SERVIZI ASSOCIATIVI ASSOCOMPOSITI
SERVZI TECNICO-SCIENTIFICI E NORMATIVI: assistenza tecnico-scientifica sia sotto forma di informazioni diffuse attraverso la
Segreteria, con l’organizzazione di incontri, seminari di alto livello e corsi di formazione su temi di carattere sia tecnico che
legislativo di interesse per i materiali compositi. L’Associazione inoltre promuove la collaborazione tecnica e scientifica con
università e centri di ricerca nazionali e internazionali per favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico nei diversi settori
di applicazione dei materiali compositi. Assocompositi pubblica Quaderni Tecnici dedicati alle tecnologie produttive dei
compositi e su richiesta dei Soci sono organizzati tavoli di lavoro normativi in collaborazione con Uniplast e Commissioni
Ministeriali.
FORMAZIONE: grazie alle partnership per la formazione con società del settore, Assocompositi offre ai propri Soci sconti e
agevolazioni sui corsi organizzati.
ATTIVITA' PROMOZIONALI: organizzazione, coordinamento e partecipazione a convegni, corsi di formazione, eventi e fiere
nazionali e internazionali; sono in essere accordi con ICE Agenzia e con numerosi Enti fieristici per la partecipazione diretta dei
singoli associati a condizioni agevolate all’interno di collettive nazionali; partecipazione gratuita all'interno degli stand
istituzionali dell’associazione nei quali i Soci posso esporre i propri prodotti e materiale promozionale e utilizzare l’area per
incontri B2B. Assocompositi pubblica, in collaborazione con Compositi Magazine, una newsletter periodica che viene inviata a
aziende e i professionisti e che contiene news, report e informazioni sulle novità del settore provenienti dagli associati,
dall’Italia e dall’estero. All’interno della newsletter è contenuta una sezione completamente dedicata alla promozione delle
attività e dei prodotti dei Soci.
COMPOSITI MAGAZINE: la rivista trimestrale è dal 2006 l’organo ufficiale dell'Associazione. I Soci godono di agevolazioni e di un
canale preferenziale su pagine promozionali, articoli tecnici e redazionali. All’interno della rivista sono presenti alcune pagine
dedicate alla vita dell’Associazione con resoconti su eventi, fiere e convegni che vedono coinvolti i Soci.
PARTNERSHIP E ATTIVITA’ PRESSO COMMISSIONE EUROPEA: Assocompositi dal 2005 è membro di EuCIA. Questa importante
partnership consente di coordinare le attività di sviluppo e di promozione della cultura europea dei materiali compositi e di
monitorare i lavori della Commissione Europea per quanto riguarda le direttive comunitarie in materia di ambiente, riciclo e
impiego dei materiali compositi. Assocompositi è anche membro di FEMS (Federazione europea dei materiali) e di Uniplast (Ente
di normazione italiano federato UNI per il settore dell'industria delle materie plastiche).
STUDI DI SETTORE, DOCUMENTI NORMATIVI, ATTI CONFERENZE INTERNAZIONALI: nell'area riservata del sito Assocompositi
mette a disposizione esclusivamente dei Soci la consultazione di ricerche di mercato e studi di settore annuali realizzati in
collaborazione con EuCIA. Ogni mese inoltre ai Soci viene inviato un report sull'andamento dei prezzi delle materie prime per il
settore compositi. Sono inoltre presenti documenti normativi, inchieste UNIPLAST, atti di convegni internazionali e un’intera
sezione sul riciclo dei compositi.

PROGETTI DI RICERCA: Assocompositi è disponibile come partner per progetti nazionali sui compositi e di programmi UE. I Soci
possono essere coinvolti come partner all'interno dei vari progetti sulla base della formula “success-fee” che non prevede alcun
investimento economico da parte dei partecipanti fino all’approvazione del progetto.
TAVOLI DI LAVORO E DOCUMENTI TECNICI: su richiesta dei Soci, sono attivati Tavoli di lavoro normativi legati alle più importanti
tematiche del settore.
CONTATTI TRA AZIENDE: a tutti i Soci è offerta la possibilità di entrare in contatto con numerose aziende del settore,
professionisti, atenei e ricercatori. E’ sufficiente inviare alla Segreteria le proprie richieste di ricerca di materiali, tecnologie,
personale o collaborazioni. Tali richieste, una volta vagliate dalla nostra Segreteria, verranno inoltrate alla nostra rete di contatti
per aiutare i Soci a trovare la soluzione più adeguata alle loro necessità.

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2020
Soci Sponsor : quota annuale € 3.500 (quota scontata primo anno € 3.000)
Sono aziende esercitano come attività principale, anche se non esclusiva, la produzione, la progettazione e l'impiego dei
materiali compositi. Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione e di un pacchetto speciale di servizi aggiuntivi.
Soci Industriali: quota annuale € 1.400 (quota scontata primo anno € 700)
Sono aziende e studi professionali operanti nel settore dei materiali compositi. Usufruiscono di tutti i servizi standard offerti
dall'Associazione.
Quote Soci Individuali
Tecnici € 150 - Docenti € 100 - Studenti € 25
Benefit per i soci individuali: Contatti con le aziende per stage- Sconti su seminari e convegni dell’Associazione e su altri eventi
convenzionati -Abbonamento gratuito all’organo ufficiale "Compositi Magazine" -Ricezione di aggiornamenti e newsletter via
email -Opportunità di lavoro e utilizzo gratuito della bacheca annunci Assocompositi

PACCHETTO SOCI SPONSOR
L’adesione in qualità di Socio Sponsor dà diritto gratuitamente a numerosi servizi aggiuntivi:
- logo in evidenza nella homepage del sito web, su tutto il materiale promozionale/informativo di Assocompositi e nelle pagine
riservate all’Associazione in Compositi Magazine;
- corner dedicato all’interno dello stand istituzionale per esporre poster, depliant e prodotti in tutte fiere di settore italiane ed
estere cui l’Associazione prende parte;
- priorità per l’attivazione di tavoli di lavoro per la stesura di documenti tecnici/normativi su temi d’interesse dell’azienda;
- priorità per proporre interventi e relazioni nei convegni/seminari organizzati dall’Associazione;
- supporto organizzativo e patrocinio gratuito per l’organizzazione di corsi di formazione, workshop, seminari e convegni;
- pubblicazione di case history o redazionali nella rivista Compositi Magazine;
- sezione riservata nella newsletter mensile per la pubblicazione di notizie e informazioni.

Seguiteci su

Segreteria: ufficiostampa@assocompositi.it tel. 348 0105920 (lun.-ven. 9-16)

