18 ottobre – Università di Brescia · via Branze 38, Brescia
CONVEGNO

Difettosità e product recall
Tecnologie e strumenti gestionali
per tutelare le aziende del settore gomma

L’

Industria della Gomma, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
(DIMI) dell’Università di Brescia organizza un convegno, a partecipazione gratuita dietro iscrizione, su un tema di particolare attualità, quello dei richiami di prodotto
e sulle eventuali conseguenze per le aziende manifatturiere
della gomma. Il fenomeno del cosiddetto “recall”, richiamo
di pezzi difettosi, riguarda in modo particolare settori come l’automotive o il “bianco” e sta aumentando continua-

mente in Europa, esponendo le aziende fornitrici a elevati
rischi, sia in termini economici che di sospensione dell’attività. L’apertura a un mercato sempre più globale impone
poi alle aziende, anche di piccole dimensioni, a confrontarsi
con un’orizzonte normativo assai variegato.
Abbiamo quindi immaginato una giornata in due sessioni: una tecnologica su ricerca, sistemi, macchine e processi per ridurre la difettosità; l’altra più ancorata ai temi delle
normative e assicurativi, affrontati da esperti e professioni-

PROGRAMMA
9,00 Registrazione dei presenti
9,30 – 9,40 Saluti iniziali
9,40 – 10,10
Casi di ricerca connessi alla difettosità in ambito gomma
e attività di collaborazione e scambio tecnologico con le imprese
Giorgio Ramorino - Università di Brescia
10,15 – 10,35
La difettosità nei materiali a comportamento
Monica Battisti - Elastomers Union
10,40 – 11,00
Strumenti di laboratorio per l’analisi,
dalla mescola al prodotto finito
Mauro Belloni - Gibitre Instruments
11,00 – 11,20 coffee break
11,20 – 11,40
L’Industry 4.0 come strategia per migliorare
la qualità e ridurre le difettosità
IMG
11,45 – 12,05
Visione artificiale: uno strumento sempre più utilizzato
per individuare le difettosità in linea
Mario Regazzoni - UTP Vision
12,10 – 12,30
Incidenza e impatto del problema dei richiami
di prodotto sulle aziende del territorio
Francesca Magno - Università di Bergamo

12,35 – 12,55
La gestione del risk management e la definizione degli standard
Massimo Archetti - Argomm SpA
13,00 Lunch
14,00 – 14,20
Product recall: un problema, tanti approcci normativi. Che cosa
accade a un’azienda italiana quando è chiamata a rispondere per
un richiamo di prodotto in Europa, negli USA, in altri mercati
Claudio Perrella - LS LexJus Sinacta
14,25 – 14,45
Descrizione di un caso concreto di product recall che ha riguardato
un’azienda italiana. Problemi, rischi, soluzioni
Francesco Cincotti - VRS Alfa Cincotti
14,50 – 15,10
Il ruolo del broker assicurativo
nell’assistere le imprese di settore
Maurizio e Massimo Modina - Biesse Broker
15,15– 15,35
Il punto di vista dell’assicuratore
Alessandro D’Andreamatteo - HDI Global SE
15,40 – 15,55
Spazio aperto alle domande del pubblico
16,00
Saluti finali e conclusione dei lavori

