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Il comparto 
dell’alluminio torna
a incontrarsi per la 
nuova edizione di METEF
A cura della redazione
METEF torna a mettere al centro il suo ruolo di propulsore na-
zionale e internazionale a sostegno delle PMI del comparto allu-
minio , che costituiscono circa il 95% della forza lavoro e oltre il 
70% del fatturato dell’industria del settore nell’Unione Europea. 
E quest’anno AITAL sarà presente con un VILLAGGIO dedicato ai 
propri associati.

Le imprese della filiera dell’alluminio si danno appuntamento alla 
nuova edizione di METEF, l’expo internazionale per l’industria dell’al-
luminio, della fonderia ferrosa e non ferrosa, della pressocolata, del-
le trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà a 
BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 2022, in contemporanea a MECSPE, 
il più importante appuntamento dedicato alle innovazioni per l’indu-
stria manifatturiera. 
Una vera e propria piazza per favorire l’incontro tra i professionisti 
del settore. Questo sarà METEF 2022, grazie anche a un significativo 
programma di convegni, eventi e iniziative speciali:
 • Conferimento del Premio Innovazione METEF, un’iniziativa di 

carattere internazionale, consolidata da oltre un decennio, che si 
propone di premiare le case history più innovative candidate dalle 
aziende, relative all’innovazione in impianti, tecnologie, prodotti ed 
applicazioni in alluminio e sue leghe. 

 • Convegno sull’Alluminio Verde che tratterà le tematiche legate al 
riutilizzo del “metallo del futuro” in ottica di economia circolare ed 
efficienza energetica.

 • Aluminium Extrusion Forum dove, oltre ad essere illustrato il 
quadro del mercato dell’estrusione in Italia nel contesto globale, 
saranno affrontati i tempi sulle nuove leghe e gli sviluppi tecnolo-
gici del settore.

 • Alluminio per le generazioni future, un caso unico nel panora-

ma delle relazioni istituzio-
nali e della comunicazione 
strategica che da oltre due 
decenni è portato avanti 
dalle imprese del settore e 
da Centroal e che ha con-
tribuito in modo profondo 
e incisivo al miglioramento 
della percezione generale e 
istituzionale dell’alluminio e 
delle sue applicazioni, ren-
dendo l’Italia modello in Eu-
ropa per lo sviluppo di que-
sto genere di attività.

 • Convegno Alluminio e 
Auto in cui verranno inoltre 
discusse le prospettive di 
sviluppo del metallo leggero 
nell’auto grazie anche all’in-
tervento del dr. De Caro del 
gruppo Stellantis.

Tra le principali novità del 2022 
spicca poi la prima edizione 
del Premio Pressocolata Ita-
lia, promosso per la prima vol-
ta in maniera congiunta dalle 
associazioni AIM, Amafond 
e Assofond, che valorizzerà i 
getti pressocolati caratterizza-
ti da un livello alto di innova-

zione anche dal punto di vista della sostenibilità.
Altri temi riguardanti il comparto della fonderia verranno trattati 
nell’Area dedicata alla rete innovativa regionale Sinfonet nella quale 
saranno anche presenti alcune delle aziende partner. Infine, Ama-
fond, l’Associazione Italiana Fornitori Fonderie, sarà presente a ME-
TEF attraverso diverse delle sue aziende associate che da sempre 
hanno sostenuto e sostengono la manifestazione.

VILLAGGIO AITAL
Ma soprattutto in questa edizione AITAL, l’Associazione Italiana Trat-
tamenti superficiali Alluminio, sarà presente con un un’area esposi-
tiva personalizzata, il VILLAGGIO AITAL, che raggrupperà i propri 
Associati e darà loro  modo di esporre al pubblico fieristico, e non 
solo, tematiche di interesse per le Aziende del comparto finiture su-
perficiali sull’alluminio.
AITAL ringrazia i Soci che partecipano con uno stand o un desk al Vil-
laggio Aital ed i Soci che contribuiranno con i loro speech alla riuscita 
dell’evento.
Sarà possibile seguire gli interventi, di cui trovate qui di seguito il pro-
gramma, anche  su piattaforma Zoom (chiedere il link alla Segreteria 
AITAL – info@aital.net, tel. 0321644195).

