È stata l'incantevole atmosfera del “Podere del Convento” di Villorba ad
ospitare l'evento promosso da

in collaborazione con

nella

serata del 6 Giugno 2017 all’interno del quale è stato approfondito il tema

ALTERAZIONI QUALITATIVE
DEI MATERIALI NEL
MERCATO ATTUALE
scelta dei prodotti per una corretta
gestione dei cicli di pre-trattamento

Un meeting informativo che, declinando il
moderno stile del Gruppo, si è rivolto agli
operatori del settore per offrire un momento di
aggiornamento tecnico oltre che di confronto
reciproco.
Dopo una completa introduzione che ha
fotografato con perizia e dati inediti il comparto
legato alla produzione dell'acciaio a livello
internazionale, gli interventi del Dott.
Alessandro Manera e dell'Ing. Fulvio Truant,
hanno fronteggiato molti aspetti relativi al trattamento di questo materiale, non senza
rammentare gli innumerevoli incerti legati alla provenienza della materia stessa e le
connesse caratteristiche intrinseche.
Sono stati presi in esame, nello specifico, i trattamenti meccanici e chimici per offrire
agli Ospiti intervenuti un'occasione di riflessione e dibattito professionale.
Un convegno, insomma, che ha riconfermato la vocazione alla condivisione del
Know-How di NoxorSokem Group.

Oltre all’aspetto tecnico dell'apprezzatissimo
simposio, si è dedicato anche un momento alla
presentazione delle meritorie attività dell’ANFFAS,
Onlus di Pordenone con l’intervento della
Coordinatrice Signora Lorella Ideari, presto sulle
scene del Teatro Auditorium Concordia con lo
spettacolo di DanceAbility e Teatro Danza:

uno spettacolo interpretato da persone sia
diversamente abili che normodotate, le quali, grazie all'Associazione, trovano
nell'arte tante possibilità di espressione emotiva. Davvero una nobilissima iniziativa
che ha trovato il pieno sostegno di NoxorSokem Group ed in particolare della
divisione

Al centro delle tavole imbandite per la deliziosa cena organizzata a seguire, un regalo
ed un ricordo per tutti i partecipanti: un piattino di ceramica creato e dipinto a mano
dai ragazzi ospiti del centro ANFFAS Giulio Locatelli di Pordenone.
Il simbolo che ha accompagnato l’intera serata è stata una
catena di forte acciaio con un unico anello d'oro al centro
dove la catena d’acciaio simboleggiava gli operatori del
settore presenti e l’anello d’oro i ragazzi disabili nella loro
preziosità e delicatezza.
“Una catena è forte come il suo anello più debole”:
nessuno sa comprendere questa frase, carica di significati,
come le persone ed i professionisti che vivono nella
continua sfida di scegliere e lavorare i materiali migliori
coscienti che prendersi cura di chi è meno fortunato
aggiunge valore al proprio impegno di tutti i giorni.

Se desiderate ricevere ulteriori informazioni su questo convegno o sui
prossimi eventi il nostro personale tecnico è a Vostra completa disposizione.

Per conoscere i nostri prodotti, iscrivervi alla nostra
newsletter sul sito www.kemmex.it, cliccate “mi
piace” alla nostra pagina Facebook oppure contattate
i nostri uffici al numero 0434-919685.

