WaterPIPP meets the market
22th June, Milan, Italy
ARCA - Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi n. 22
The European House-Ambrosetti in cooperation with ARCA Lombardia, the International Office for Water
and the WaterPiPP project partners organize an open market consultation with the economic operators in
water sector.
WaterPiPP (EU Public Procurement Policy Innovation) is a project funded by the European Commission
within the 7th Framework program aimed to promote cooperative and cross-borders actions in the field of
innovation public procurement in the water sector.
The meeting will be a proactive analysis of supply markets, and will be focused on concrete innovation
needs presentation by 4 pilots, interested to acquire evidences about the innovative solutions available on
the market, as well as on the functional and performance requirements to solve the innovation gaps.
The market consultation sessions are organized with due regard to the principles of openness, transparency,
non-discrimination and equal treatment, in line with European procurement law.
Participants are not expected to submit tenders or proposals at this preliminary stage.
The market consultation will be conducted in the form of oral bilateral consultations. A written contribution
(based on a questionnaire) could be provided by the participants to form the basis for more in-depth State-ofthe-art analysis and to assure the confidentiality on the information and solutions provided.
The market consultation does not lead to any obligations on the part of the contracting authorities involved in
the WaterPIPP project or to any advantages, disadvantages, rights or privileges for the participants. The
contracting authorities involved in the WaterPIPP project are not legally bound in any way by the outcome of
the market consultation

The event is open to a maximum of 50 participants. You are kindly invited to register not later than 18th
June 2016, by filling the Registration Form. You will receive an e-mail for confirmation.
Please, find below the draft agenda:







09:00/9:30 – Registration of participants
09:45/10:00 – WaterPiPP project: goals and achievements (International Office for Water)
10:00/10:15 – The strategy of innovation demand: legal references and operational indications (TEHAmbrosetti SpA)
10:15/11:30 – Innovation needs presentations from WaterPiPP pilots: Viveraqua, CAP Holding,
Regione Puglia-Acquedotto Pugliese, Helsinki Region Environmental Services Authority, (APE)
11:30/13:00 – Technical Dialogue with the market and evaluation of the technology state-of-the-art
(VTT)
13:00/13:30 – Final remarks

Project videospot: https://www.youtube.com/watch?v=ObMC98DK_lE
The detailed agenda will be advertised here: http://www.waterpipp.eu/.
Please notice that the meeting will be held in English language and it will be recorded.

WaterPipp incontra il mercato
22 giugno 2016 - ore 09:00 /13:30 – c.o. ARCA - Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi n. 22

The European House-Ambrosetti in collaborazione con ARCA Lombardia e OIEAU, International Office for Water
ed i partners del progetto Europeo WaterPIPP, organizzano un’occasione di consultazione aperta e di dialogo
tecnico con il mercato nel settore della gestione delle risorse idriche.
WaterPipp (Public Innovation Procurement Policy) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea all’interno
del 7^ programma Quadro volto alla promozione di strategie ed iniziative di cooperazione transfrontaliera in
materia di appalti pubblici di innovazione nel settore idrico.
L’occasione di dialogo verterà su concreti fabbisogni di innovazione presentati, in seguito ad una manifestazione
di interesse promossa nel 2015, da parte di quattro operatori pubblici europei interessati all’innovazione e a
confrontarsi, con il settore industriale ed il sistema della ricerca, in merito a prodotti/servizi/sistemi innovativi e
requisiti prestazionali e funzionali utili al raggiungimento dei (futuri) obiettivi di innovazione.
L’incontro con il mercato è concepito ed organizzato tenendo in considerazione i principi di apertura, trasparenza,
non discriminazione e parità di trattamento, in linea con i principi europei.
I partecipanti non sono chiamati e non devono fornire proposte o offerte. La consultazione con il mercato non
determina alcun obbligo per le stazioni appaltanti, né alcuna forma di vantaggio a favore dei partecipanti in
eventuali appalti futuri.
L’incontro con il mercato procederà secondo uno schema di comunicazione bilaterale. Un contributo scritto
(basato su un questionario) potrà essere richiesto dai partecipanti in modo da creare le basi per un
approfondimento analitico sullo stato dell’arte della tecnologia e per assicurare la riservatezza delle informazioni
fornite.
L’evento è aperto ad un numero massimo di 50 partecipanti. L’iscrizione al convegno può essere effettuata entro il
18.06.2016 registrandosi al seguente link. Sarà fornita conferma circa l’avvenuta registrazione, in funzione delle
effettive disponibilità.
Di seguito si riporta il programma di massima:







09:00/9:30 – Registrazione dei partecipanti e assegnazione del posto.
9:45/10:00 – Presentazione del progetto WaterPiPP: obiettivi ed avanzamento, (International Office for
Water)
10:00/10:15 – La strategia di domanda di innovazione, riferimenti giuridici ed indicazioni per la conduzione
dei lavori, (TEH-Ambrosetti S.p.A)
10:15/11:30 – Presentazione dei fabbisogni di innovazione da parte dei 4 operatori: Viveraqua, CAP
Holding, Regione Puglia-Acquedotto Pugliese, Helsinki Region Environmental Services Authority, (APE)
11:30/13:00 – Dialogo con il mercato e valutazione dello stato dell’arte della tecnologia, (VTT)
13:00/13:30 – Conclusioni

Videospot del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=ObMC98DK_lE
Il programma dettagliato dell’evento sarà prossimamente pubblicato sul sito del progetto WaterPiPP al seguente
link http://www.waterpipp.eu/. L’incontro sarà in lingua Inglese e sarà registrato.

