
Gli acciai, 
i trattamenti termici e  

rivestimenti superficiali 

INNOVAZIONE & 
 COOPERAZIONE 

Le leve strategiche per fronteggiare  
la competizione internazionale 

25 ottobre 2011 ore 12.30 
Sala Convegni 

Camera di Commercio di Frosinone 

PROGRAMMA        modera Giorgio Bertacchi 
12.30    Registrazione partecipanti 
   
13.30    Apertura dei lavori 
 Stefano Venditti, Presidente ASPIN 
13.45   Presentazione del convegno 
 Gianluigi Raponi, OMETEC 
 
Iª sessione: Le proposte  tecnologiche 
14.00    L'acciaio: un materiale antico con un grande futuro  

Francesco Iacoviello, Università degli Studi Cassino 
14.30   Acciai speciali da utensili per lavorazioni a freddo 
 Alberto Rivolta, Bohler Divisione della Bohler Uddeholm  
 Italia S.p.A      
15.00   Requisiti progettuali e criteri di scelta degli acciai.  

Proprietà metallurgiche e prove di laboratorio 
Lorella Crippa, Aubert&Duval      

15.30   Gli sviluppi moderni della tecnologia dei Trattamenti  
Termici; Acciai a Caldo, a freddo. Ripidi, inossidabili,  
Martensitici e Ph, acciai Areonautici, leghe di Nichel  
e di Titanio 
Marco Faedi, Faedi Tecnologie Metallurgiche  

16.00   Rivestimenti innovativi compositi per utensili e stampi  
di ultima generazione 
Luigi Spaletra, TUNIT  

16.30   Metallografia: uno strumento d’indagine fondamentale  
per la qualificazione degli acciai speciali e per la  
comprensione dei fenomeni di danneggiamento degli  
stampi. 
Gabriele Ceselin, AQM   
 

Iiª sessione – Esempi pratici 
17.00   B4B e l’area MENA: “Glocalizzazione” come leva per  

superare la crisi. 
Antonio Campioni, B4B Spa 

17.30   Visioni dell’Associazione dei costruttori di stampi  
 Giorgio Bertacchi, Direttore UCISAP 

Modulo di adesione 
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi Vi 
preghiamo di confermare la Vostra presenza rinviando il 
modulo di adesione al numero di fax 0775/888041 o al-
l’indirizzo mail: contatto@ometec.it  
 
Nome e cognome partecipante: 
_____________________________________________ 
 
Azienda_______________________________________ 
 
Indirizzo   _____________________________________ 
 
Tel. / Fax______________________________________ 
 
E-mail ________________________________________ 
 
Privacy: Acconsento al trattamento dei dati - D.lgs n. 196/2003 
Acconsento: Si    Acconsento No  
 

             Data                                                  Firma 
  ___________________        ______________________ 
 

Il Convegno vuole essere un momento formativo sul tema degli acciai 
da costruzione ed i  relativi trattamenti termici, nonché i rivestimenti 
superficiali. Al tempo stesso ha lo scopo di dimostrare, con casi pratici 
aziendali, come raggiungere livelli di prestazione più elevati in termini 
di tempi e costi attraverso l'applicazione di soluzioni tecnologiche 
innovative. Soluzioni che possono rivelarsi particolarmente efficaci 
nelle ipotesi di implementazione collettiva in contesti di collaborazione 
sinergica tra imprese, dove la condivisione di valori e know-how forni-
sce uno stimolo fondamentale alla crescita dei singoli costruttori.       


