Con il Patrocinio di:

COMUNICATO STAMPA 20151127
Grande appuntamento al Porto Antico di Genova dal 29 al 31 Maggio 2016

“Conference & Expo 2016 / A European event
for the Corrosion Prevention of Oil & Gas industry”
L’evento organizzato da NACE Milano Italian Section

Organizzato da NACE Milano Italia Section con il Patrocinio di IVS/Industrial Valve Summit,
Gruppo IIS, Centro Inox ed Omeco, si terrà a Genova (Magazzini del Cotone / Porto Antico)
dal 29 al 31 Maggio 2016 “Conference & Expo 2016 / A European event for the Corrosion
Prevention of Oil & Gas industry”.
L’appuntamento internazionale ospiterà esperti provenienti da tutto il mondo per presentare
e discutere i più recenti progressi delle conoscenze e delle tecnologie per la prevenzione della corrosione in relazione all’ambiente, alla salute ed alla sicurezza, alla gestione e controllo
del rischio con riferimento alle norme ed allo sviluppo dei metodi di controllo.
La NACE Milano Italia Section organizza questo evento con l'obiettivo di offrire un'opportunità unica per interfacciarsi con i ricercatori, gli ingegneri, gli utenti finali, gli esperti tecnici, i
rappresentanti delle principali organizzazioni e aziende di varie discipline, per condividere le
ultime informazioni su temi di attualità, sulle tecnologie in fase di sviluppo, sulle esperienze,
attrezzature e prodotti disponibili, allo scopo di esaminare e discutere le indicazioni in grado
di fornire soluzioni innovative e sostenibili che affrontino le sfide nel campo della gestione di
corrosione.
Saranno affrontati, in diverse sessioni tecniche, i seguenti argomenti principali: Analisi dei
guasti - Protezione catodica - Selezione dei Materiali - Vernici protettive - Corrosione in Raffineria - Saldatura e Corrosione – Comportamento dei materiali nei confronti della corrosione Standard e metodi - Oil & Gas Pipelines - Gestione corrosione.
Il contributo del Gruppo Istituto Italiano della Saldatura di Genova sarà fornito in termini di
organizzazione della sessione dedicata alla “Saldatura e Corrosione”, presieduta dall’Ing. Alberto Lauro di IIS PROGRESS in collaborazione con il Dr. Christoph Gerritsen di ArcelorMittal Global R&D, ed alla presentazione di “case history” rivolti alla interpretazione e soluzione
di problemi di corrosione dei giunti saldati.
Per chi fosse interessato a partecipare in qualità di Autore, Espositore o Sponsor della manifestazione, comunichiamo che la data termine per l’invio degli “abstracts” è stata posticipata
al 20 dicembre 2015.

Per ulteriori informazioni:
segreteria@studiobc.it
www.NACEitalia.it/GENOA2016/
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