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: Il prossimo AitivaDay  
si svolgerà finalmente 
in presenza,  
l’11 novembre  
a Piacenza Fiere.

elena lorenzini
EVENTI

: 
finalmente 

in                                    !
Dopo oltre un anno di pausa im-
posto dall’epidemia di coronavirus, 
Aitiva -rispondendo alle esigenze 
dei suoi associati- torna ad orga-
nizzare in presenza il consolidato 
evento AitivaDay, unico momento 
di incontro tra i tecnici della produ-
zione delle materie prime e i tecnici 
della produzione dei prodotti finiti.
Con questo evento esclusivo e in-
novativo, programmato a Piacenza 
Fiera l’11 novembre, 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.
È Olga Bottaro, Presidente onorario 
Aitiva, a spiegarci le alte aspettative 
sull’evento: “La grave pandemia che 
abbiamo vissuto ha ostacolato sem-
pre di più i rapporti interpersonali, 
costringendoci al lavoro in remoto 
e a dover comunicare quasi esclu-
sivamente allo scambio di email e 
messaggi digitali. Con l’evento in 
presenza di Piacenza, invece, Aitiva 
si fa promotrice di cultura tecnica 
e, contemporaneamente, agevola 
e stimola proficue collaborazioni e 
scambi di esperienze. In una sola 
giornata sarà possibile per i visita-
tori avere una panoramica aggior-
nata sulle novità, sulle tecnologie 
future, sugli adeguamenti legislativi, 
ma, soprattutto, sarà una imperdi-
bile occasione per consolidare quei 
rapporti interpersonali così utili per 
l’arricchimento del proprio lavoro. 

Dopo il lungo
periodo di 

contatti e lavoro 
in remoto 

imposto dal 
Covid-19, 

Aitiva chiama 
finalmente 
in presenza 

tutti i tecnici 
della produzione 

di materie 
prime e quelli 

della produzione 
di prodotti 

finiti. Quando? 
L’11 novembre 

a Piacenza 
Fiere!

AitivaDayAitivaDay
presenzapresenza

Ciò sarà possibile partecipando al 
convegno: Tecnologie innovative 
e prioritarie nel settore del coa-
ting, che permetterà ai tecnici delle 
aziende più importanti del settore di 
presentare le loro novità, confortati 
dai confronti tecnici che si potranno 
svolgere ai Tavoli d’Incontro delle 
stesse aziende”.

L’importanza  
di AITIVADAY
Sarà dunque il convegno, con la sua 
tematica sulle tecnologie innovative e 
prioritarie nel settore del coating, ad 
offrire il supporto migliore a chi deve 



21

programmare studi di ricerca futuri.
L’evento AitivaDay si inserisce in un 
contesto che in questo momento è 
reso particolarmente turbolento dalla 
forte turbativa che riguarda le materie 
prime. Enrico Ancarani, Presidente 
Aitiva, sintetizza bene la situazione e 
lo stato d’animo con cui gli operato-
ri stanno vivendo questo momento 
così atipico: “Sicuramente il nostro 
comparto e le aziende che vi opera-
no hanno vissuto e hanno dovuto 

confrontarsi con periodi più o meno 
complessi e di difficoltà già in passa-
to, ma nessuno di noi avrebbe mai im-
maginato, anche nelle peggiori delle 
ipotesi, che una pandemia coincidesse 
con una ripartenza dei consumi e la 
conseguente indisponibilità delle ma-
terie prime. La situazione che stiamo 
vivendo sta mettendo in ginocchio il 
nostro settore e l’intera filiera! Non si 
parla solo di commodities, ma è una 
situazione generalizzata che vede il 

vecchio continente ancora più espo-
sto, vista la salvaguardia sui dazi e 
il suo trend di approvvigionamento; 
insomma, oggi potremmo definirla 
la ‘tempesta perfetta’ su un’area così 
vulnerabile! Forse nel breve periodo 
lo scenario sarà nuovamente mutato e 
continuerà a mutare, nei mesi a veni-
re, creando ulteriore preoccupazione 
tra gli addetti ai lavori: è per questo 
motivo che Aitiva, nonostante questo 
2021 abbia più volte provato a met-

AITIVADAY: INFORMAZIONI SULL’EVENTO
11 novembre Fiera di Piacenza - Galleria espositiva

.  Convegno 11 novembre: “Tecnologie innovative e prioritarie nel settore del coating” - Sala Congressi 
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 Biagianti, Battista Gasparetto, Italo Marcacci, Luciano Pau, Piero Puppo, Vanni Ravaioli,  
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 tramite modulo sul sito di Aitiva www.aitiva.org

.  Lo svolgimento della manifestazione è assicurato in completa sicurezza, in ottemperanza alle norme in vigore. Per motivi organizzativi, Aitiva 
chiede di segnalare al più presto la partecipazione alla propria segreteria: segreteria@aitiva.it 

.  Le aziende presenti ai tavoli d’incontro: 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.

