SempliceMente Solvay – Alla scoperta del centro direzionale e di ricerca:
Solvay Specialty Polymers Headquarter a Bollate

Lunedì 10 dicembre, dalle ore 16.15 alle 18.30
VISITA ALLA SOLVAY IN BOLLATE

Riservata a un massimo di TRENTA partecipanti
La società Solvay, che opera nel settore chimico e delle plastiche, nell’ambito della sua missione
indirizzata anche ad attività di carattere sociale nei territori dove esistono i suoi stabilimenti, mette a
disposizione di tutti gli iscritti delle nostre tre sedi l’opportunità di effettuare la visita
al loro CENTRO DI RICERCA in Bollate.
Da ricordare che la Solvay é una tra le 10 aziende chimiche più grandi al mondo con il 90% delle vendite
in mercati internazionali di cui il 40% nei paesi in rapida crescita.
La sua produzione comprende, tra l’altro, carbonato di calcio, bario e derivati, bicarbonato di sodio,
cloruro di calcio, cloro, acido cloridrico, materie plastiche ed impegna fortemente le sue risorse verso
una continua innovazione attraverso i diversi centri di ricerca sparsi per il mondo.
Il Centro di Ricerca e Innovazione d’ eccellenza di Bollate, ha oltre 400 dipendenti fra cui 250 ricercatori
impegnati a sviluppare nuovi materiali e prodotti per settori high-tech.
Solvay Specialty Polymers è una Global Business Unit del Gruppo, attiva nel settore delle materie
plastiche, dei polimeri speciali e fluorurati. È una delle società che ogni anno depositano, dall’Italia in
Europa, il maggior numero di nuovi brevetti: circa un’ottantina. L’headquarter di questa realtà
internazionale è collocato a Bollate – Milano - dove è anche insediato un Centro Ricerca e Innovazione
d’eccellenza. Ci viene offerta una importante occasione per ampliare le nostre conoscenze in un campo
che presenta aspetti sconosciuti ma non privi di grandi curiosità, ricordando ad esempio che ci saranno
raccontati i “…mille usi del bicarbonato”.
La visita, che segue quella effettuata nel 2017, si articolerà in due fasi complementari:
- La prima prevede una conferenza di presentazione dell’azienda e delle sue realtà a livello mondiale
- La seconda la visita alla loro show-room, dove ci saranno raccontati diversi processi di produzione,
nell’ambito del ruolo istituzionale ed elitario conferito al Centro di Ricerca stesso.
Inoltre si coglierà l’opportunità della visita per inaugurare il Percorso Botanico creato nella parte centrale
del complesso, in collaborazione con U.T.E. nell’ambito del progetto “Alberi sul Territorio”.
Le iscrizioni dovranno essere confermate presso le segreterie delle nostre tre sedi di Bollate,
Garbagnate e Novate.
Visita gratuita.
Trasporto con mezzi propri: via Lombardia, 20 - Bollate (parcheggio interno)

Bollate, 30 novembre 2018

Il Presidente

