
Time Theme Speaker

09:00 Registrazione e welcome coffee

10:00 Benvenuto                                                            Rossella Miccio
Emergency President 

Introduzione al gruppo Celanese Barbara Giunta
Celanese Sr Director Sales E&E EMEA 

Presentazione del VDE Institute
Marcello Manfredi
Branch Director 
VDE Global Services Italy Branch

10:30
Stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici – Campi applicativi per 
componenti industriali elettrici

Otmar Bade 
Celanese Application Development Engineer

11:00
E-mobility: requisiti e standard 
delle differenti modalità di ricarica 
dei veicoli elettrici    

Dieter Hanauer
VDE Institute Strategic Project&Mobility

11:30 Break

11:50

Soluzioni Premium per la 
progettazione di connettori 
complessi in condizioni termiche 
estreme   

Otmar Bade
Celanese Application Development Engineer

12:20
Prestazioni affidabili e tecnologia 
‘su misura’: molteplici soluzioni 
‘ad hoc’ per la stessa applicazione

Laura Cortese
Celanese Account Manager E&E
Luca Ciceri
Celanese Sr Engineer/Chemist Application, T&I

12:50 Buffet lunch & networking

14:20 Presentazione del TMP                                  Stefano Capurro
TMP President

14:30

Conduttività termica e 
trasferimento di calore: Celanese 
presenta la tecnologia CoolPoly® 
TCP

Claudio Minotti
Celanese Application Development Engineer

15:00 Supporto CAE per applicazioni 
Elettriche ed Elettroniche   

Massimo Carletti
Celanese Sr CAE Engineer

15:40 Q&A
16:00 End

Applicazioni simili sono spesso soggette a differenti condizioni ambientali e di utilizzo. Tramite un confronto tra le caratteristiche di 
diverse tipologie di PA, PBT e PPA, vedremo qual è la soluzione migliore in merito a rigidità, assorbimento di umidità, resistenza 
al calore, proprietà elettriche e compatibilità ambientale.     

Le buone proprietà termiche dei materiali termoplastici ne limitano le possibilità di utilizzo in molte applicazioni che generano 
calore. La tecnologia Coolpoly® TCP rende possibile la conduttività termica nelle plastiche, permettendo così un’efficace gestione 
dell’energia termica.

Il Servizio Tecnico Celanese supporta i clienti nello sviluppo di applicazioni E&E innovative attraverso l’utilizzo della tecnologia 
CAE e della simulazione dei flussi, strutturale e termica.

AGENDA

Italy Branch

Si parla sempre molto della e-mobility e delle continue novità riguardanti i veicoli elettrici, ma poco si sa delle loro fonti di 
approvvigionamento. Analizzeremo le attuali opzioni di ricarica con particolare attenzione ai requisiti tecnici, alla normativa e ai 
materiali utilizzati nelle stazioni di ricarica.                                                 

VDE Institute presenterà le differenti modalità e tecniche di ricarica, ad esempio a conduzione e wireless, per i veicoli elettrici e 
farà una panoramica dei processi di standardizzazione attualmente in corso e quelli in progetto  

I materiali Celanese intrinsecamente autoestinguenti progettati per applicazioni con pareti sottili consentono la miniaturizzazione 
delle parti, l’incremento della produttività e un’alta affidabilità anche in condizioni di utilizzo estreme mantenendo un ridotto impatto 
ambientale.
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