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7-9 Marzo 2016, Austria Trend Savoyen Hotel, Vienna, Austria

In Europa, il mercato dei materiali compositi in legno e plastica è in 
rapido sviluppo, grazie anche a tutta una serie di nuovi prodotti ed 
al potenziamento delle strategie di marketing. Tuttavia, attualmente, 
il mercato Europeo rappresenta solo una minima parte del proprio 
potenziale. 

La conferenza AMI Wood Plastic Composites 2016 si baserà sulle 
esperienze positive fatte in Europa e negli USA per mettere in evidenza 
gli ultimi sviluppi del settore. Le varie tematiche presentate durante la 
conferenza affronteranno i temi chiave con cui si confrontano oggi gli 
esperti del settore del WPC; quali i progressi nell’ambito di processi e 
materiali, nuovi prodotti (estetica e durabilita) le migliori strategie di 
marketing ed i cambiamenti nell’approvvigionamento delle materie 
prime. La conferenza si pone come obbiettivo quello di imparare dalle 
esperienze altrui, di stimolare muare idee, e di contribuire a delineare 
il futuro del mercato dei materiali compositi in legno e plastica.

Giunta ormai alla undicesima edizione, la conferenza AMI Wood Plastic 
Composites si è affermata come la principale manifestazione europea 
ed internazionale del settore. Basandosi sui dati degli anni precedenti, 
AMI prevede participanti provenienti da oltre trenta paesi e sei 
continenti, il che permette di compredere al meglio il settore, offendo 
il maggior contesto internazionele. La Wood Plastic Composites 
2016 offrirà un’ampia piattaforma di dialogo per le imprese del 
settore della lavorazione, produzione e vendita di prodotti in legno 
o plastica che desiderano espandere la propria attività e identificare 
nuove opportunità. Venite a parlare con i leader tecnici del settore, 
approfondite la comprensione della situazione del mercato, delle 
tendenze e degli obiettivi futuri.  La partecipazione di persone attive 
in tutte le fasi della catena di produzione offre perfette opportunità 
per stringere gli accordi di collaborazione e partenariato necessari per 
trasformare idee in realtà.

La confernza sarà tradotta simultaneamente in Tedesco e Italiano.

The conference sessions will be simultaneously translated into 
German and Italian.

CONTATTARE

Organizzatrice: Maud Lassara
Tel: +44 (0) 117 314 8111
Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: ml@amiplastics.com 
Twitter: @AMIconferences #attendAMI

CINQUE BUONE RAGIONI PER PARTECIPARE:

1. Networking con  protagonisti del settore WPC
da tutto il mondo 

 

2. Scoprire gli ultimi sviluppi tecnologici
nell’ambito dei WPC e le loro applicazioni
pratiche per la vostra attività

3. Capire quali sono le prestazioni delle materie
prime nei WPC e cosa comportano dal punto di 
vista di costi e prestazioni

4. Ottenere informazioni pratiche sulle 
applicazioni dei WPC dai principali protagonisti 
già attivi nel settore

OFFERTA SPECIALE
Iscrivetevi prima del 29 Gennaio 2016 , e pagherete solamente €990*, 
beneficiando di uno sconto di €100* sul prezzo totale di €1090*.  Sono 
previste ulteriori riduzioni per gruppi. La quota d’iscrizione include: 
la partecipazione a tutte le sessioni della conferenza, il cocktail di 
benvenuto, pranzo e pause caffè durante le due giornate ed un kit 
informativo sulla conferenza.

WOOD-PLASTIC COMPOSTITES SPAZIO ESPOSITIVO
Il numero di stand espositivi disponibili è limitato. Gli stand sono 
situati direttamente all’esterno della sala conferenze, dove hanno 
luogo le pause caffè/tè. Il costo conveniente di uno stand include 
anche un delegato. Gli espositori possono usare i tavoli
forniti dall’albergo, o portare il proprio stand.

