A Modena il 74° Congresso Nazionale ATI
11-13 Settembre 2019

ATI - Associazione Termotecnica Italiana ed EIOM - Ente Italiano Organizzazione Mostre annunciano
la collaborazione per il 74° Congresso Nazionale ATI, in programma a Modena dall’11 al 13 settembre
2019.
Il rapporto collaborativo tra ATI ed EIOM, già attivo da molti anni per l’organizzazione di rinomati eventi
verticali a tema energetico, quest’anno si amplia per supportare ATI nell’organizzazione e nella logistica
dell’importante Congresso Nazionale ATI.
EIOM dal 1956 è protagonista nel campo dell’organizzazione di eventi in diversi settori industriali,
operando a stretto contatto con partner, associazioni, aziende ed istituzioni.
EIOM è inoltre editore dal 1948 de “La Termotecnica”, testata mensile espressione di ATI, principale
fonte di informazione e dialogo tra il mondo scientifico e quello imprenditoriale.
L’Associazione Termotecnica Italiana, attiva dal 1918 con compiti preminentemente di
regolamentazione e codifica tecnica, opera nel campo della conversione dell’energia e dei sistemi ad
essa preposti, ne promuove la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento delle conoscenze tra le
Università, i centri di ricerca ed il mondo produttivo.
Ogni anno la Presidenza ATI indice un Congresso articolato in sessioni tematiche specialistiche:
quest’anno il tema generale della “Conversione dell’Energia” è l’argomento attorno al quale si
svilupperanno le sessioni congressuali, con particolare attenzione a Ricerca, Innovazione e Sviluppo
per l’industria ed il territorio.
Il congresso ATI da oltre settant’anni si pone come momento d’incontro tra esperti del mondo
accademico e industriale, rappresentanti delle istituzioni, studenti e altri portatori d’interesse: e a
maggior ragione, visto l’argomento, quest’anno vuole allargare la partecipazione a tutti i rappresentanti
delle realtà industriali e produttive che operano nel settore dell’energia e delle macchine destinate alla
sua conversione, con un occhio di riguardo ai motori endotermici e alle macchine oleoidrauliche
considerate le peculiarità produttive del territorio.
Il 74° Congresso Nazionale ATI è in programma dall’11 al 13 settembre presso il Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per maggiori informazioni:
www.atinazionale.it/congresso-2019

