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Workshop tecnico sui trend, le tecnologie e le soluzioni per il mercato Elettrico & Elettronico 
  

Delivering performance and value to the E&E market                                                                         
 

 

L’obiettivo principale di Celanese è quello di fornire ai clienti materiali, tecnologie e soluzioni 
innovative per le applicazioni Elettriche & Elettroniche di prossima generazione. Il team Celanese è 
costantemente impegnato nella progettazione di soluzioni sempre più avanzate in termini di requisiti 
tecnici, efficienza delle risorse, attenzione all’ambiente e rispetto degli standard di sicurezza.   
 
Nel corso del workshop, discuteremo dei trend più attuali del mercato e di come le nuove tendenze ed 
esigenze stanno influenzando lo sviluppo dei progetti applicativi e il design delle applicazioni e dei 
componenti. 
Il nuovo ampliato portfolio Celanese offre soluzioni tecniche per:   
 

- Una miglior performance ed efficienza delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici   
- Applicazioni e componenti in condizioni estreme di temperature   
- Soluzioni tecnologiche ‘su misura’   
- Conduttività termica e trasferimento di calore nella plastica 
- Ottimizzazione delle performance grazie alla tecnologia CAE 

 
Il VDE Institute completerà la sezione sulla e-mobility con un intervento sule differenti modalità e 
tecniche di ricarica per i veicoli elettrici e farà una panoramica sugli standard attuali e quelli in progetto.   
 
La partecipazione è gratuita; per confermare la propria presenza è necessario compilare il form di 
registrazione.   
 
Nell'attesa di incontrarci a Milano,  
 
Barbara Giunta                                                                  Marcello Manfredi                                            
Celanese Engineered Materials                                      VDE Global Services GmbH                             
Sr Director Sales Electrical & Electronics EMEA           Italy Branch Director                                        
                                                                          

Celanese Corporation is a global technology leader in the production of differentiated chemistry solutions and specialty materials used in 
most major industries and consumer applications. Two complementary business cores, Acetyl Chain and Materials Solutions, use the full 
breadth of Celanese's global chemistry, technology and business expertise to create value for our customers and the corporation. 

VDE Institute is a Testing and Certification Institute for electrical engineering, electronics and information technologies, the technicians 
and scientists involved in these fields, and all related technologies and applications. The VDE defines and controls standards for public 
safety with its internationally recognized technical regulations and rigorous testing methods. The VDE promotes innovation and safety in 
the fields of electrical engineering and information technology. 
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https://www.vde.com/tic-en/about-us/events/registration-form-italy
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