SPONSORIZZATE L’EVENTO
Nel corso della conferenza è disponibile tutta una serie di opportunità 
di sponsorizzazione per promuovere e valorizzare i vostri prodotti e 
servizi davanti ad un pubblico internazionale altamente selezionato. 
Per ulteriori informazioni, contattate i numeri sotto indicati.

* IVA Austriaca del 20%

SCONTO DI €100*
per le registrazioni pervenute entro 

il 29 Gennaio 2016

SPONSOR PRINCIPALE

battenfeld-cincinnati: portatori di soluzioni

NFC/WPC (compositi fibre naturali/legno) si sono affermate nel mercato 
Americano, Europeo e in quello Asiatico basandosi sulla loro sostenibilità 
e sulle loro molteplici caratteristiche. I vantaggi principali sono la libera 
produzione di rifiuti, riciclabilità al 100% e fino al 80% delle risorse rinnovabili 
che contribuiscono a cicli di produzione più sostenibili. In particolare il mercato 
europeo è ancora basato sull’utilizzo di pavimenti in tavole come unica 
soluzione ad alto volume di applicazione.

Funzionalità, facile utilizzo, stabilità dei processi e rapporto fra costi ed 
efficienza sono al centro delle soluzioni personalizzate battenfeld-cincinnati 
per la lavorazione di NFC/WPC. in quanto leader tecnologico della prima 
ora in questo segmento, battenfeld-cincinnati ha installato oltre 260 linee di 
produzione in tutto il mondo. La serie di estrusori fiberEX e le sue soluzioni 
metallurgiche ottimizzate contro l’usura sono progettate specificamente per 
l’estrusione di NFC/WPC, e sono disponibili linee di produzione completa, dai 
sistemi di alimentazione fino a tutto l’equipaggiamento a valle.

Per profili tecnici di portata ridotta sono disponibili estrusori a vite singola 
o estrusori a doppia vite conica, mentre per prestazioni più elevate la scelta 
ottimale sono macchinari paralleli con una lunghezza di plasticizzazione di 
34D. Uno degli ultimi sviluppi è un nuovo sistema di degassificazione, che 
si può installare come retrofit anche su macchine di modelli precedenti. 
Permette intervalli di manutenzione molto più lunghi, e livelli di riempimento 
delle viti più elevati, per un aumento significativo delle prestazioni a livello 
di plasticizzazione. Inoltre, soluzioni di coestrusione che risparmiano spazio 
permettono una riduzione dei costi del materiale, che rappresentano circa 
l’80% dei costi totali di lavorazione. Questo è reso possibile adattando i 
contenuti di pigmenti , stabilizzante UV, fibra, e la percentuale di altri additivi.

Grazie a un ampio network di partner competenti lungo tutta la catena di 
fornitura, battenfeld-cincinnati fornisce una gamma completa per i progetti in 
NFC/WPC– dalla formulazione del materiale al prodotto finale. 

battenfeld-cincinnati rappresenta soluzioni complete per NFC/WPC da un 
singolo fornitore.  Benvenuti a Vienna!
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C O N F E R E N C E     P R O G R A M M E

Lunedì 7 Marzo 2016

18.00-19.30   Registrazioni  e Cocktail di benvenuto

(N.B. Non ci sono sedute in questo giorno)
 
Martedì 8 Marzo 2016

08.00  Registrazioni e pausa caffè
09.00  Annunci d’apertura

PANORAMICA DEL MERCATO

09.10  Il mercato europeo dei WPC
 Mr. Jon Nash, Direttore di Ricerca Strategica,
 AMI CONSULTING, Regno Unito

09.40  Opportunità e sfide nel mercato indiano dei WPC
 Mr. Hardik Panchal, CEO,
 HARDY SMITH, India

10.10  Ottimizzare i canali verso il mercato
 Mr. Amadeo Farías, Direttore,
 OneGrow, Spagna

10.40-11.10 Pausa caffè 

11.10  I compositi legno-PVC dal punto di vista della sostenibilità
 Dr. Michael Schiller, Fondatore e Proprietario,
 HMS CONCEPT e.U., Austria 