PROGRAMMA

“Ancora una volta gli organiz-
zatori della prossima edizio-
ne del Metef ci hanno dato 
l’opportunità di partecipare 
a questo importante Evento 
concedendoci uno spazio de-
dicato alla nostra Associazio-
ne ed ai nostri Soci.
Ci è particolarmente gradita la 
formula che ci è stata propo-
sta che si tradurrà in una sor-
ta di “VILLAGGIO AITAL”, un’a-
rea espositiva personalizzata, 
dedicata agli associati e dove 
avremo modo di esporre al 
pubblico fieristico (e non solo) 
tematiche di interesse per le 
Aziende Associate.
Ringraziamo inoltre gli Orga-
nizzatori per i diversi vantaggi 
che vengono offerti all’AITAL e 
agli Associati che occuperan-
no parte del “Villaggio.”

GIOVEDI 9 GIUGNO

14:30 VERTIC.ALL ERP: focus sui processi produttivi Siro Luca Limonta 
(Onda Informatica)

15:15 Effetti speciali in anodizzazione.  
Nuove tendenze in Italia e in Europa W. Dalla Barba,  
F. Molinelli (Italtecno)

16:00 Sostenibilità e risparmio energetico nell’anodizzazione  
Fabio Vincenzi (Surtec Italia)

16:45 PUR-ALL: un solo impianto di depurazione per acque da linee 
verniciatura. Scarico entro i limiti richiesti oppure riciclo e riuso 
totale delle acque (Z.L.D) 
F. Falcone, A. Monaco (CIE Compagnia Italiana Ecologia)

VENERDI 10 GIUGNO

14:30 PUR-ALL: un solo impianto di depurazione per acque da linee 
verniciatura. Scarico entro i limiti richiesti oppure riciclo e riuso 
totale delle acque (Z.L.D) 
Antonella Monaco (CIE Compagnia Italiana Ecologia)

15:15 ALUSEAL – Soluzioni tecnologiche per il fissaggio dell’ossido anodico 
Alessandro De Vecchi (Aluservice)

16:00 Controlli e gestione automatica dei bagni di pretrattamento 
Simone Farneti (Henkel Italia)

16:45 Scelta e gestione del pretrattamento per alluminio con soluzioni 
a basso impatto ambientale e facile gestione 
Lodovico Palladini (Henkel Italia)

SABATO 11 GIUGNO

10:30 ISM9: Short Master sulle finiture superficiali dei metalli 
Giampaolo Barbarossa (Poliefun- Aital-Qualital)

LA PAROLA 
AI PARTECIPANTI AL 
VILLAGGIO AITAL @METEF

Giampaolo Barbarossa 
Segretario Generale 
AITAL
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Nece è un’azienda customer 
oriented, che pone il cliente al 
centro dei suoi processi, garan-
tendo un’attenta analisi delle 
sue esigenze, sin dalla fase pro-
gettuale.”

Marco Fasolato
Technical Director  
NECE SpA

“L’alluminio in tutte le proprie 
versioni verrà raccontato al 
Metef dove non potrà man-
care NECE Spa Anodizzazione 
presente sul mercato dal 1969 
ed oggi un punto di riferimen-
to per molte aziende nel cam-
po dei trattamenti superficiali 
in molteplici settori tra i quali: 
architettura, interior design, 
meccanica, trasporti… Leader 
nell’anodizzazione, nell’elet-
trocolorazione e nel processo 
di elettrocolorazione per in-
terferenza dell’alluminio, Nece 
esegue finiture particolari del-
la superfice mediante la pre-
parazione iniziale del metallo 
con la lucidatura, sabbiatura, 
spazzolatura ars, spazzolatura 
scotch, spazzolatura incrocia-
ta, nuvolata, vibrata e tratta-
mento antigraffio per rendere 
la superfice resistente all’abra-
sione. 
L’anodizzazione di Nece, con 
classe dai 5 ai 25 micron di 
spessore, raccoglie l’interesse 
di prestigiose aziende, gran-
di e piccole, molte delle quali 
operano nei mercati interna-
zionali.
Nece, dotata di uno degli im-
pianti di anodizzazione più 
moderni e qualificati d’Europa, 
grazie all’utilizzo di energia pu-
lita del più potente impianto di 
solar cooling in Europa, è il par-
tner ideale per chi vuole garanti-
re il massimo in termini di quali-
tà, raffinatezza e tecnologia.

