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ISM = FORMAZIONE = INFORMAZIONE            SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ 

 

PROGETTO: Tavola rotonda: 5 luglio 2022 ore 15 

TEMA: “Decarbonizzazione at a glance “ 

 

Gentilissimo Collaboratore, Azienda, 
Sponsor, Università, 

gli organizzatori dell’Industrial Short 
Master stanno organizzando incontro sul 
tema:  

“Finitura di manufatti 
metallici: esperienze e 
progetti applicati per il 
contenimento della CO2”  

 

I protagonisti di questo progetto sono: Università, Associazioni, Aziende, Studenti ed i Relatori/ Docenti 
dell’Industrial Short Master. 

Lo scopo è: trattare i temi o progetti che ognuno sta affrontando nel proprio ambito per raggiungere 
l’ambizioso obbiettivo di zero emissioni nel 2050, in modo tecnico/scientifico, sempre nel rispetto dei 
propri vincoli (proprietà industriali, riservatezze).  

Così facendo, intendiamo creare un momento d’incontro che apertamente e liberamente permetta alle 
varie componenti di incrementare il flusso di informazioni dal mondo industriale, dei tecnici e dei 
professionisti in modo pragmatico ed utile per tutti.  

Al mondo industriale ed alle associazioni, chiediamo come si stanno muovendo verso l’era della 
decarbonizzazione. 

Il fine è consentire alle aziende la comunicazione ed il confronto reciproco delle direzioni che stanno 
perseguendo per raggiungere gli obiettivi di economia circolare e, in modo particolare, la riduzione delle 
emissioni di CO2 e le criticità riscontrate.  

Al mondo universitario, chiediamo altresì di esprimere, punti di vista, tecnologie e progetti avanzati che 
possano influenzare, determinandole, le azioni sostenibili 

Verrà dato il massimo risalto sui media delle Associazioni collegate a tutte le Aziende, Università, 
Ricercatori, docenti dell’Industrial Short Master che partecipano contribuendo al progetto. 

 

 

Applicazione 
Biopolimeri 
Corrosione 
Cultura 
Durabilità 
Fonti energetiche 
Ingegneria 
impiantistica 
Lavaggio 
Metallurgia Fe/Al 
Nanotecnologie 
Polimeri/Resine 
Preparazione della 
superficie 
Rivestimenti Organici 
ed Inorganici 

2050 
CO2 = 0 
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STRUTTURA E CALENDARIO 

Partecipazione: solo online 
Durata: 2 ore  
Interventi 7-10 min. per ciascun relatore 
Discussione finale di 30 min.: aperta a tutti i partecipanti, coordinati da un moderatore 

PER PARTECIPARE AL PROGETTO COME SPEAKER 
 
Adesione al progetto: 31 maggio 2022 
Invio elaborato/relazione: 31 maggio 2022 
Pubblicazione on line: metà settembre 2022 
 

Viene chiesto un contributo per le spese di organizzazione:  
100 euro + IVA per i relatori 
50 euro + IVA per i partecipanti 
Università e Associazioni gratuito 
Per gli studenti la partecipazione è libera. 

Una informativa verrà inviata a tutte le associazioni che collaborano, alle aziende, università e alla mailing 
list di Industrial Short Master. 

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa ism@smoothadv.com.  
Riceverete risposta immediata dagli organizzatori. 

 

Comitato Organizzatore di ISM 

Paolo Gronchi 
Cesare Montesano 
Giampaolo Barbarossa 

 

 

 

 


