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Gli elettrodomestici sono sempre più spesso parte integrante delle soluzioni d’arredo. Il loro design e la 
componente estetica rappresentano due delle variabili principali nella scelta d’acquisto di questi prodotti.
Ne sono un esempio i frigoriferi free standing, preferiti a quelli da incasso (o built-in) proprio per il loro essere 
anche elementi d’arredo, oltre che strumenti funzionali. Molti degli elettrodomestici che sono da tempo sul 
mercato ed occupano un ruolo importante nella vita quotidiana, necessitano di un ripensamento estetico e 
funzionale che li renda appetibili per un consumatore sempre più esigente dal punto di vista del design, della 
praticità d’uso e della funzionalità. Il convegno approfondirà il tema della finitura dell’elettrodomestico in 
due sessioni separate: la prima dedicata alla componente tecnologica, la seconda al tema del design e delle 
tendenze colore. L’intervento di guest speaker d’eccellenza e delle aziende leader nella fornitura di prodotti e 
tecnologie per la finitura rendono questo convegno un appuntamento imperdibile per tutti gli attori del settore 
elettrodomestico e suoi componenti, italiani e internazionali.

Colour Show_Le aziende intervenute e le associazioni patrocinanti avranno a disposizione un’area 
espositiva dove presentare campioni, documentazione, realizzazioni di varia natura, cataloghi, 
tendenze colore ed effetti speciali nonché interagire direttamente con il pubblico al fine di creare un 
momento di business e scambio di informazioni a margine del convegno.
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9.30 - Registrazione dei partecipanti

Sessione mattutina: tecnologia & prestazioni

10.00 - Saluto del Direttore Generale di Ceced italia
Antonio Guerrini

10.20 – Innovazione nei sistemi nanotecnologici 
di pretrattamento degli elettrodomestici

André Bernasconi, Dollmar

10.40 – coffee break & colour show

11.00 - L’introduzione del metallo preverniciato nella fabbricazione 
di elettrodomestici: vantaggi e criticità

Ezio Pedroni, ECCA – European Coil Coating Association

11.20 – Lo smalto porcellanato: sintesi di proprietà 
tecniche ed estetico percettive

Stefano Rossi, Università di Trento

11.40 - Coat the future: nuove tecnologie nel controllo e applicazione polvere
Michele Maffoni, Wagner Itep

12.00 - Controllo qualità: aspetto e prestazioni del rivestimento
Adriano Colombo, Helmut Fischer

13.00>14.30 - business lunch & colour show

moderatore Alessia Venturi

Sessione pomeridiana: colour&design

14.30 - Nuovi scenari per gli elettrodomestici del futuro
Francesca Valan, colour designer

14.50 – Living Effects
Stefano Corrado, Merck

15.10 - Cicli elettroforesi + polveri per elettrodomestico: 
effetti speciali ed efficienze di costo
Marzio Marchesi e Cristoforo Brendas, Arsonsisi Technological Coatings

15.30 – Vernici liquide per metallo e plastica: effetti, prestazioni 
e rispetto delle normative
Mauro Buzzetti, Invebi

15.50 – – L’emozione del colore... come può diventare un appeal 
di vendita. Un case history De’Longhi
Francesca Cester, De’Longhi

16.10 - Dibattito e chiusura dei lavori
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Vi informiamo che i dati raccolti saranno trattati nell’ambito della normale attività istituzionale di EOS Mktg&Communication Srl. A i sensi dell’ art. 130 del D.lgs 
196/03 in ogni momento l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. I vostri dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 
2003 n. 196, garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 del Decreto stesso. Si informa altresì che Titolare del trattamento dei dati personali è EOS 
domiciliata a Cesano Maderno (MB) in Via G. Matteotti 16, mentre Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente nella figura della dr.ssa Alessia 

Venturi reperibile presso la sede del Titolare del Trattamento. I suoi dati personali saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto.

 La partecipazione è gratuita previo invio della presente scheda di iscrizione debitamente 

compilata entro e non oltre il 9.3.2015 a fax 0362/1794768 o email eventi@eosmarketing.it

Per informazioni: sig.ra Paola Giraldo 0362/503215. Le iscrizioni saranno accettate fino al 

raggiungimento della capienza massima della sala.

NOME____________________________________ COGNOME_________________________________

SOCIETA’_________________________________ QUALIFICA_________________________________

INDIRIZZO________________________________ TEL._______________________________________

FAX______________________________________ E-MAIL____________________________________

FIRMA__________________________________________________________________________________

scheda di partecipazione

Come raggiungere IED Milano – Via Bezzecca 5 – 02/5796951:
- dalla Stazione Centrale Autobus n. 60  - Fermata P.zza Cinque Giornate  - prendere C.so XXII Marzo 
– 1^ a destra  Via Amatore Sciesa – 1^ a sinistra Via Bezzecca
- dall’Aeroporto di Linate Autobus n. 73 – Fermata P.zza Cinque Giornate – prendere C.so XXII Marzo 
– 1^ a destra  Via Amatore Sciesa – 1^ a sinistra Via Bezzecca
- in auto (no AREA C) parcheggi nelle vicinanze in Via Anfossi e Corso XXII Marzo
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