Sergio Bordiga
CEO DUROX

“Durox ritiene fondamentale 
presenziare a METEF, fiera di 
riferimento per tutta l’indu-
stria dell’alluminio. 
Metef è sia una vetrina per po-
tenziali clienti, che l’aggrega-
zione e luogo di incontro per 
specialisti del settore, che cre-
ano rapporti e sinergie.
Durox effettua i trattamenti di 
anodizzazione e anodizzazio-
ne dura per centinaia di clienti 
italiani ed europei, accomuna-
ti dall’utilizzo dell’alluminio. I 
settori sono i più svariati: au-
tomotive, pneumatica, oleo-
dinamica, bike, tessile, navale, 
packaging, macchine, medica-
le, motorsport.
L’Italia è leader nella lavora-
zione dell’alluminio grazie alla 
forte specializzazione. Lo stes-
so vale anche per i trattamenti 
superficiali dell’alluminio, quali 
anodizzazione e anodizzazio-
ne dura, che vengono applicati 
alla meccanica di precisione 
allo scopo di aumentare le ca-
ratteristiche superficiali come 
la durezza, la resistenza a usu-
ra e la resistenza a corrosione.”
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Davide Marconi
Presidente CDA Monti 
Engineering

“Da decenni Monti Engineering 
realizza linee di anodizzazione 
automatiche personalizzate sui 
bisogni del cliente, che com-
binano sicurezza operativa, 
facilità di utilizzo e massima 
efficienza energetica, la “Monti” 
favorisce il raggiungimento di 
ogni target produttivo abbina-
to ai massimi standard qualita-
tivi.
Azienda leader nel suo setto-
re, tiene alta la bandiera del 
Made in Italy in tutto il mondo, 
anche impegnandosi ad aprire 
nuovi mercati in cui garantisce 
un ampio range di servizi inte-
grati e complementari, all’avan-
guardia coi principali sistemi 
di produzione mondiale e con 
un occhio attento ai sistemi di 
smaltimento rifiuti più avan-
zati e coerenti con le esigenze 
di sostenibilità ambientale ed 
ecologica. Nel solco traccia-
to dai soci fondatori ormai 50 
anni fa, Monti Engineering rap-
presenta una garanzia di se-
rietà, puntualità, elevato livello 
tecnologico, grande attenzione 
al cliente, uniti alla giusta fles-
sibilità e inventiva, che sono 
e continueranno ad essere le 
pietre miliari alla base dell’im-
pegno di un’azienda tutta italia-
na, ed emiliano-romagnola. Per 
tale ragione la partecipazione 
al METEF ci è parsa il modo mi-
gliore di testimoniare la nostra 
volontà di continuare ad inno-
vare nel solco della tradizione.”

Walter Dalla Barba
Italtecno

“Partecipiamo al Metef fin dalla 
prima edizione a Brescia per-
ché i nostri clienti e fornitori 
vengono a questo appunta-
mento anche per incontrare 
Italtecno e certamente non 
vogliamo deluderli; anche noi 
vogliamo incontrare i nostri 
clienti e fornitori, che per noi 
sono partners a tutti gli effetti 
e ci accompagnano nel nostro 
cammino da oltre 48 anni.
Crediamo che i nostri clienti 
siano gli attori più importanti 
della nostra vita lavorativa e 
lavoriamo con passione per i 
nostri successi reciproci.
Il nostro brand è uno dei più 
conosciuti nel mondo dell’al-
luminio e significa tecnologie 
per anodizzazione, verniciatura, 
depurazione acque fino all’in-
novativo e unico scarico zero, 
tecnologia per pulizia matrici e 
innovativo e unico sistema di 
recupero della soda caustica 
con massimo 2-3 anni di ROI.
Cari clienti, siamo lieti di rive-
dervi di persona dopo due 
lunghi anni di incontri virtuali.
Benvenuti a tutti nel nostro 
stand dal team Italtecno Italia, 
Italtecno Do Brasil, Italtecno In-
dia e Italtecno Far East e Italtec-
no North America.”

