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Innovern 2018
INNOVAZIONI NELLA VERNICIATURA A POLVERE CHE POSSONO ESSERE DIGITALIZZATE 4.0

c/o: La Rivista del Colore Srl
Via Torri Bianche, 3P - 20871  Vimercate  MB
Tel. +39 039 9633500
e-mail:info@anver.org - info@larivistadelcolore.com
www.anver.org
www.larivistadelcolore.com

IL PROGRAMMA:
ore 14.00  Registrazione dei partecipanti

ore 14.30 Innovazioni nel pretrattamento metallico: miglioramento qualitativo e ambientale  
Andrea Monti, Chemetall Italia

ore 14.45 Innovazioni nella cabina di spruzzatura polveri: 
eliminato il ritocco sui pezzi tridimensionali difficili 
Giovanni Bortolato, Sef Italia 

ore 15.00 Le polveri innovative 
  - ST Powder, Mattia Franceschetto

   - PPG Industries, Gianfranco Corvi

ore 15.15   Il robot nella verniciatura secondo l’Industria 4.0 
 Luca Venturini, Epistolio

ore 15.30  Notevole innovazione tecnica e economica e i forni di cottura polveri ad aria calda: 
con pellet in  sostituzione di gas metano e gasolio 
Alberto Trinca, Anver

ore 15.45 Tecnologie a basso costo per sistemi di raccolta nell’estrazione di informazioni sui parametri 
funzionali di processi produttivi: Industria 4.0 
Daniele Carnevale, Facoltà d’Ingegneria, Università di Roma Tor Vergata  

ore 16.00   Il tema della “cyber security” da affrontare nelle aziende che verniciano e industriali in genere 
 Simone Cirocchi, Sigma Consulting

ore 16.15    Industria 4.0. Iperammortamento del 250% sugli investimenti impiantistici o parti di essi 
 Danilo O. Malavolti, Anver

a seguire:  Dibattito e chiusura dei lavori

COLORIS  
Roma

L’ANVER – Associazione Verniciatori Industriali e la rivista Verniciatura Industriale hanno organizzato un importante convegno per discutere il tema delle 
innovazioni tecnologiche e quelle di verniciatura 4.0 nel pretrattamento, nella spruzzatura, nelle vernici, nei forni e nell’impiantistica per la verniciatura, un 
tema attuale che interessa molto chi vernicia in proprio e per conto terzi
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MODALITÀ  
DI PARTECIPAZIONE
INGRESSO GRATUITO
Per partecipare al convegno 
“Innovern 2018” è necessario 
inviare la presente scheda, 
compilata in ogni parte, a
info@larivistadelcolore.com
entro e non oltre il giorno 
03/12/2018

                                           
Nome  Cognome 

Qualifica  Ente/Azienda

Indirizzo CAP Città Prov.      

Telefono                                         E-mail

Settore di attività

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni  acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra riportati, relativo al rapporto tra l’impresa che rappresento e l’Anver 
e le associazioni ad essa federate, nonchè a quello che lega l’Anver stessa alla Rivista del Colore Srl nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Firma ................................................................................................................................................................
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