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VITRUM 2015: CON A.T.I.V. UNA GIORNATA DEDICATA ALL’INNOVAZIONE
Si fa sempre più stretta la collaborazione tra A.T.I.V. (Associazione Tecnici Italiani
del Vetro) e Vitrum (Salone internazionale dedicato a macchine, attrezzature e
prodotti speciali per la lavorazione del vetro - in agenda al 6 al 9 Ottobre 2015 a
Milano).
Per l’anno in corso infatti, la XXX Conferenza A.T.I.V., dal titolo “Advances in Glass
Process: Key innovation topics in hollow and flat glass”, si terrà durante Vitrum
2015 nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho. Un evento in partnership che
coinvolgerà per l’intera giornata di giovedì 8 Ottobre 2015 esponenti del mondo
accademico e tecnico-produttivo, oltre ad operatori del settore e stampa
internazionale, per presentare e conoscere al meglio le tecnologie più innovative
applicate al vetro.
Il 2015 vede Vitrum e A.T.I.V. operare sempre più in sinergia per sostenere e promuovere
le attività di ricerca legate al vetro. Proprio per questo la nuova location per la XXX
Conferenza A.T.I.V. sarà Vitrum 2015, appuntamento internazionale dedicato alle più
importanti realtà del settore che avrà nell’eccellenza tecnologica uno dei suoi temi chiave.
La Conferenza avrà come focus l’innovazione nel processo produttivo e in particolare le
tecnologie più avanzate per ottimizzare qualità e performance dei prodotti in entrambi i
comparti del vetro cavo e del vetro piano.
Vitrum e A.T.I.V. offriranno quindi la possibilità agli espositori del Salone e ai centri di
ricerca di tutto il mondo di presentare, ad un pubblico selezionato e qualificato, le novità
tecnologiche sviluppate negli ultimi anni, per apportare significativi vantaggi in termini
produttivi e qualitativi al prodotto finale.
Una commissione tecnica, formata da esponenti di spicco provenienti dal mondo tecnicoproduttivo, scientifico e accademico, valuterà le proposte e selezionerà le 12 aziende che
dimostreranno di aver presentato soluzioni industriali realmente innovative e che avranno
quindi la possibilità di illustrarle alla platea.
Ma non solo, l’evento si pone come il luogo più adatto per discutere e conoscere i
potenziali sviluppi della ricerca scientifica applicata al vetro nei prossimi anni.
Con questo nuovo imperdibile appuntamento per chi opera nel mondo del vetro, A.T.I.V. e
Vitrum confermano ancora una volta l’impegno comune per la diffusione delle conoscenze
scientifiche e tecniche legate a questo prezioso materiale e per accrescere ulteriormente
la forza competitiva del settore.

Tutti i dettagli per partecipare alla Conferenza, sia come relatore che come pubblico, e la
Call For Papers saranno disponibili, a breve, sul sito www.ativ-online.it e sul sito
www.vitrum-milano.com .
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