5^ MOSTRA CONVEGNO TTEXPO

MATERIALI - TECNOLOGIA - MERCATO
Mostra convegno sui trattamenti termici dei metalli e delle tecnologie collegate

15-16 Novembre 2018 Piacenza Expo

DUE GIORNI DI INCONTRI, AGGIORNAMENTI, OPPORTUNITA'

I TRATTAMENTI TERMICI TRA INDUSTRIA 4.0 E NUOVI MERCATI

Giovedì 15 e venerdì 16 novembre gli spazi espositivi di Piacenza Expo ospiteranno la
quinta edizione di TT EXPO, la più qualificata mostra-convegno italiana ideata per la
presentazione, l’analisi e l’approfondimento delle più recenti e innovative tecnologie
dedicate ai trattamenti termici dei materiali metallici. I settori di impiego sono svariati con
utilizzi e applicazioni in campo spaziale, automobilistico, energetico, aeronautico, medicale,
ottico, ma anche nell’ambito delle nanotecnologie.
Un evento unico nel suo genere, non soltanto per la sua capacità di mettere in contatto
costruttori ed utilizzatori - che negli spazi di Piacenza Expo potranno confrontarsi e
interfacciarsi direttamente con 30 aziende, specializzate nella produzione e nella
commercializzazione di prodotti e tecnologie legati al mondo del trattamento termico e
dell’analisi metallografica -, ma anche per il suo calendario di incontri tecnico-scientifici. La
tradizionale sezione espositiva, che anche quest’anno verrà allestita nella Galleria del
quartiere fieristico piacentino, sarà infatti affiancata da un’articolata sessione
convegnistica, con presentazioni di alto profilo, che spazieranno sulle tematiche più
significative e di attualità per il settore.
Di particolare risalto il convegno di apertura, intitolato “Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: c’è
un futuro per il manifatturiero digitale?”, organizzato da MUSP (Consorzio Macchine
Utensili e Sistemi di Produzione), Politecnico di Milano e Università Cattolica.
Venerdì 16 alle 15,00 un utile workshop curato da MUSP, per i tecnici dell’industria
metalmeccanica, parlerà di trattamenti criogenici, rivestimenti ed elettrodeposizione.
A sottolineare l’alto profilo tecnico-scientifico di TT EXPO, i patrocini di Anima/Cicof
(Comitato Italiano dei Costruttori di Forni Industriali), di AIPND (Associazione Italiana Prove
non Distruttive Monitoraggio Diagnostica), e della Fondazione Promozione Acciaio.
TT EXPO - www.ttexpo.it - commerciale@piacenzaexpo.it
Piacenza Expo: 15-16 novembre 2018 - orari: dalle 9,30 alle 17,30
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