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Anche quest’anno AITIVA ha deciso di organizzare AITIVADAY 2021, in concomitanza dell’evento COLORE dove saranno presenti TUTTI I PROTAGONISTI DELLA FILIERA DEL COLORE.
Con questo evento unico e innovativo, AITIVA intende facilitare gli scambi tecnici tra il mondo dell’industria, delle materie
prime e delle apparecchiature e il mondo dell’industria dei prodotti vernicianti.
La grave crisi che stiamo vivendo, la mancanza di tempo e di liquidità, ostacolano sempre di più i rapporti interpersonali
fino ad affidarci unicamente allo scambio di email, sms, whatsApp, ecc.
AITIVA, con questo evento, si fa promotrice di cultura tecnica e, contemporaneamente, intende agevolare e stimolare
proficue collaborazioni e scambi di esperienze. In una sola giornata sarà possibile per i visitatori avere una panoramica
aggiornata sulle novità, sulle tecnologie future, sugli adeguamenti legislativi, ma, soprattutto, sarà una imperdibile occasione per consolidare quei rapporti interpersonali così utili per l’arricchimento del proprio lavoro.
Ciò sarà possibile partecipando al Convegno: TECNOLOGIE INNOVATIVE E PRIORITARIE NEL SETTORE DEL COATING, dove i tecnici delle Aziende più importanti del settore presenteranno le loro novità e dai confronti tecnici che si
potranno svolgere ai “Tavoli d’incontro” delle stesse Aziende.
AITIVADAY si terrà quindi a Piacenza Fiera, dal’11 al 12 novembre, dove si svolgerà il Convegno nella giornata dell’11
novembre, la cui tematica sulle TECNOLOGIE INNOVATIVE E PRIORITARIE NEL SETTORE DEL COATING, potrà
offrire un valido supporto a chi deve programmare studi di ricerca futuri.
Olga Bottaro
Presidente onorario

INFORMAZIONI EVENTO:
Aitivaday: 11/12 novembre Fiera di Piacenza.
Convegno: 11 novembre - (“Tecnologie innovative e prioritarie nel settore del coating”).
Coordinatori del Convegno: Dott. Rossano Ferretto, Ing. Paolo Cerri.
Comitato scientifico e organizzatore: Olga Bottaro, Enrico Ancarani, Rossano Ferretto,
Paolo Cerri, Gianfranco Di Tanna, Graziano Biagianti, Battista Gasparetto, Italo Marcacci,
Vanni Ravaioli, Flavio Visioli, Piero Puppo, Francesca Salvetti, Paola Baldoni.
Visitatori: ingresso gratuito, esclusivo per i soci Aitiva e per Tutti i Tecnici che operano
nell’industria dei prodotti vernicianti, previa iscrizione tramite modulo sul portale di Aitiva:
www.aitiva.org.
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di segnalare al più presto la vostra
partecipazione alla segreteria di Aitiva.

