
 

 

 

COMUNICATO STAMPA Dicembre 2018 

 

 

European Coatings Show Conference:  
dialogo tra esperti internazionali sui trend del coating 

 

 Il 18 e il 19 marzo 2019 rinomati specialisti appartenenti al mondo 

della scienza e della ricerca informano sui trend del coating 

 24 session su temi attuali con un totale di 144 presentazioni 

regalano sapere puro 

 Pre-conference tutorial preparano i partecipanti sotto l’aspetto 

tecnico 

 

L’European Coatings Show Conference è la principale piattaforma di 

dialogo per gli esperti della comunità coating internazionale. Il 18 e il 19 

marzo 2019 farà incontrare di nuovo rinomati specialisti da tutto il globo 

al Centro Esposizioni Norimberga e si terrà parzialmente in parallelo 

all’European Coatings Show, il salone leader mondiale del settore che 

aprirà le porte il 19 marzo. 

 

Con le sue 24 session e un totale di 144 presentazioni l’European Coatings 

Show Conference permetterà uno sguardo sugli ultimi risultati della ricerca 

svolta da istituti scientifici e università, fornirà informazioni sugli sviluppi di 

mercato nelle materie prime e sarà l’occasione ideale per fare networking con 

personalità riconosciute del ramo. 

 

Know-how per l’intera catena di processo della produzione coating 

L’evento abbraccia l’intera catena di processo della produzione di vernici e 

rivestimenti trattandola dalla prospettiva scientifica e integra così alla 

perfezione il salone. I partecipanti dell’European Coatings Show Conference 

2019 potranno scegliere session dedicate ai seguenti temi: 

 

 science today – coatings tomorrow 

 pigmenti 

 vernici in polvere 

 vernici all’acqua 

 colori per tetti e facciate 
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 inchiostri tipografici 

 tecnologia dei disperdenti 

 vernici per legno 

 progetto “foulprotect” 

 vernici industriali 2K 

 rivestimenti antimicrobici 

 fotoindurimento 

 collanti e mastici 

 prodotti chimici per l’edilizia (I/II) 

 poliuretani (I/II) 

 rivestimenti anticorrosivi (I/II) 

 tecniche di misurazione e di collaudo (I/II) 

 pitture per edifici 

 rivestimenti epossidici 

 TiO2 & proprietà opacizzanti 
 

Una selezione di conferenze sarà disponibile anche in live straming. Inoltre, per 

chi non avrà la possibilità di partecipare all’European Coatings Show Conference 

di persona, le registrazioni saranno reperibili gratuitamente online all’indirizzo: 

www.european-coatings-show.com/conference 
 

Cerimonia di inaugurazione con keynote e premiazione nel corso della 

plenary session 

L’European Coatings Show Conference prenderà il via con la plenary session 

e il keynote del Prof. Markus Antonietti, direttore generale del Max-Planck-

Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (Istituto Max Planck per la 

ricerca sui colloidi e le interfacce). Antonietti presenterà approcci e processi 

moderni per la produzione di monomeri, solventi, plastificanti e sistemi oligomeri 

temprabili ottenuti da scarti legnosi e affini. Nel far ciò, tra le altre cose, proporrà 

una considerazione del ciclo di vita sotto l’aspetto della sostenibilità spiegando 

come l’impiego di sottoprodotti quali il bioetanolo, la lignina e gli zuccheri possa 

essere applicato per estensione alle esigenze dell’industria del coating. Sempre 

nel quadro della plenary session sarà altresì assegnato l’European Coatings 

Award al miglior intervento presentato alla conferenza. 
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After Work Reception invita a fare network 

Dopo una prima intensa giornata all’European Coatings Show Conference 

l’After Work Reception regalerà ulteriore spazio per il dialogo a livello personale. 

I partecipanti potranno infatti discutere direttamente con i relatori in atmosfera 

rilassata e ampliare la propria rete di contatti con altri esperti dell’industria del 

coating. 
 

Preparati al meglio grazie ai pre-conference tutorial 

Il 17 marzo, giorno antecedente l’avvio dell’European Coatings Show Conference, 

si terranno dieci pre-conference tutorial. Questi corsi facoltativi forniranno 

conoscenze di base sulla formulazione di varie vernici e rivestimenti, offrendo 

così una prima panoramica su trend come la funzionalità e la tutela 

dell’ambiente.  

 

Maggiori informazioni sull’European Coatings Show Conference: 

www.european-coatings-show.com/conference 

 

Contatto per l’European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Events Division 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover, Deutschland 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

F +49 5 11 99 10-279 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contatto per l’European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Deutschland 

Alexander Mattausch 

T +49 9 11 86 06-84 71 

F +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net
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Contatto per la stampa e i media 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

 

Servizio per i giornalisti: il presente comunicato, altri documenti stampa e 

fotografie dell’European Coatings Show si possono scaricare gratuitamente dal 

sito: www.european-coatings-show.com/news 

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:  

www.european-coatings-show.com/press 

 

Dialogate con l’European Coatings Show: 

@EC_Show  @EuropeanCoatingsShow European Coatings Show European Coatings Show 

#ECS2019  #ECS2019  

 

 


