Ha promosso
l’evento sul tema
”Innovazione delle nanotecnologie di pretrattamento”

Condivisione, aggiornamento, compartecipazione alla costruzione di un
futuro condiviso.
Sono stati questi gli ingredienti che hanno ispirato la
serata promossa da Kemmex e Noxor, un
appuntamento che ha coniugato la ricchezza
informativa di un meeting ad un piacevole momento
conviviale: un'opportuna celebrazione dei 33 anni di
successi e crescita del Gruppo nel tessuto industriale
regionale, nazionale ed europeo.
Una serata ricca di spunti tenacemente desiderata, forte della vincente
consapevolezza che il lavoro consulenziale, destinato al Cliente, possa esprimersi al
meglio solo quando gli interlocutori hanno modo di conoscere ogni aspetto dei
processi creativi, applicativi e normativi di ogni prodotto.

In quest'ottica, gli interventi del Dott. Alessandro Manera e
dell' Ing. Fulvio Truant, hanno affrontato nel dettaglio il tema
dell’”innovazione delle nanotecnologie di pretrattamento”,
approfondendone i vantaggi economici e
tecnici per gli utilizzatori.
Una conferenza, un approfondimento ma
anche un vivace momento di dialogo fra
operatori qualificati che hanno profittato
con interesse di ogni spunto che la serata
ha potuto offrire.

A completare l'evento, il contributo davvero
appassionante dell’esperto in sport estremi
Danilo Callegari, affezionato testimonial del
Gruppo, da poco rientrato da una incredibile
spedizione in Nepal che lo ha visto riuscire
nell'impresa di conquistare la cima del Monte
Manaslu (8.163 metri), l’ottava vetta più alta del
mondo nella catena montuosa dell'Himalaya, in
solitudine,
senza
ausilio
d'ossigeno
supplementare ed in completo stile alpino.
I termini sfida, impegno, sacrificio e riuscita hanno assunto un nuovo
significato per tutti gli entusiasti uditori.
Infine il piacere di una cena in compagnia di tutti i partecipanti ha dato
la possibilità agli Ospiti (Clienti, Tecnici e Staff
Aziendale), di confrontarsi professionalmente ed
anche di dare spazio a dei bei momenti di allegria e
spensieratezza che hanno suggellato un
riuscitissimo convegno.

Di questo evento potete vedere il video sul nostro canale
YouTube NoxorSokem Group
Questi appuntamenti si ripeteranno nel corso del 2017
con l’intento di offrire ai Clienti del Gruppo la
possibilità di tenersi aggiornati sulle nuove
tecnologie e le loro applicazioni e permettere
a tutti di creare rapporti di collaborazione e
disponibilità fra operatori in un mercato che è
sempre più in rapida trasformazione ma, ci piace
pensare, ancora legato ai sani valori di rispetto e
stima reciproci.

Se desirate ricevere ulteriori informazioni su questo
convegno o sui prossimi eventi il nostro personale tecnico è
a Vostra completa disposizione.
Potete comodamente inviarci un’e-mail all’indirizzo
info@kemmex.it, iscrivervi alla nostra newsletter sul sito
www.kemmex.it oppure contattate i nostri uffici ai numeri
0434 919685.

