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6 | 7 Giugno 2013 
Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel

organizzano il

Metal

Metal 
ReplaceMent  
FoRuM 2013

replacement

plastics

PROGETTAZIONE E STAMPAGGIO DI 
TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI



‘Metal Replacement 

Forum 2013’

è l’evento di due giorni

sui temi

della Progettazione

(Design for)

e della Produzione

(Production for)

di componenti e

prodotti realizzati

con TECNOPOLIMERI,

in sostituzione di

alluminio e leghe

metalliche

Produrre con tecnopolimeri in 
sostituzione dei metalli implica 
cambiamenti nelle tecnologie impiegate e 
nei processi di industrializzazione. Ma non 
solo. Il cambiamento deve avvenire anche 
a monte nella fase di progettazione.
È necessario: ‘PENSARE IN PLASTICA’.
La possibilità di sviluppare compound con 
prestazioni specifiche per l’impiego finale 
permette di rispondere, in modo ottimale, 
alle esigenze di produzione di componen-
ti in numerosi settori applicativi:  
Automotive • Componentistica 
tecnica • Navale • Aerospaziale 
• Ciclo e motociclo • Elettrico ed 
elettronico.

I focus delle due giornate saranno la pro-
gettazione e lo stampaggio ad iniezio-
ne di componenti e prodotti con tecno-
polimeri ad alte prestazioni. 
Aziende leader dei settori applicativi 
saranno invitate a partecipare per presen-
tare la propria esperienza e le prospettive di 
evoluzione dei materiali e delle tecnologie.

Al convegno, occasione di formazione e 
aggiornamento, si affiancherà un’ampia  
area espositiva che proporrà materiali,  
 tecnologie e la presentazione di alcuni 
esempi di componenti e prodotti stampati.



L’evento sarà suddiviso in due aree tematiche:

• Design for, a cura di Eris Eventi, dedicata al mondo della progettazione,  
dove sarà possibile incontrare le aziende dei settori:

• Studi di design industriale
• Software (CAD/CAM/CAE, simulazione, etc..)
• Reverse engineering
• Sistemi di prototipazione
• Service di prototipazione ed engineering
• Progettazione e costruzione stampi 
• Finitura e decorazione

• ProDuction for, a cura di Reed Eventi, dedicata al mondo della produzione, 
dove sarà possibile incontrare aziende produttrici di materiali, tecnologie e automazione.

quando | dove
Il 6 | 7 Giugno 2013 presso lo 
ShERATON MILAN MALPENSA AIRPORT hOTEL

Le due MaCRo aRee TeMaTICHe  

L’evento è dedicato a: deSiGneR, diRettoRi tecnici,  
PRoGettiSti, ReSPonSaBiLi di aZiende aLLa RiceRca di vaLi-
de SoLuZioni aLteRnative aLL’utiLiZZo di metaLLi neLLa ReaLiZZaZione di 
PRodotti e comPonenti, e aLL’aGGioRnamento dei ReSPonSaBiLi di 
aZiende di StamPaGGio che Già utiLiZZano tecnoPoLimeRi

   IL TaRgeT
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I TeMI deL seMInaRIo
Tra i temi che saranno trattati nel corso del convegno:

• Progettare con i ‘tecnoPolimeri’ 
Per ottenere elevate Prestazioni

• i software Per la Progettazione e la simulazione

• PrototiPi a elevate Prestazioni

• Progettazione stamPi, incisione e decorazione degli stessi

• stamPaggio a iniezione di comPonenti 
e Prodotti di tecnoPolimeri a elevato grado Prestazionale

• Prestazioni e flessibilità di formulazione dei ‘tecnoPolimeri’
• i vantaggi economici dell’uso 

di ‘tecnoPolimeri’ al Posto del metallo
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Al convegno, occasione di formazione e 
aggiornamento, si affiancherà un’ampia area 
espositiva con la possibilità di vedere dal 
vivo alcuni esempi di componenti e prodotti 
stampati.

