’utilizzo delle centrali, il ciclo del combustibile, le tecnologie del futuro, lo smantellamento e la gestione dei
rifiuti, la formazione e le applicazioni mediche.
Infine, per diffondere l’attualità del salone e valorizzare i temi principali (firma di contratti, accordi di partnership),
la « WNE Tribune », quotidiano del salone, sarà distribuito e la « TV Channel » trasmetterà i fatti più importanti in
tempo reale.
Parallelamente al salone, saranno organizzati eventi professionali internazionali e visite di siti che completano il
programma dei visitatori, inserendo il salone WNE nell’ambito della settimana del nucleare
WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION – HA UN’AMBIZIONE :
DIVENTARE IL SALONE INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO DEL NUCLEARE CIVILE
Per avere maggiori informazioni connettetevi su http://www.world-nuclear-exhibition.com
Segnate in agenda
UNA CONFERNZA STAMPA AVRA’ LUOGO IL 5 GIUGNO 2014
ème
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