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FINALMENTE INCONTRIAMOCI IN AITIVA

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. 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
email: segreteria@aitiva.org - Cellulare: 388 790 3832
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MODULO DI ISCRIZIONE

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CONVEGNOhttps://aitiva.org/category/aitiva-day-all/
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Saranno presenti, disponibili a incontrarvi per un confronto tecnico, aggiornamenti 
su nuovi sviluppi, adeguamenti legislativi e quanto voi vorrete approfondire, le se-
guenti aziende:



ORE 10.00
APERTURA DEI LAVORI: 
Olga Bottaro, Presidente onorario Aitiva - Enrico Ancarani, Presidente Aitiva

ORE 10.15
CHT ITALIA: Roberto Mazzari
VARIPHOB: innovativi agenti idrofobizzanti a base siliconica e cera per pitture 
per edilizia

ORE 10.30
BASF DIVISIONE BTC: Gordana Cifali
Rheovis® PU 1192 e Rheovis® PU 1193: la nuova generazione di modificatori di reolo-
gia HEUR eccezionalmente pseudoplastici

ORE 10.45
EVERLIGHT: Jennifer Wu
Novel Light Stabilizers for Waterborne and Functional Coatings

ORE 11.00
EGE KIMYA: Andrew Mason
Cobalt Alternatives - What are the options? Will they work?

ORE 11.15
FILTERFLO: Bruno Danesi
Facciamo chiarezza sugli elementi filtranti per le vernici

ORE 11.30
SELERANT: Michele Zaupa
Vantaggi di una soluzione software in Cloud per la gestione della conformità regolatoria 
chimica

ORE 11.45
BEDIMENSIONAL: Andrea Gamucci 
Il grafene a pochi strati atomici di BeDimensional: debutto industriale e funzionalità in 
prodotti innovativi

ORE 12.00
COVESTRO: Davide Niego
Covestro: economia circolare e sostenibilità nel settore vernici

M AT T I N O P O M E R I G G I O
FINALMENTE INCONTRIAMOCI IN AITIVA

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 aggiorna-
ta sulle novità, sulle tecnologie future, sugli adeguamenti legislativi, ma, soprattutto, 
sarà un’imperdibile occasione per consolidare quei rapporti interpersonali così utili 
per l’arricchimento 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
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ORE 14.30
UNIVERSITÀ DI TRENTO: Massimo Calovi
Deposizione di rivestimenti organici cataforetici additivati con filler a base di grafene 
ossido funzionalizzato

ORE 15.00
ECKART ITALIA: Mauro Giuriato
Soluzioni innovative per effetti cromo

ORE 15.15
BORCHERS: Cristiano Tunice 
Borchers : Un futuro senza cobalto ? Proposte e soluzioni innovative

ORE 15.30
POLIRESIN: Chiara Allegretti
Sistemi vernicianti a forno innovativi, un approccio green senza formaldeide

ORE 15.45
FP PIGMENTS: Riccardo Sangiorgio
FP Pigments: Innovative Hiding Power

ORE 16.00
CHIUSURA LAVORI
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CONVEGNO - sala A


