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Innovazione nei materiali

Miglioramento delle prestazioni dei prodotti 
tramite nano-design

Pisa, 16 dicembre 2014



Credits: epp automotive parts

La soluzione per innovare, 
non è (solo) nella tecnologia

http://www.mpe.it/epp/eng/moulded-epp-parts.html


Occorre trovare il fornitore
della taglia giusta

ampliare la conoscenza
delle opportunità

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://scarpe-ortopediche.it/cambio_taglia&ei=uvdkVL6dB4f2OrPggbgN&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNE51QmB2iFXjEJu1JB0mIcvy6pNPA&ust=1415989456667104
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://scarpe-ortopediche.it/cambio_taglia&ei=uvdkVL6dB4f2OrPggbgN&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNE51QmB2iFXjEJu1JB0mIcvy6pNPA&ust=1415989456667104


sperimentare le buone pratiche di 
collaborazione

• Aggiornare la rete di contatti 

• Avvicinarsi ai casi di successo

• Cooperare con la Ricerca

• Fare progetti con grandi e piccole imprese



conoscere le tecnologie disponibili 
già alla portata di tutti.

La proposta:
Creazione di nuovi materiali
complessi nanocompositi
da miscele 



Cosa si può fare?

E’ possibile modellare il materiale 
sulle proprie esigenze specifiche,

Proprietà antifiamma
• Modifica della classe di flammability
• Emissione fumi



conferire nuove proprietà 
estetiche e funzionali

Proprietà ottiche
• Cambiamento di colore 

su sollecitazioni
• Evidenza scritte a IR / UV



superare i limiti di prestazione dei 
materiali attuali

Proprietà Antiurto 
Resistenza meccanica
• Spostamento del punto 

di rottura
• Comportamento ibrido



dare spazio alla propria creatività 
e professionalità per rispondere 
alle nuove esigenze e ai nuovi 
mercati.
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Sei ad un passo dallo sviluppare nuove 
applicazioni utili per il tuo mondo

• Imballaggio e confezionamento

• Automotive, Nautica, Trasporti

• Elettrico ed elettronico

• Meccanico

• Edilizia

• Arredo, illuminotecnica

• Accessori

• Casalinghi

• Cartotecnica, legatoria



basta scegliere il progetto da realizzare

• Produzione e lavorazione della plastica

• Realizzazione di manufatti e prototipi

• Lavorazioni meccaniche e di precisione

• Prove e controlli 



trovare la tecnologia più adatta

• Tradizionali anche da riciclo con proprietà anti-urto
• Antifiamma anche da riciclo
• Biodegradabili filmabili, espansi o per stampaggio
• Bio da fonti rinnovabili 
• Con proprietà ottiche particolari
• Compositi a matrice ceramica e compositi fibro-rinforzati
• Plastici che cambiano colore in seguito a sollecitazioni
• Multistrati cartacei biodegradabili
• Filati da PET riciclato per applicazioni tecniche
e molto altro…



incontrare e scegliere i partner

• Approfondimento conoscenza nuovi materiali

• Sviluppo di nuovi materiali complessi

• Supporto all’approvvigionamento

• Progetti di sviluppo su Bandi UE

Possibili collaborazioni:



e decidere di partecipare all’incontro

14:30 Saluto ai Partecipanti

14:35 Il trend di sviluppo: soluzioni attuali ed emergenti
ERREQUADRO srl

14:50 Il controllo della resistenza meccanica e termica nelle bioplastiche e compositi tramite nano-design (packaging,
automotive, meccanica, aerospazio)
Andrea Lazzeri (Unipi- INSTM)

15:10 Tecniche di lavorazione di materiali termoplastici e termoindurenti nella produzione di nanocompositi
Andrea Terenzi (Unipg - INSTM)

15:30 Coloranti come indicatori ottici di sollecitazioni esterne e convertitori di energia termica e solare tramite design
nanomolecolare (packaging, edilizia, risparmio energetico, energie alternative)
Andrea Pucci (Unipi)

15:50 Sostenibilità realizzativa, ambientale ed economica dell’impiego di nanocariche per migliori prestazioni in plastiche,
resine e gomme (settori meccanico, energetico, edilizio, coating ed adesivo)
Francesco Ciardelli (Unipi e SPIN-PET srl)

16:10 L’integrazione di tecnologia e design nella progettazione del prodotto
DBF srl - Innovation Agency

16:25 Impatto della selezione del materiale sul successo dei prodotti
Azienda testimonial: Ing. Mario Cappelli (Magna Closures)

16:45 Tavola Rotonda
Moderatore Genesio Grassiri (President & CEO Santec)

17:00 Incontri one-to-one
Esigenze specifiche

Agenda



Partner



Segreteria organizzativa

ASSEFI 
Camera di Commercio di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 

56125 Pisa 

assefi@pi.camcom.it

Tel 050 503275

STUDIO NEGRI

gianpieronegri@yahoo.it

Cell 380 7942830

mailto:assefi@pi.camcom.it
mailto:Gianpieronegri@yahoo.it
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