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INCONTRIAMOCI IN AITIVA

Aitiva organizza l’eventoÈ un’associazione tecnico - scientifica, senza fini di lucro, che ha come scopo principale 
del suo statuto quello di promuovere la cultura scientifica del settore dei prodotti verni-
cianti e affini. Da oltre 65 anni organizza congressi, convegni, manifestazioni, incontri, 
dibattiti e corsi di formazione per tutti gli addetti della filiera del colore, promuovendo 
contatti col mondo Accademico, con gli Istituti Tecnici di tipologia collegata e con le 
aziende del settore. 
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SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
AITIVADAY - 24 MAGGIO 2018

Nome 

Cognome 

Funzione aziendale

Azienda/Ente

Sede legale 

C.A.P.

Città                   Prov. 

Tel. 

email

P. Iva / Codice Fiscale

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto.......................................................... ai sensi dell’art. 10 e 11 della legge 
975/96 consento all’utilizzo dei miei dati personali contenuti in questo modulo o nell’indi-
rizziario Associati a opera di Aitiva nella misura necessaria per il perseguimento a livello 
nazionale o regionale degli scopi statutari, ivi compresa la pubblicazione dell’annuario degli 
Associati.

Data .................................                   Firma................................................

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di AITIVA:
Mob. 3887903832 - email: segreteria@aitiva.org - website: www.aitiva.org

pagina Facebook: Aitiva Aitiva - Linkedin: AITIVA Associazione

AITIVA
DAY

24 maggio 2018 - ore 9.30 - 18.30  
Piacenza Fiera 

Titolo del convegno:
“Tecnologie innovative e prioritarie

nel settore del coating” 



INCONTRIAMOCI IN AITIVA il 24 MAGGIO presso la fiera di Piacenza per 
discutere di “TECNOLOGIE INNOVATIVE E PRIORITARIE NEL SETTO-
RE DEL COATING”. Dopo il successo delle passate edizioni, AITIVA 
promotrice di cultura tecnica e catalizzatrice di scambio di esperien-
ze e collaborazioni, Vi invita a partecipare a questa nuova edizione di 
AITIVADAY 2018. In una sola giornata i visitatori potranno avere una 
panoramica aggiornata sulle novità, sulle tecnologie future, sugli 
adeguamenti legislativi, ma soprattutto consolidare quei rapporti in-
terpersonali così utili per l’arricchimento del proprio lavoro. Ciò sarà 
possibile grazie agli incontri con i tecnici delle case presenti e tramite il 
convegno dove le aziende presenteranno le loro relazioni. 

Olga Bottaro 
Presidente Onorario Aitiva
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Nell’aula B, sempre presso la fiera di Piacenza, si terrà un convegno in cui le 
varie aziende presenteranno importanti comunicazioni tecniche.

Orario 10 -18.30
Coordinatori del convegno Ing. Paolo Cerri e Dott. Rossano Ferretto

Ingresso  RISERVATO esclusivamente ai SOCI AITIVA e a tutti i tecnici che 
operano nel settore della RICERCA E SVILUPPO e della PRODUZIONE dei 
prodotti vernicianti.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di AITIVA: cell. 3887903832
email: aitiva@tiscali.it

Saranno presenti, disponibili a incontrarvi per un confronto tecnico, 
aggiornamenti su nuovi sviluppi, adeguamenti legislativi e quanto voi 
vorrete approfondire, le seguenti aziende:

CHEMAXIA
CHT GERMANY GMBH
COMINDER
DOMINION COLOUR CORPORATION
DSM COATING RESIN B.V.
EIGENMANN & VERONELLI
GAMMA CHIMICA
GARZANTI SPECIALTIES
LUBRIZOL
MACRI CHEMICALS
MINERALI INDUSTRIALI

MIRODUR
N. BENASEDO
OMYA
SELERANT
SILICONI COMMERCIALE
SOCONOMAR
THOR SPECIALTIES
TQC ITALIA
UNIVAR
URAI
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