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L’INNOVAZIONE PROTAGONISTA A VITRUM 2015
Sarà possibile fino al 15 maggio 2015 sottoporre le proprie candidature per diventare i protagonisti
del 30° Convegno Annuale A.T.I.V. “Advances in Glass Processes: Key innovation topics in
hollow and flat glass”, in agenda giovedì 8 Ottobre 2015 durante Vitrum 2015 nel quartiere
espositivo di Fiera Milano a Rho. L’evento dedicato alla più sofisticata tecnologia applicata al vetro,
organizzato dall’Associazione Tecnici Italiani del Vetro (A.T.I.V.) in partnership con Vitrum, darà
infatti la possibilità agli espositori del Salone e ai centri di ricerca di tutto il mondo di presentare, ad
un pubblico selezionato e qualificato, le proprie innovazioni di processo e di prodotto nel mondo
del vetro piano e cavo.
Una Commissione Tecnica appositamente costituita composta da 5 membri – 2 con competenza
nel settore del vetro piano, 2 nel vetro cavo e un Coordinatore – valuterà le candidature e
selezionerà le 12 proposte che potranno essere presentate nel corso del Convegno in base alla
loro valenza innovativa in ambito industriale.
È possibile sottoporre la propria candidatura rispondendo alla “Call for paper” disponibile sul sito
A.T.I.V. all’indirizzo www.ativ-online.it . Tutti gli abstract in lingua inglese dovranno pervenire entro
il 15 maggio 2015.
Con questo nuovo appuntamento A.T.I.V. e Vitrum vogliono offrire a chi opera nel mondo del vetro
l’occasione di trovarsi nel luogo ideale per discutere e conoscere gli sviluppi più innovativi previsti
nel settore per i prossimi anni, rinforzando l’impegno comune per la diffusione delle conoscenze
tecniche applicate a questo prezioso materiale.
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