Aziende leader del settore saranno invitate 
a partecipare per presentare la propria 
esperienza e le prospettive di evoluzione dei 
materiali e delle tecnologie.

aRea esposITIva

S p o n S o r e d  B y

SPONSOR SILVER

PRODUCTION FOR DESIGN FOR
SPONSOR GOLD SPONSOR GOLD

SPONSOR SILVER
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Metal replaceMent ForuM 2013 si terrà presso lo Sheraton Milan Malpensa Airport 
Hotel, location che offre accesso diretto al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa e dispone di 
un servizio navetta gratuito che in 5 minuti collega al Terminal 2.  
L’hotel è inoltre a pochi passi dal Malpensa Express, collegamento ferroviario tra il centro città 
e l’aeroporto (in soli 29 minuti).

I ServIzI In convenzIone con Metal replaceMent:
 _Parcheggio a tariffa agevolata per i partecipanti all’evento
 _Rooms tariffe in convenzione:

 Camera Classic doppia uso singola a 99 € +IVA = 108,90 € (*)
 Camera Classic doppia a 119 €+IVA = 130.90 € (*)

(*)tariffe a camera per notte con prima colazione a buffet inclusa)

*****Per Prenotare il tuo soggiorno Presso lo sheraton hotel, 
contatta la segreteria organizzativa dell’evento

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre
Aeroporto Malpensa - Terminal 1
Strada Statale, 336 - 21010 Ferno (VA) – Italia
Tel. +39 02 23351
email: milanmalpensa@sheraton.com
www.sheratonmilanmalpensa.it

La LoCaTIon



DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI METAL REPLACEMENT 
ENTRO IL 10 MAGGIO 2013 FAX +39 02 33611129 - info@erisprogram.com

METAL REPLACEMENT FORuM 2013
6 | 7 Giugno 2013 

ShERATON MILAN MALPENSA AIRPORT hOTEL
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SOCIETà

INDIRIZZO 

MANSIONE

CAP CITTà

TEL FAx

E-MAIL

via Tellini 19, 20155 Milano www.eriseventi.comErisEventi

FIRMA

Parteciperò all’evento METAL REPLACEMENT FORUM 2013 e pagherò la quota di:
150 euro (+iva) per iscrizione ‘SCONTO 20%SPONSOR’
MODALITA’ DI PAGAMENTO
r Bonifico bancario IBAN: IT97M0623001600000056657404 (allego copia)
r Versamento su c/c postale 41736208 (allego copia)
r Assegno bancario o circolare (allego copia)
r Paypal sul sito www.eriseventi.com con carta di credito VISA o Mastercard



ErisEventi

Organization

ERIS PROGRAM S.R.L.
via Tellini 19 
20155 Milano
+39 02 3108121  
aldo.rotta@erisprogram.com
a.ippolito@erisprogram.com

Sale Manager
Guglielmo Calcagno
g.calcagno@erisprogram.com
+39 02 3494367
+39 335 1500876

www.erISeventI.coM

www.erISprograM.coM

METAL REPLACEMENT FORuM 2013

via Tellini 19, 20155 Milano www.eriseventi.com

 Variazioni di programma, di sede, di data
Eris Eventi/Eris Program si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare 
il convegno programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro 3  giorni lavorativi prima della data di 
inizio convegno; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al convegno, un suo collega potrà 
partecipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile 
la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 
scritta non più tardi del 10°giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 
Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.

Atti del Convegno
Ogni partecipante riceverà i materiali del convegno.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con 
modalità prevalentemente elettroniche, da Eris Program s.r.l. - titolare del 
trattamento – Via Tellini 19, 20155 Milano (MI) per evadere la richiesta 
di partecipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. Il 
conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione (ove la partecipazione sia 
a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti 
dati non pregiudica il Suo diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati 
potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, 
senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di servizi 
e prodotti analoghi a quello acquistato, a condizione che non ci si dichiari 
contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere utilizzati 
per invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci 
si opponga. Previo consenso, i dati saranno comunicati,  per loro autonomi 
utilizzi di carattere commerciale e promozionale, agli eventuali partners e 
sponsor dell’evento oltre che alla ReedEventi/ReedBusiness Information spa, 
co-organizzatrice dell’evento. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 
addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e servizio commerciale, 
al call center, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 
7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o 
per fini promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. 
Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 
responsabili del trattamento.
Non desidero ricevere materiale promozionale Eris Program srl /Eris 
Eventi:
r via e-mail  r al recapito postale   
Consenso per la comunicazione dei dati all’azienda Reed Business 
Information spa, co-organizzatrice dell’evento di interesse. 
rsì   rno

Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e 
sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi promozionali:
rsì  rno


