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The Expocentre Fairgrounds in Moscow where CORRUS 2017 will take place from 23rd to 26th October 2017.
Dida Italiano o Portoghese.

T

he problem of corrosion protection is often
underestimated and deserves greater attention.
Specialists engaged in different areas often face the
challenge of corrosion but not always find effective solutions to
it.
Professional discussions invariably show that the Russian
enterprises often need solutions concerning corrosion
protection. Not always however they can get a prompt and welltimed assistance.
Besides, due to the current political and economic situation
longstanding relations with suppliers of goods and services
to the Russian market are likely to break off. This undoubtedly
makes consumers’ work more difficult. However behind this
critical situation there emerge opportunities for the Russian
manufacturers to find new markets.
We kindly invite manufacturers and consumers to meet at
Expocentre Fairgrounds in Moscow on 23 – 26 October 2017 and
get burning questions answered (Fig. 1). KHIMIA 2016 exhibition
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l problema della protezione anticorrosiva è spesso sottostimato e
merita un’attenzione maggiore. Gli specialisti impegnati in settori diversi affrontano di frequente la sfida alla corrosione, ma non
sempre trovano soluzioni efficaci per risolverla.
I dibattiti tra professionisti mostrano inevitabilmente che le aziende
russe necessitano spesso di soluzioni per la protezione anticorrosiva.
Tuttavia, non sempre queste possono ottenere un’assistenza immediata e tempestiva.
Oltretutto, a causa della situazione politica ed economica attuale, i
rapporti di vecchia data con i fornitori di beni e servizi al mercato
russo rischiano di arrestarsi. Senza dubbio questo rende il lavoro dei
consumatori più difficile.
Comunque, dietro questa situazione critica, per i produttori russi nasce l’occasione di trovare nuovi mercati.
Invitiamo produttori e consumatori a incontrarsi al centro fieristico
Expocentre di Mosca dal 23 al 26 ottobre 2017 per ottenere risposta
alle domande più scottanti (fig. 1). La manifestazione KHIMIA 2016
ha presentato il Salone Internazionale di Apparecchiature e Tecno-

featured the International Salon of Equipment and Technologies for
Corrosion Protection and Corrosion Resistant Materials CORRUS 2016.
In 2015 the number of participating companies was 391 from 25
countries. The number of visitors was 16 419, 95% of them were the
industry experts.
CORRUS 2017 is an excellent opportunity for the companies,
carrying out research in the field of corrosion protection and offering
turnkey solutions, to share their best practices with the KHIMIA 2017
visitors. The Salon features the conference on New Technologies for
Corrosion Protection in Manufacturing.
The Salon and the conference are organized by the Gubkin Russian
State Oil and Gas University, DECHEMA Society for Chemical
Engineering and Biotechnology and Expocentre. The event is
supported by the European Federation of Corrosion and the Oil
and Gas Section of the Russian Academy of Natural Sciences. In
accordance with the Gubkin University profile, the organisers pay
particular attention to the fuel and energy sector when planning
the conference program and inviting the industry professionals to
participate in it. The issues discussed are devoted not only to the oil
and gas sector but also cover other areas.
The Chinese companies are greatly interested in promotion of their
goods and services, and organisers plan to attract many Chinese
companies through the DECHEMA information network. DECHEMA
holds the largest trade shows such as ACHEMA and AchemAsia and
has an extensive network of contacts with both research centres and
manufacturing companies in Europe and Asia.
For more information: www.chemistry-expo.ru/en/corrus/ ‹

logie per la Protezione Anticorrosiva e dei Materiali Resistenti alla
Corrosione CORRUS 2016.
Nel 2015 il numero delle aziende partecipanti è stato di 391 provenienti da 25 Paesi. Il numero dei visitatori è stato di 16.419, il 95% dei
quali erano esperti del settore.
CORRUS 2017 è un’ottima occasione per le aziende che svolgono
ricerche nel campo dell’anticorrosione e offrono soluzioni chiavi in
mano di condividere le loro best practice con i visitatori di KHIMIA
2017. Il Salone presenterà la conferenza sulle Nuove Tecnologie di
Protezione Anticorrosiva nell’Industria Manifatturiera.
Il Salone e la Conferenza sono organizzati dall’Università Statale
Russa Oil & Gas di Gubkin, da DECHEMA, società per l’Ingegneria
Chimica e le Biotecnologie, e da Expocentre. L’evento è patrocinato dalla Federazione Europea della Corrosione e dalla Divisione Oil &
Gas dell’Accademia Russa di Scienze Naturali. Adeguandosi al profilo
dell’Università di Gubkin, gli organizzatori offrono particolare attenzione al settore energetico e a quello dei carburanti quando pianificano il programma e invitano i professionisti del settore a parteciparvi. I temi discussi non sono dedicati solo al settore Oil & Gas ma
coprono anche altre aree.
Le aziende cinesi sono molto interessate alla promozione dei propri
beni e servizi e gli organizzatori intendono attirarne molte attraverso la rete informativa di DECHEMA. DECHEMA organizza i più grandi
eventi fieristici - come per esempio ACHEMA e AchemAsia - ed ha
una vasta rete di contatti sia con i centri di ricerca che con le aziende
manifatturiere europee ed asiatiche.
Per maggiori informazioni: www.chemistry-expo.ru/en/corrus/ ‹
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