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LUOGO E DATA 
‘SMART’ PLASTICS si terrà presso lo Sheraton Milan 
Malpensa Airport Hotel nei giorni:
giov 24 Sett 2015 | ven 25 Sett 2015

Lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel offre  
accesso diretto al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpen-
sa e dispone di un servizio navetta gratuito che in 5 
minuti collega al Terminal 2. L’Hotel è inoltre a pochi 
passi dal Malpensa Express, collegamento ferroviario 
tra il centro città e l’aeroporto (in soli 29 minuti).

 >> SOGGIORNO PRESSO SHERATON 
MILAN MALPENSA HOTEL
__Classic room € 154.40 (included Charges&Taxes)
classic non-smoking room, 32 inch lcd tvs, fully 
soundproofed, coffee/tea maker, sweet sleeper bed
__Classic double room € 177,90 (included Charges&Taxes)
classic double non-smoking room, 32 inch lcd tvs, fully 
soundproofed, coffee/tea maker, sweet sleeper bed

   

  >> PARCHEGGIO:
è disponibile il parcheggio P3, di fronte all’ingresso dell’ 
Hotel Sheraton, a tariffa agevolata
La gestione dei pagamenti del Parcheggio viene fatta direttamen-
te dallo Sheraton,  per info rivolgersi alla Reception dell’Hotel 
prima di recarsi ai parchimetri.

SERVIZI IN CONVENZIONE

**SHERATON MILAN MALPENSA AIRPORT HOTEL
Malpensa Terminal 1
S.S. 336 | 21010 Ferno Varese, talia
Tel.02 23351 www.sheratonmilanmalpensa.it

SCHEDA ISCRIZIONE
SCONTO SpONSOR 20%

‘SMART’ PLASTICS: PERCHÉ L’EVENTO

I prodotti di oggi sono sempre più intelligenti: 
per questo servono materiali ‘smart’.  
Le materie plastiche offrono prestazioni in grado 
di soddisfarele le richieste sempre più esigenti 
del mercato. Dopo due edizioni dedicate al 
tema del Metal Replacement, quest’anno il Fo-
rum si occupa di: ‘SMART’ PLASTICS, un semina-
rio/evento dedicato ai materiali  
polimerici ad alte prestazioni.
La formula di ‘SMART’ PLASTICS prevede un 
programma di relazioni sullo stato dell’arte dei 
tecnopolimeri e dei compositi, delle loro appli-
cazioni e delle tecnologie di progettazione e 
lavorazione.
In calendario il 24|25 Settembre 2015, presso 
lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel,  
il Forum è articolato su quattro tematiche princi-
pali:
| METAL REPLACEMENT 
| HIGH PERFORMANCES  
| LIGHTWEIGHT  
| SURFACES

All’evento sono invitate aziende leader di diversi 
settori applicativi (automotive, industriale, elet-
trico/elettronico, aerospaziale, medicale ecc.) 
che presenteranno le loro esperienze e le loro 
prospettive di evoluzione nell’impiego di tecno-
polimeri ad alte prestazioni.
Il Forum ‘SMART’ PLASTICS si propone a:
- Designers
- Progettisti
- Studi di progettazione e di engineering
- Direttori Tecnici
- Responsabili di Produzione di aziende dei 
settori Automotive, Componentistica tecnica, 
Medicale, Aerospaziale, Elettrico/Elettronico, 
Elettrodomestici, Hobby & Sport, Complementi 
d’arredo… che cercano soluzioni ‘intelligenti’ per 
l’industrializzazione dei loro progetti/prodotti.
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PRENOTA IL TUO SOGGIORNO

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1505256433&key=32C2C18D


DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI SMART PLASTICS 
ENTRO IL 31 LUGLIO 2015 VIA FAX +39 02 33611129 O EMAIL  info@ erisprogram.com  

‘SMART’ PLASTICS 2015 
24|25 Settembre 2015  

SHERATON MILAN MALPENSA AIRPORT HOTEL
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via P.Eugenio, 43 20155 MILANO
 

 Variazioni di programma, di sede, di data
Eris Eventi/Eris Program si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare 
il convegno programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro 3  giorni lavorativi prima della data di 
inizio convegno; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al convegno, un suo collega potrà 
partecipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile 
la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 
scritta non più tardi del 10°giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 
Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.

Atti del Convegno
Ogni partecipante riceverà i materiali del convegno.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con 
modalità prevalentemente elettroniche, da Eris Program s.r.l. - titolare 
del trattamento – Via P.Eugenio, 43 - 20155 Milano (MI) per evadere la 
richiesta di partecipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. 
Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione (ove la partecipazione sia 
a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti 
dati non pregiudica il Suo diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati 
potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, 
senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di 
servizi e prodotti analoghi a quello acquistato, a condizione che non ci si 
dichiari contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere 
utilizzati per invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione 
che non ci si opponga. Previo consenso, i dati saranno comunicati,  per loro 
autonomi utilizzi di carattere commerciale e promozionale, agli eventuali 
partners e sponsor dell’evento oltre che alla DBI Information spa, co-
organizzatrice dell’evento. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 
addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e servizio commerciale, 
al call center, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 
7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o 
per fini promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. 
Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 
responsabili del trattamento.
Non desidero ricevere materiale promozionale da Eris Program srl /Eris 
Eventi:
r via e-mail  r al recapito postale   
Consenso per la comunicazione dei dati all’azienda DBIInformation 
spa, co-organizzatrice dell’evento di interesse. 
rsì   rno

Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e 
sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi promozionali:
rsì  rno

www.eriseventi.com

SCHEDA ISCRIZIONE
SCONTO  SpONSOR 20%

ragionE socialE
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indirizzo
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cognomE PartEciPantE

cEllularE o tEl.dirEttofunzionE aziEndalE

E-mail PErsonalE

FIRMA

tEl.

caP Prov.

Desidero partecipare all’evento SMART PLASTICS FORUM 2015  
e pagherò la quota SCONTO SPONSOR 20% di:
	 r	117,12 euro ( comprensiva di iva) /anzichè 146,40 euro/
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
r	Bonifico bancario (allego copia)
IBAN: IT97M0623001600000056657404 - BIC/SWIFT Code CRPPIT2P514
(Banca Cariparma sede di via Broletto 37, Milano) Intestato a ErisProgram srl  
via Principe Eugenio, 43 - 20155 Milano - Partita IVA: 12350800152

Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato prima della data del convegno: 
in caso contrario non è possibile partecipare.