Scopri di più
su Aitiva,

ascolta il podcast
di Radio Colore

®
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tersi di traverso impedendoci di fare 
ciò a cui teniamo da sempre e fa parte 
del nostro DNA, ha voluto assoluta-
mente organizzare AitivaDay 2021.

Creare una “COMMUNITY 
TECNICO-SCIENTIFICA”
Per noi questo è un segnale che 
raccoglie e rappresenta tutti coloro 
che vivono la necessità di incontrarsi 
per creare una ‘Community Tecni-
co-Scientifica’ per potersi confron-
tare e condividere le innumerevoli 
difficoltà a cui stiamo assistendo”.
“Siamo sicuri -conclude Ancara-
ni- che tale volontà farà scaturire 
elementi di riflessione utili ad af-
frontarle, ma soprattutto guardan-
doci consapevolmente alle spalle sia 
il modo più semplice per ritornare 
ad incontrarci di persona, mettendo 
in campo tutte le risorse necessarie 
per nostra rinascita. Stiamo tuttora 
lavorando assiduamente mettendo 
in campo attraverso il Comitato 
Organizzatore quanto occorre per 
andare in scena ed essere all’altezza 
delle aspettative. Per questo a tutti gli 
associati e ai tecnici del settore dico: 
venite a Piacenza, vi aspettiamo!”

Il significato del 
convegno AITIVADAY
Nel contesto tormentato di questi 
mesi, ecco quindi che il convegno 
di AitivaDay 2021 assume un signi-
ficato particolarmente importante, 
come ci spiega Rossano Ferretto, che 
proprio del convegno è coordinatore: 
“Nel convegno organizzato durante 
AitivaDay verranno trattati come di 
consueto i temi più rilevanti emersi 
nel corso dell’anno negli studi delle 
aziende produttrici di materie prime, 
attrezzature ed argomenti correlati 
alla produzione di pitture e vernici. 
In questa edizione avremo il piace-
re e l’onore di poter presentare ai 
partecipanti il lavoro di un giovane 
ricercatore Italiano dell’Università di 

Trento, il Dottor Ingegnere Massi-
mo Calovi, con cui ha partecipato al 
Paint & Coatings Visions Sympo-
sium nell’ambito del simposio onli-
ne ETCC, tradotto in italiano per 
l’occasione, dal titolo “Deposizione 
di rivestimenti organici cataforetici 
additivati con filler a base di grafene 
ossido funzionalizzato”. 
Con questa presentazione Calovi 
ha ottenuto all’unanimità dei voti 
dell’Advisory Board il premio quale 
miglior presentazione. 
E l’argomento del grafene e delle 
sue possibili applicazioni industriali 
torna in un’altra presentazione, dove 
vengono messe in evidenza le poten-
ziali funzionalità innovative conferite 
ai rivestimenti. 
Il continuo sviluppo di materie pri-
me più performanti, più ecologiche 
e sostenibili la fa naturalmente da 
padrone, la ricerca delle principali 
aziende del settore va da tempo in 
questa direzione ed i risultati ottenuti 
sono senza dubbio confortanti. Uno 
di questi filoni di sviluppo porta alla 
sostituzione dei siccativi a base co-
balto, un altro allo sviluppo di sistemi 
vernicianti a forno innovativi senza 
formaldeide.
Non manca il riferimento a materie 
prime capaci di estendere il biossido 
di titanio, argomento di grande ri-
levanza, particolarmente nell’attuale 
contesto di mercato, dove occorre 
fronteggiare la ridotta reperibilità di 
alcune materie prime chiave. 
Nel convegno, inoltre, si parlerà an-
che di elementi filtranti per pitture 
e vernici, un elemento spesso sot-
tovalutato, ma che può influenzare, 
anche in modo rilevante, la qualità 
dei prodotti immessi sul mercato.
Ed infine, ma non meno importanti, 
i vantaggi di una soluzione software 
in cloud per la gestione della confor-
mità regolatoria chimica, argomen-
to che va assumendo una rilevanza 
sempre maggiore”. .