11.40  Nuovi investimenti e migliori applicazioni nella 
 produzione mondiale di WPC, evitando reclami e
 guasti del prodotto
 Mr. Steve Jones, European Technical Sales 
 & Marketing Manager, 
 MILACRON, United Kingdom

12.10-13.40 Pranzo

13.40    Le normative e i test prestazionali per i rivestimenti murali     
    in WPC 
    Dipl.Ing., M.B.A. Daniel Friedrich, Responsabile scientifico 
    del progetto,
    LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AND ARTS, FAÇADE     
    ENGINEERING CENTRE, Svizzera

14.10  Un caso studio sulla più lunga passerella al mondo in 
    WPC co-estruso
    Mr. Barry John Davis, Consigliere delegato,
    DPDS INTERNATIONAL Ltd, Regno Unito

SESSIONE 2 - SVILUPPI IN MATERIALI

14.40  Sviluppo di compositi legno-plastica con funzione   
    ritardante di fiamma
    Dr. Arne Schirp, Project Leader,
    FRAUNHOFER INSTITUTE FOR WOOD RESEARCH 
    (FRAUNHOFER WKI), Germania

15.10  La lavorazione basata sul silicone aiuta i compositi
  legno-plastica
 Dr. Peter Randel, Ricerca e Sviluppo,
 WACKER CHEMIE AG, Germania

15.40-16.10 Pausa caffè 

16.10  Resina ionomerica: per una migliore protezione 
 delle superfici
 Mr. Aurelien Barrois, Specialista Sviluppo di applicazioni,
 DUPONT DE NEMOURS, Svizzera
 
16.40  Realizzazione di compositi per migliori prestazioni
 Mr. Marc Thometschek, CEO,
 BEOLOGIC N.V., Belgio

20.00  Cena

SPONSOR PRINCIPALE

P R O G R A M M A  D E L L A  C O N F E R E N Z A

Mercoledì 9 Marzo 2016

08.30  Registrazioni e caffè
09.00  Annunci d’apertura

SESSIONE 3 - PANORAMICA DEL MERCATO

09.10  Le tendense mercato Europeo del WPC da esterno- limitate  
 di profile in WPC-la vision di un produttore Europeo-una  
 soluzione per più sosteninibilita!
 Dipl.-Ing. (FH) Alexander Weiß, Capo del dipartimento del   
 composti legno-polimeri,
 REHAU, Austria 

09.40  Il punto di vista di uno dei principali produttori USA
  Mr. Chris Gerhard, Vice President, Sales, 
 TREX Inc., Unites States

10.10  Ricerca e Sviluppo – servono?
             Dr. Robert Tichy (Ph.D.), Ingegnere Senior Di Ricerca,
  WASHINGTON STATE UNIVERSITY (COMPOSITE MATERIALS 
  AND ENGINEERING CENTER), Stati Uniti

10.40-11.10 Pausa caffè

11.10   Utilizzo di compositi in legno e plastica nell’edilizia e in   
  altri prodotti in MalesiaDr.
  Jalaluddin Harun, Direttore Generale, 
  MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD (MTIB), Malaysia.

SESSIONE 4 - TECNOLOGIA DEI PROCESSI

11.40  Soluzioni con pressa a doppio nastro e tecnologia di     
  dispersione per la produzione di tavole in WPC
  Mr. Frank Maué, Sales & Marketing Director,
  SANDVIK TPS, Germania

12.10  Gli ultimi sviluppi nell’estrusione per il settore dei WPC
  Ms Sonja Kahr, Responsabile el Prodotto/ Direttore R&D, 
  Battenfeld-cincinnati Austria GmbH, Austria

12.40-14.00 Pranzo

14.00 Trasferimento alla sede di battenfeld-cincinnati Austria GmbH

Dimostrazione pratica presso battenfeld-cincinnati Austria GmbH 
(terminerà alle 16.30 cicca)

 

Immagini per gentile concessione di: battenfeld-cincinnati Austria GmbH

Gli orari sono indicativi. AMI riserva il diritto di modificare il programma 
senza preavviso.Il programma più aggiornato, compresi eventuali nuovi 
relatori o variazioni dell’ordine del giorno, può essere consultato sul nostro 
sito web: www.amiconferences.com



