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Programma 
 
Lunedì 8 Settembre 2014 
 
14.00  Registrazione dei partecipanti 
 
14.30  Saluto Autorità pubbliche, 

Università di Bologna, Confindustria 
Rimini 

14.45 L'AITEM e le sue attività  
15.10  Factories of the Future in 

Horizon2020 
15.30 MUPROD (Fp7): Sistema di controllo 

qualità proattivo per la riduzione in 
linea dei difetti   

15.50 Sacmi Imola: Creazione di un centro 
di eccellenza sulle tecnologie per il 
packaging  

16.10 Kemet Bologna: Progetti europei e 
nuove tecnologie per la produzione 
di condensatori ad alta efficienza  

 
16.30 Coffee-break 
 
16.50 SCM Rimini: creazione di un 

laboratorio per le tecnologie fusorie 
17.10 L’attività dei nuovi gruppi di 

interesse AITEM sui progetti 
Horizon2020 

 
18.20 Conclusione dei lavori 
 
20.30  Cena sociale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martedì 9 Settembre 2014 
 
  9.30  Assemblea dei Soci 
 
12.30  Pranzo a buffet 
 
14.00  Riunioni tematiche Sezioni AITeM 
 
16.30  Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
Tariffe Alberghiere Convenzionate 
 
E’ stata definita una convenzione con 
l’Hotel sede del Workshop: 
 
Hotel Holiday Inn 
Via A. Vespucci 16, www.hirimini.com 
Doppia: 99€ 
Doppia uso singola/Singola: 69€ 
 
L’Hotel fornisce nella tariffa convenzionata 
prima colazione, parcheggio e libero 
accesso alla rete wi-fi. 
Le tariffe convenzionate sono valide solo 
per prenotazioni effettuate entro il 
31/07/2014; dopo tale data le stesse non 
potranno essere garantite. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Come raggiungere la sede 
 
In Aereo: 
 Rimini “F. Fellini” 
 Bologna “G. Marconi” 
 Ancona Falconara 
 
Alcuni voli nazionali e internazionali 
atterrano direttamente all'aeroporto di 
Rimini “Federico Fellini”.  
Alternativamente, si consiglia l’Aeroporto di 
Bologna o di Ancona per poi raggiungere la 
città di Rimini in treno.  
 
In Auto: 
Autostrada A14 Bologna-Ancona: uscite di 
Rimini Nord o Sud a seconda che si 
provenga da Nord o Sud rispettivamente. 
 
In Treno: 
La stazione di Rimini è servita sia da 
Trenitalia (Frecciabianca, frecciarossa e 
trasporto locale) che da NTV-Italo.   
 
Trasporto Locale: 
La sede della conferenza è l’Hotel Holiday 
Inn, in Viale Vespucci 16 in prossimità del 
lungomare ed è raggiungibile dalla stazione 
FS tramite bus (linea 11 per Riccione, 
fermata Vespucci), oppure a piedi (10 min.) 
o tramite taxi (5 min.). 


