ATENA – Atena Veneto
L’ATENA svolge da oltre 60 anni, a livello
internazionale, nazionale e locale, le attività
statutarie per la diffusione della cultura e la
conoscenza navale.
Essa opera a mezzo di conferenze, convegni,
dibattiti, articoli di stampa, pubblicazioni, ecc.
Per questa attività si avvale principalmente
degli studi e delle sperimentazioni del Cetena,
delle Università di Genova, Trieste, Napoli e
Messina, dell’INSEAN ( Vasca Naval e) , del
CONS.A.R. (Consorzio Armatori per la
Ricerca),
della
Cantieristica
con
la
Fincantieri in primo piano, dell’apporto di
vari studiosi e delle Istituzioni.
Per ATENA e ATENA Veneto gli strumenti che
ne hanno consentito il sorgere e l’affermarsi,
sono da individuare nell’impegno e nella
competenza tecnica dei suoi soci, nonché
nell’evidenziare i problemi di reale interesse,
cogliendo le tendenze di rinnovamento e di
sviluppo, anche a mezzo di contatti e scambio
di esperienze con gli operatori del vasto
settore navale.
In
quest’ottica
la
Sezione
Veneto
promuove iniziative atte a coinvolgere un
sempre crescente numero di persone.
Anche quest’anno, con la sempre più
partecipativa attività dei nuovi soci, si è
voluto essere presenti al Salone Nautico
Internazionale di Venezia.

LA VALUTAZIONE DEL NAVIGLIO USATO
Convegno organizzato nell’ambito del
9° Salone Nautico Internazionale di Venezia
Marittima 20 marzo 2010 ore 10.00 – 13.30
Sala Convegni Padiglione 108 - 1° Piano

Programma
10.00 Apertura salone nautico
10.15 Registrazione dei partecipanti
10.40 Ing. Antonino CIPPONERI
Presidente ATENA VE
Benvenuto ai partecipanti
10.50 Ing. Mazzino BOGI
Direttore UDICER/NAUTITEST
Presentazione ed introduzione al
Convegno

La valutazione del naviglio usato
è l’argomento che il Convegno, a
mezzo dei suoi relatori, si propone di
sviluppare.
In questa manifestazione si è pensato di
dare la possibilità a tutte le Aziende
Associate e/o simpatizzanti di essere
presenti con la loro immagine.
L’ATENA Veneto, raggiunta la soglia del
30° anno di attività, coglie quindi questa
occasione di incontro, per discutere ed
individuare
gli
strumenti
che
le
consentano un’ulteriore crescita con
l’obiettivo di fornire un sempre più
incisivo sostegno allo sviluppo di tutto il
settore navale.

11.00 Ing. Aldo GATTI - AS.PRO.NA.DI
La valutazione del naviglio usato
11.30 Avv. Marco VIANELLO
Penalista del Foro di Venezia
Naviglio usato: le possibili frodi
12.0

Ing. Mazzino BOGI - UDICER
Un algoritmo per la valutazione del
naviglio usato

12.30 Interventi del pubblico
13.00 Conclusione dei lavori

Per gli OSPITI ATENA
In accettazione è depositata la
lista con il proprio nominativo
per l’accesso gratuito
20 marzo 2010 ore 10.00 – 14.00
Marittima – Tronchetto
Padiglione 108 - 1° Piano
VENEZIA