WOOD-PLASTIC COMPOSITES 2016
INFORMAZIONI SULLA CONFERENZA

Data e luogo  
7-9 Marzo 2016
Austria Trend Hotel Savoyen
Rennweg 16
1030 Vienna  
Austria
Tel: +43 1 206 33 0
Fax: +43 1 206 33 9210

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione include la partecipazione a tutte le sessioni della 
conferenza, il cocktail di benvenuto, il pranzo e la pausa caffè/tè per entrambi 
i giorni ed un dossier contenente gli atti della conferenza.
��Iscrizioni Anticipate: Iscriviti entro il 29 Gennaio 2016 a soli €990* e 

risparmia €100* sull’intera quota di partecipazione di €1090.
��Quota di gruppo:  Per le aziende che desiderano iscrivere due o più 

delegati, sono disponibili sconti di gruppo. Per ulteriori informazioni 
contattare l’organizzatrice Maud Lassara. (Si prega di notare 
che le registrazioni devono pervenire allo stesso tempo, in caso 
contrario, i delegati aggiuntivi potrebbero pagare la quota intera).

Wood-Plastic Composites 2016 spazio espositivo (table top exhibition)
Il numero di stand espositivi disponibili è limitato. Gli stand sono situati 
direttamente all’esterno della sala conferenze, dove hanno luogo le pause 
caffè/tè. Il costo conveniente di uno stand include anche un delegato. Gli 
espositori possono usare i tavoli forniti dall’albergo, o portare il proprio stand.

Sponsorizza questo evento e pubblicizza la tua azienda.
Vi sono diverse opportunità di sponsorizzazione per questo evento, un 
ottimo strumento per pubblicizzare la vostra azienda e dare visibilità ai vostri 
servizi e prodotti presso un pubblico internazionale. Per ulteriori informazioni 
contattare Maud Lassara, +44 (0) 117 314 8111.

Eventi sociali
Gli eventi sociali organizzati per il Wood-Plastic Composites 2016 
rappresentano l’occasione ideale per unire piacere ed affari.

��Cocktail di benvenuto: A Il ricevimento di benvenuto avrà luogo la 
prima sera. Tutti i delegati sono invitati a partecipare e sarà un’ottima 
opportunità per incontrare colleghi ed altri partecipanti. Questo evento 
sociale è incluso nella quota di partecipazione e avrà inizio alle 18:00 e 
terminerà alle ore 19:30.

��Cena: Tutti i delegati sono vivamente invitati a prendere parte alla cena 
che si terrá in un ristorante locale il 8 Marzo 2016. Il costo aggiuntivo per la 
cena è di €85 a persona.

Alloggio
È responsabilità dei delegati organizzare la propria sistemazione in hotel 
durante il corso della conferenza. AMI  ha concordano  con  l’Austria Trend 
Hotel tariffe di favore per i partecipanti alla conferenza. Per ottenere la tariffa 
speciale di €125 per camera singola (colazione e  wifi inclusi), vi preghiamo di 
visitare il nostro sito per un link diretto o di contattare direttamente il servizio 
prenotazioni e specificare la vostra partecipazione ad AMI’s Wood-Plastic 
Composites 2016.

Tel: +43 1206 330 Fax:+43 1 20633 9110 o Email: reservierung.savoyen@
austria-trend.at per ricevere il prezzo speciale riservato ai partecipanti della 
conferenza. 

Cancellazioni
Un risarcimento totale (meno spese amministrative di �200) sarà effettuato 
per le disdette ricevute entro il 5 Febbraio 2016. Da tale data in poi, siamo 
spiacenti ma le cancellazioni non saranno risarcite. Si accettano sostituzioni di 
delegati in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi. Notate che NON sarà 
effettuato alcun tipo di risarcimento per stand espositivi, posti riservati alla 
cena e sponsorizzazioni.

