
                           	  
	  

La	  Sezione	  Lombardia	  di	  ATENA	  ha	  il	  piacere	  di	  invitarvi	  al	  seminario	  
organizzato	  nell’ambito	  del	  Forum	  UCINA	  nel	  corso	  del	  57°	  Salone	  Nautico	  di	  Genova	  

che	  avrà	  come	  argomento:	  
	  

Sviluppo e innovazione dei motori di propulsione 
nella nautica 

	  
Venerdì	  22	  settembre	  2017	  |	  Ore	  16.00	  –	  19:00	  |	  

	  
SALA	  ForumUCINA,	  PADIGLIONE	  BLU,	  PIANO	  MEZZANINO,	  57^	  SALONE	  NAUTICO	  

Genova,	  Italia	  

	  

	  
	  
Seminario tecnico nel corso del quale si intende affrontare il problema della motoristica 
per il sempre più stringente impatto delle nuove normative per i gas di scarico. Nel 
seminario si discute su come vengono affrontate queste tematiche per i motori del futuro 
dalle diverse aziende partecipanti. 
	  
	  



Relazioni	  in	  programma	  
 
Ø  CGT – Vita del 3500, storico motore e colonna portante della produzione motoristica di 
Caterpillar 

§  Enrico Dari, Marine e OEM Manager CGT 
§  Andrea Barbieri, Territory Sales Manager per Caterpillar Marine 

 
Ø  MTU Italia – Evoluzione Tecnologica dei Motori Marini high-speed. Il punto di vista MTU 

§  Michele Del Nevo, Service Manager MTU Italia 
 
Ø  VOLVO Italia – Volvo Penta IPS, propulsione marina efficiente e abbattimento delle 
emissioni allo scarico 

§  Carlo Belloni, Marine Engine and Trasmission Application Engineer 
 
Ø  MAN Italia – Sviluppo dei motori per soddisfare le future normative sulle emission gas di 
scarico 

§  Francesco Cito, Area Sales Manager Southern Europe and Africa 
 
Ø  Lloyd’s Register – Air Pollution Prevention – Regulatory Framework 

§ Stefano Brigandì, Marine Client Manager for Italy & Monaco 
 
	  
E’	  previsto	  che	  alcune	  presentazioni	  siano	  tenute	  in	  inglese.	  
Al	  termine	  delle	  presentazioni	  vi	  sarà	  una	  sessione	  di	  domande	  e	  risposte	  ai	  relatori.	  
	  
	  
La	  partecipazione	  al	  seminario	  è	  libera.	  
	  
Per	  presenziare	  al	  convegno:	  	  

• Chi	  è	  già	  nel	  Salone	  potrà	  farlo	  presentandosi	  direttamente	  nella	  sala	  convegni.	  E’	  
comunque	  gradita	  la	  registrazione	  preliminare	  presso	  la	  segreteria	  di	  ATENA	  
Lombardia	  atena.lombardia@gmail.com	  o	  fausto.corradini@imlpower.it	  

• Chi	  invece	  viene	  appositamente	  al	  Salone	  per	  il	  convegno,	  potrà	  effettuare	  la	  
registrazione	  all’indirizzo	  forum.ucina.net,	  scegliendo	  la	  pagina	  Eventi	  e	  poi	  il	  
seminario	  in	  questione.	  Si	  riceve	  un	  voucher	  da	  cambiare	  alla	  biglietteria	  al	  desk	  
point	  UCINA	  con	  un	  biglietto	  di	  ingresso.	  	  

	  
Sono	  in	  corso	  contatti	  con	  l’Ordine	  degli	  Ingegneri	  della	  Provincia	  di	  Genova	  per	  
l’accreditamento	  di	  3	  CFP	  per	  i	  colleghi	  che	  parteciperanno	  al	  seminario.	  
	  
Per	  altre	  informazioni:	  
atena.lombardia@gmail.com	  
fausto.corradini@imlpower.it	  	  