METEF 2022

Franco Falcone
CEO & General Manager
CIE Compagnia Italiana 
Ecologica Srl

“Metef è stato per tanti anni 
un riferimento preciso per gli 
operatori della filiera dell’Al-
luminio e una “agorà” ove gli 
operatori italiani hanno potu-
to dimostrare al mondo le loro 
capacità e la loro leadership 
manufatturiera.
Oggi, dopo, la pandemia del 
COVID, vogliamo riprendere 
la strada interrotta con un ac-
cento particolare all’ecologia 
intesa come recupero e riciclo 
di sfridi, manufatti e prodot-
ti utilizzati a cominciare dalle 
acque impiegate nei proces-
si, e soprattutto, nelle finiture 
di verniciatura e Ossidazione 
Anodica. 
Chi, come la società CIE, ha ri-
cevuto nell’anno 2010 e 2012 il 
premio ”innovazione” di Metef, 
per le sue tecnologie di recu-
pero delle acque, guarda dun-
que con fiducia a questa enne-
sima edizione perché funga da 
ribalta per tutte le più recenti 
innovazioni ecologiche basa-
te sul principio “Use & Reuse” 
nella certezza che questa, e 
solo questa, sia la via da segui-
re per uno sviluppo realmente 
sostenibile.”

“Come fieri Soci Aital e detento-
ri delle prestigiose certificazioni 
Qualanod, la decisione di Zima di 
prendere parte a Metef è stata 
naturale. Non poteva esserci in-
fatti miglior palcoscenico per po-
ter mettere in mostra le nostre 
lavorazioni, la cura, l’attenzione e 
la qualità espresse in ognuno dei 
nostri processi.
Zima si pone come partner spe-
cializzato con elevati standard 
di qualità nei trattamenti galva-
nici sulle superfici di alluminio 
potendo vantare l’esperienza di 
operatori impegnati da oltre 40 
anni nel settore dell’ossidazione 
uniti ad un ambiente giovane e 
dinamico sempre pronto a stu-
diare le migliori soluzioni ope-
rative e tecnologiche nel cam-
po dell’ossidazione. Viviamo in 
un’era industriale dove il tempo 
è parte determinante del suc-
cesso e il know-how deve esse-
re preciso ed aggiornato. Noi di 
Zima, sin dalla nostra fondazio-
ne, interpretiamo in modo natu-
rale questo ruolo impegnandoci 
a rispondere prontamente alle 
scadenze imposte dal mercato 
e alle sue richieste sempre più 
sofisticate. 
Zima è in grado di offrire tutti i 

Elia Mondini, CEO 
di Zima Srl
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Nicola Zorzan
Amministratore Delegato 
VRB Srl

“Nell’anno del quarantesimo an-
niversario VRB Srl non poteva 
mancare all’appuntamento di 
METEF, punto di riferimento del-
la filiera industriale dell’alluminio 
e appuntamento imprescindibi-
le per gli addetti ai lavori. Siamo 
specializzati nella verniciatura a 
polvere conto terzi e punto di ri-
ferimento in diversi settori quali 
HVACR, facciate strutturali, nava-
le e arredamento. Ci adoperiamo 
ogni giorno per mettere l’espe-
rienza acquisita nei trattamenti 
superficiali al servizio dei nostri 
Clienti, svolgendo sempre di più 
il ruolo di consulente. Abbiamo 
scelto di fare delle certificazioni 
e dell’aggiornamento delle ap-
parecchiature produttive la no-
stra arma vincente per garantire 
quella flessibilità e rapidità di con-
segna che sono sempre più indi-
spensabili per affermarsi sul mer-
cato. Il nostro fiore all’occhiello è 
la funzione di ricerca e sviluppo 
con a disposizione un laboratorio 
per test su nuovi materiali, pro-
dotti chimici e vernici in polveri.
Con la partecipazione a METEF ci 
aspettiamo di promuovere i nostri 
servizi e creare una sinergia con 
altri specialisti del settore sfrut-
tando una importante vetrina a 
livello nazionale e internazionale.”

