
Aitiva è 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 vernicianti e affini. Da oltre 65 anni organizza congressi, convegni, mani-
festazioni, 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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MODULO DI ISCRIZIONE

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CONVEGNOhttps://aitiva.org/category/aitiva-day-all/

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
email: segreteria@aitiva.org - Cellulare: 388 790 3832 
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Coordinatori del Convegno: Dott. Rossano Ferretto, Ing. Paolo Cerri.

Comitato scientifico e organizzatore: Olga Bottaro, Enrico Ancarani, Rossano 
Ferretto, Paolo Cerri, Gianpiero Dagosto, Gianfranco Di Tanna, Graziano Bia-
gianti, Battista Gasparetto, Italo Marcacci, Luciano Pau, Piero Puppo, Vanni Ra-
vaioli, Salvatore Zuccarella, 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 obbligatoria al 
Convegno.

L’accesso al quartiere fieristico di Piacenza Expo è consentito esclusivamente 
con Green Pass o documentazione equivalente.

AZIENDE PRESENTI AI TAVOLI D’INCONTRO:

> CONVEGNO, 11 novembre, ore 10 - 16.30, Sala Congressi <
“Tecnologie innovative e prioritarie nel settore del coating”

ALFA-ECOPROJECT
AMIK ITALIA
B.A. SPECIAL CHEM & COLOR
BASF DIVISIONE BTC
BEDIMENSIONAL
BENASEDO
BORCHERS
CHT ITALIA
COVESTRO 
ECKART ITALIA
EGE KIMYA
EIGENMANN & VERONELLI

ELFO
EUROSYN
EVERLIGHT
FILTERFLO
FP PIGMENTS
MILANO COLORI
POLIRESIN 
SELERANT
SIRI
SOCONOMAR
TILLMANNS
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dopo un anno di pausa imposto dalla epidemia di coronavirus, AITIVA, rispondendo 
alle esigenze dei suoi associati, organizza l’ormai consolidato evento di AITIVADAY, 
unico momento di incontro tra i tecnici della produzione delle materie prime e i tecnici 
della produzione dei prodotti finiti.
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’indu-
stria dei prodotti vernicianti. La grave pandemia, che abbiamo vissuto, ha ostacolato 
sempre di più i rapporti interpersonali, fino a doverci affidare unicamente allo scambio 
di email, sms, whatsApp, ecc.
AITIVA, con questo evento, si fa promotrice di cultura tecnica e, contemporanea-
mente, 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 
un’imperdibile occasione per consolidare quei rapporti interpersonali così utili per l’ar-
ricchimento del proprio lavoro. 
Ciò sarà possibile partecipando al Convegno: TECNOLOGIE INNOVATIVE E PRIO-
RITARIE NEL SETTORE DEL COATING, dove i tecnici delle Aziende più importanti 
del settore presenteranno le loro novità e dai confronti tecnici, che si potranno svol-
gere ai “Tavoli d’incontro” delle stesse Aziende, avere spunti per i programmi futuri. 
Naturalmente sarà assicurato lo svolgimento della manifestazione in completa sicu-
rezza, in ottemperanza alle norme in vigore.
FINALMENTE INCONTRIAMOCI IN AITIVA 11 NOVEMBRE A PIACENZA FIERA

Olga Bottaro
Presidente onorario Aitiva

     INFORMAZIONI EVENTO: 
Tavoli d’incontro: 11 novembre 2021 - ore 9.30 - 17.30; 
Galleria del quartiere fieristico
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CLICCA QUI E ACCEDI AL PROTOCOLLO SICUREZZAhttps://aitiva.org/2021/09/10/aitivaday-in-sicurezza/




