ALLE FONDERIE ASSOCIATE
Riservata al Titolare o al Legale
Rappresentante
Trezzano s/N, 10 aprile 2018
Prot. No. 118734

Assemblea Generale Ordinaria delle Fonderie Associate – Avviso di convocazione

Caro Collega,
ho il piacere di invitarTi all’Assemblea Ordinaria Annuale che si terrà in prima convocazione il giorno venerdì
22 giugno 2018 alle ore 7.00 presso la sede associativa, posta in Trezzano Sul Naviglio (MI), Via Copernico 54
ed in seconda convocazione

VENERDÌ 22 GIUGNO 2018 - ore 9.00
Presso
1.
2.
3.
4.
5.

Via Franchi, 23 - Brescia - con il seguente ordine del giorno:

Panorama congiunturale, attività svolta dalla Federazione nell’anno 2017.
Approvazione del Bilancio consuntivo 2017. Relazione dei revisori dei conti. (*)
Determinazione contributi associativi 2018.
Approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2018.
Varie e “Dibattito e Confronto”.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea privata, a partire dalle ore 10.30 i lavori
proseguiranno in forma pubblica.
Ricordiamo che per partecipare ai lavori è necessario registrarsi; a breve vi invieremo il link per accedere al form
di registrazione, unitamente al programma della giornata.
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutte le Associate di parteciparvi personalmente; le aziende
impossibilitate sono invitate a farsi rappresentare da altra persona di fiducia, purché munita di apposita delega
scritta che trovate allegata alla presente.
In attesa di incontrarTi porgo i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
Roberto Ariotti

Allegato: Delega (con preghiera di inviarla all’Associazione)

(*) A norma dell’art. 34 dello Statuto il Bilancio consuntivo e le inerenti relazioni sono depositati in copia presso
l’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea, affinché le Imprese aderenti possano ivi
prenderne visione.

ASSOFOND
Federazione Nazionale Fonderie

XXXIV CONGRESSO di FONDERIA
SESSIONI TECNICHE
S. Eufemia - Brescia - | 15 - 16 NOVEMBRE 2018
MUSEO MILLE MIGLIA
Si rinnova anche quest’anno, il tradizionale appuntamento con il Congresso di
Fonderia arrivato alla sua XXXIV edizione. L’evento, che si aprirà il 18 e 19 ottobre
con la parte Economica e Politica si chiuderà, come da tradizione oramai consolidata, con le
Sessioni Tecniche che si svolgeranno il 15 e 16 novembre nella suggestiva cornice del Museo
Mille Miglia a Brescia.
Le Sessioni Tecniche riguarderanno le Fonderie di Metalli Ferrosi e non Ferrosi e saranno
finalizzate ad aggiornare i tecnici sulle innovazioni del settore in merito a:
▪
▪
▪
▪
▪

leghe innovative per getti di fonderia (ferrosi e non-ferrosi) in grado di migliorarne le
prestazioni ed aumentarne i settori di applicazione,
progettazione di componenti fusi in sostituzione di equivalenti prodotti con altre tecnologie,
nuovi strumenti per la progettazione di sistemi di colata, modelli, stampi ecc …
nuove soluzioni tecnico/impiantistiche per il miglioramento del processo produttivo di fonderia
(produttività, qualità, consumi energetici, impatto ambientale, salute e sicurezza ecc …),
tematiche di tipo trasversale (miglioramento di gestione di energia, impatto sul’ambiente,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc …)

INVITO A PRESENTARE UNA MEMORIA
Tutti coloro che hanno sviluppato o stanno sviluppando progetti innovativi nell’ambito delle
tematiche sopra descritte e che desiderano partecipare all’evento con una propria memoria,
sono invitati a presentare un Titolo ed un Abstract di circa 300 parole all’indirizzo
m.prando@assofond.it. L'Abstract dovrà descrivere brevemente il contenuto della
memoria evidenziandone, in particolare, i caratteri innovativi e includere i nomi ed i recapiti
dell'autore (indirizzo, numeri di telefono e di fax e indirizzo e-mail).

SCADENZE
Titolo ed abstract: 30 giugno 2018

PREMIO di STUDIO
ASSOFOND 2018

Memoria definitiva: 30 settembre 2018
Nel corso del Congresso Tecnico verranno premiati i vincitori
dei Premi di Studio destinati a 5 laureati/laureandi in
ingegneria che, nella propria tesi dl Laurea, abbiano
trattato argomenti finalizzati ad evidenziare i vantaggi
della tecnologia di fonderia nella produzione di particolari
che, ad oggi, sono realizzati con tecnologie diverse.

Evento organizzato in collaborazione con il
Centro di Studio AIM-ASSOFOND per la Fonderia

PREMIO di STUDIO
ASSOFOND 2018

ASSOFOND
Federazione Nazionale Fonderie

ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie, è lieta di istituire
in occasione del XXXIV Congresso Nazionale di Fonderia,

5 PREMI DI STUDIO
del valore di 3000 Euro cadauno

destinati a 5 studenti universitari di ingegneria
che abbiano trattato negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018,
per lo svolgimento della propria tesi di Laurea Magistrale, il seguente argomento:
La Progettazione di nuovi componenti realizzati per fusione di leghe Ferrose o leghe non Ferrose in
sostituzione dei corrispondenti particolari realizzati utilizzando altre tecnologie di produzione,
modificando il disegno del componente ed utilizzando le specifiche caratteristiche del processo
fusorio, con l’obiettivo di far conoscere le potenzialità offerte dai componenti realizzati per fusione.

Assofond invita gli interessati ad inviare la domanda, redatta in carta libera, a:

✓ ASSOFOND via Copernico 54, Trezzano sul Naviglio (MI);
✓ o via mail a: info@assofond.it
entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, oltre al cognome e nome:

✓
✓
✓
✓
✓

luogo e data di nascita;
codice fiscale;
domicilio eletto ai fini del concorso e recapito telefonico;
elenco esami sostenuti con relativo voto;
copia della tesi di Laurea Magistrale e voto (per a.a. 2017/18 in caso di esame laurea sostenuto).

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comitato di Presidenza di Assofond ed è costituita da
tre membri, il cui giudizio è insindacabile. (Presidente di Assofond o da persona da Lui designata, in
qualità di Presidente la Commissione; dal Presidente del Centro di Studio per la Fonderia AIMASSOFOND o da un suo delegato e dal Presidente di AIM o da un suo delegato ).
Al termine delle valutazioni delle Tesi pervenute, verrà redatta una graduatoria
✓ Nel giudicare, la Commissione terrà conto, in particolare modo, dell’originalità del lavoro e
dell’argomento in relazione alla reale applicabilità dei risultati.
✓ Il premio non è cumulabile con altri premi, borse di studio, assegni.
✓ In caso di rinuncia da parte del/i vincitore/i o di esclusione, il premio verrà assegnato al candidato che
segue in graduatoria.
✓ La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione del Congresso Tecnico di Assofond che si terrà al
Museo 1000 Miglia a Brescia il 15 e 16 novembre 2018. Ai vincitori verrà data la possibilità di illustrare
brevemente il proprio lavoro.