Maurizio Ferrari – General 
Manager Domestic Sales 
and Production SURTEC 
ITALIA

“SurTec Italia nasce nel 2021 dopo 
l’acquisizione del ramo chimico 
d’ITALTECNO da parte di SurTec 
International (azienda del gruppo 
Freudenberg) ma pur nascendo 
nel 2021 ha già un’esperienza di 
più di 40 anni nel settore del pre-
trattamento dell’Alluminio ma-
turata sotto il marchio Italtecno.
Ho ritenuto importante la parte-
cipazione al METEF in quanto è la 
migliore manifestazione fieristica 
che si svolge in Italia, dedicata al 
settore dei metalli leggeri; quindi 
occasione perfetta per aumen-
tare la visibilità del marchio e 
delle specialità chimiche SurTec. 
Inoltre quest’anno svolgendosi 
in contemporanea con MECSPE 
ci dà l’occasione di presentare al 
mercato Italiano del settore Gal-
vanico i prodotti SurTec, Core Bu-
siness di SurTec International i cui 
campi d’applicazione sono:
 • IPC / Specialità Chimiche per la 

pulizia di parti Industriali
 • MPT / Specialità Chimiche per il 

trattamento dei metalli
 • ELP-F / Specialità Chimiche per 

processi galvanici funzionali
 • ELP-D / Specialità Chimiche per 

processi galvanici decorativi
Altra nota di pregio di questa edi-
zione è stata la creazione del Vil-
laggio Aital a cui noi partecipiamo 
con entusiasmo essendo Soci 
sostenitori di questa Associazio-
ne della quale io personalmen-
te ho fatto parte per tanti anni 
nel Consiglio Direttivo. Quindi 
METEF + MECSPE = la miglior 
occasione per presentarci e so-

METEF 2022

prattutto presentare i nostri pro-
dotti d’eccellenza per il mercato 
del pretrattamento metalli”

ALLUMINIO PER LA TRANSIZIONE VERDE
TI ASPETTIAMO!

Progetto e direzione In collaborazione con

INNOVAZIONE TECNOLOGICA     ECOSOSTENIBILITÀ
ECONOMIA CIRCOLARE     COMPETITIVITÀ DEL MANIFATTURIERO
RISPARMIO ENERGETICO     TRANSIZIONE INDUSTRIALE 

5 INIZIATIVE SPECIALI • 9 AREE TEMATICHE • 2 PADIGLIONI DEDICATI • 25 ASSOCIAZIONI SUPPORTER

EXPO DELLA TECNOLOGIA CUSTOMIZED PER L’INDUSTRIA
DELL’ALLUMINIO, DELLA FONDERIA E DEI METALLI INNOVATIVI

9/11 GIUGNO 2022 BOLOGNAFIERE
12a edizione

Seguici su

WWW.METEF.COM

INGRESSO GRATUITO
PREVIA REGISTRAZIONE SU

WWW.METEF.COM

In contemporanea a

trattamenti di anodizzazione più 
comuni, dalla classica ossidazio-
ne neutra all’ossidazione dura, 
a cui possono essere applicate 
le finiture di colore nero e rosso 
con l’utilizzo di pigmentazioni or-
ganiche. Ad ampliare il ventaglio 
dell’offerta si vanno ad aggiun-
gere il trattamento Zimalite (bre-
vettato nel 2017), il Trattamento 
Antibatterico (che garantisce 
un’igiene duratura) e la passiva-
zione. 
Abbiamo chiara la nostra visione: 
ampliare il nostro raggio d’azio-
ne verso nuove applicazioni per 
rivalutare il trattamento dell’al-
luminio come un vero e proprio 
valore aggiunto del prodotto in-
dustriale.”

Leandro Aquilante
Sales Manager 
Italy INVER SpA

“In Sherwin-Williams pensia-
mo alle vernici in modo diver-
so, cercando continuamente 
la soluzione perfetta per con-
quistare i clienti con i vostri 
prodotti. 
Siamo qui per darvi supporto 
se avete bisogno del rivesti-
mento più robusto e protetti-
vo, di un esperto tecnico che 
fornisca risposte e supporto 
pratico, di colori sempre per-
fetti con la giusta brillantezza 
o di una soluzione personaliz-
zata creata apposta per voi. 
In Sherwin-Williams General 
Industrial Coatings siamo os-
sessionati dall’idea di offrirvi 
un margine competitivo.”