*+IVA Austriaca del 20%

***N.B. battenfeld-cincinnati Austria GmbH riserva il diritto di negare la  
partecipazione alla visita presso la propria sede.

CONTATTI

Organizzatrice: MAUD LASSARA
Applied Market Information Ltd.
6 Pritchard Street, Bristol, BS2 8RH, United Kingdom
Tel: +44 (0) 117 314 8111   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: ml@amiplastics.com
Twitter: @AMIconferences #attendAMI

Il programma aggiornato, compresi eventuali nuovi relatori o cambiamenti di 
orario, può essere visionato presso il nostro sito www.amiconferences.com

STAMPARE PER FAVORE

Fax: +44 (0) 117 311 1534 o Email: ml@amiplastics.com

  MODULO D’ISCRIZIONE
Azienda: ______________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

Paese: _________________________________________________________ 

Tel: ____________________________ Fax: ____________________________ 

Indirizzo Email: ________________________________________________

Partita IVA.: _______________________________________________
(necessaria per tutte le aziende appartenenti all’ U.E)

Attività: ________________________________________________________                                                                                 

Numero Ordine di acquisto. (ove applicabile): ___________________________

Indirizzo di fatturazione (se differente da quello sopraindicto):_______________

______________________________________________________________
_________________________________________________________

DELEGATE DETAILS    Per favore inviare un modulo per ogni delegato – se necessario,              

Titolo: _______________ Nome: _________________________________

Cognome:______________________________________________________

Occupazione: ___________________________________________________ 

Esigenze alimentari/Allergie: ________________________________________ 

Firma: ________________________ Data: ________________________

DETTAGLI PAGAMENTO     Il pagamento è in Euro(€)

barrare la casella corrispondente e riportare il totale:

T� Quota delegato per produttori di profili e simili: 
�     €670 + �€134* = �€804                             ___________

T� Quota delegato per fornitori di materiali, macchinari 
 e tecnologia: €990 + €198* = €1188 (prima del 29 Gennaio 2016)        ___________
   
T��Quota delegato: €1090 + €218* = €1308                             ___________

T Stand espositivo: €2500 + €198** = €2698 
 (include un delegato)       ___________
   
T��Cena (a persona): €85       ___________
 
T��Sì, voglio partecipare alla dimostrazione pratica presso la sede di 
       battenfeld-cincinnati Austria GmbH il 9 Marzo 2016***

(**Solo sulla parte del pacchetto relativa alla tariffa di iscrizione 
grava l’IVA per il 20%) *IVA Austriaca del 20% 
                                                                                                                                Totale:   ___________

La tariffa di iscrizione alle conferenze AMI è ora soggetta all’IVA Austriaca ai sensi del § 3a 
par. 11a della legge austriaca sull’IVA, in connessione con il § 19 par. 1 della legge austriaca 
sull’IVA. Tutti i delegati sono tenuti a pagare l’IVA come sopra indicato

METODO DI PAGAMENTO
Alla ricezione di questo modulo di registrazione, l’ammontare verrà diret-
tamente addebitato sulla vostra carta di credito. Vi verrà inviata una fattura 
entro quattordici giorni lavorativi.

T  Bonifico bancario a favore di: ‘Applied Market Information Ltd.-
 Wood-Plastic Composites 2016’ to: Commerzbank, Filiale Düsseldorf, 
 Breite Straße 25, 40213 Düsseldorf, Germany
 Conto n: 1024710                         Banca n. 300 400 00
 IBAN: DE93 3004 0000 0102 4710 00   BIC: COBADEFFXXX

T  Visa / Mastercard / Eurocard / JCB

- - -

Se il pagamento viene effettuato con carta, si prega di compilare gli spazi richiesti.

Nome ________________________________________________________
Scandenza: ________________________ Cifre: _______________________ 
Nome intestario carta: ___________________________________________ 
Indirizzo: _______________________________________________________ 
Cap: ___________________________________________________________

Paese: __________________________________________________________

Tel: ____________________________ Fax: ____________________________
Email: _______________________________________________________

 

fotocopiare questo modulo)
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