CarraraFiere, 29/31 marzo 2017

L’unico evento in Italia dedicato
all’’industria dei compositi
all
Compotec, Rassegna Internazionale Compositi e Tecnologie
Correlate, è l’ unico evento trade in Italia dedicato ai materiali
compositi, un mercato cresciuto in misura significativa e che interessa
oggi vari settori di applicazione.
Un meeting point per l’industria intera: produttori, distributori,
Università, istituti di ricerca, enti e associazioni con lo scopo di offrire
alle aziende uno strumento altamente professionale.
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La proposta espositiva
Compotec è indirizzata a tutta l’industria dei compositi.
Compotec si tiene congiuntamente a Seatec, fiera specializzata nello Yacht Building.

Chi espone a Compotec
Giunta alla 9° edizione, la fiera si rivolge a tutti i settori industriali in cui
si utilizzano i materiali compositi:
Automotive
Aeronautica & aerospaziale
Edilizia
Nautica e Navale
Difesa

Beni di Consumo
Energia eolica
Biomedicale
Trasporti
Sport e tempo libero

Un padiglione dedicato
Per una sempre maggiore visibilità, a Compotec è dedicato un intero
padiglione del quartiere fieristico dove le aziende espongono:
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Focus 2017
Compotec 2017 sarà particolarmente focalizzata su:
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Incontri B2B e R2B
L’ufficio Promozione e Marketing si dedicherà alle attività di incoming di
delegazioni estere composte prevalentemente da utilizzatori di materiali compositi
e tecnologie provenienti da paesi esteri selezionati, con lo scopo di organizzare
incontri business to business per gli espositori come uno strumento aggiuntivo
importante che vada oltre il momento espositivo.
La presenza e la collaborazione delle nostre Università Italiane e degli Istituti di
Ricerca offre la possibilità di colmare il gap spesso presente tra know-how e
mercato, prevedendo incontri R2B Research to Business.

Formazione tecnica e crediti formativi
Compotec propone un programma di seminari e conferenze che
costituiscono una preziosa opportunità di approfondimento tecnico per il
settore. La convegnistica propone contenuti di alto profilo coinvolgendo un
network di partner selezionati come Assocompositi e Octima, Ordini degli
Architetti, Ingegneri e Geometri con il fine di elaborare un programma che
offra concreto di scambio di know-how.

La partecipazione ad alcuni convegni prevede la possibilità di riconoscimento
di crediti formativi professionali.

Aree tematiche specifiche
Compotec 2017 sarà particolarmente focalizzata su:

Aerospace
3D
Edilizia
Automotive
Biomedicale

E ancora...


Nell’area espositiva startup@SeatecCompotec, la fiera dedica un focus
sulle nuove idee di giovani aziende che si affacciano sulla scena.

La partecipazione di queste realtà pone ulteriore attenzione alle soluzioni
innovative di un settore estremamente multiforme.



La fiera prende vita nell’area live demo: dimostrazioni in tempo reale di

lavorazioni, sistemi, applicazioni e funzionamenti. Un momento per
presentare attivamente i propri prodotti e far toccare con mano le loro
potenzialità ai visitatori, rendendo i momenti della fiera ancora più dinamici.

I convegni...

Nuove frontiere del processo produttivo dei materiali compositi
prototipazione e stampaggio, taglio materiali, autoclavi, centri di lavoro a più assi, utensileria dedicata,
tecnologie e materiali di processo, prodotti, a cura di Octima


produzione e controlli dei materiali compositi
metodi di controllo non distruttivi (CND) per l’applicazione sui compositi, per ispezionare, qualificare e
valutare la qualità di una struttura senza produrre fratture o rotture o altri significativi cambiamenti della
struttura stessa, a cura di Assocompositi


analisi molecolare
applicazione industriale delle tecniche di analisi sui materiali compositi nell’intento di ottenere vantaggi
competitivi, a cura dell’European Synchrotron Radiation Facility


simulazione e controllo
con tecniche non distruttive su materiali compositi, a cura del Politecnico di Torino


settore

aerospaziale
impiego di materiali compositi e tecnologie innovative, a cura dell’Università di Perugia
Settore biomedicale
L’uso dei materiali compositi e delle tecnologie nel settore biomedicale, a cura di Senaf


Stampa 3D
Compositi e stampa 3D: le nuove frontiere, a cura di Senaf


Un intenso e articolato piano di promozione e
comunicazione
Compotec

ha organizzato un piano di promozione e comunicazione
attraverso i mezzi più efficaci e più intermodali
Riviste



di settore nazionali e internazionali

Siti internet dedicati al ondo dei compositi e delle loro applicazioni
Social

network come Facebook e Twitter

Supporters e patrocini

