
Partecipazione 

GRATUITA

InvITo All‘InconTRo 
InfoRmATIvo meUsbURGeR
Malgrate (LC), giovedì 9 giugno 2016

Siamo lieti di invitarvi all‘incontro per gli utenti della Meusburger, che si 

svolgerà presso la vostra zona. Vi offriremo la possibilità di confrontarvi 

con gli esperti del settore e di scoprire le ultime novità. Ai presenti sarà 

offerto un piacevole rinfresco.

DIscUTeRemo le seGUenTI TemATIche:

 Nuovi prodotti per la tranciatura

 Esperienza aziendale

 Analisi economica del settore 

 Trattamenti superficiali

 Software gestionale per stampisti

 Tranciatura lamiera, giochi e taglienti

ATTenzIone: Il nUmeRo DeI pARTecIpAnTI è lImITATo!

Iscrizione obbligatoria da inviare entro mercoledì 25.05.2016, via fax al 

numero + 43 (0) 5574 6706-50 1784 o via e-mail al seguente indirizzo: 

e.moosbrugger@meusburger.com (Sig.ra Elisa Moosbrugger).

Troverete maggiori informazioni e dettagli a riguardo nella pagina 

seguente.



pRoGRAmmA

IscRIzIone 

Grazie mille per l‘invito all‘incontro informativo della 

Meusburger. Con la presente mi iscrivo allo

   Evento giornaliero

Nome:

Azienda:  Reparto:  

Indirizzo:  CAP / Località:

E-Mail: Telefono:

Si prega di compilare un modulo per ogni partecipante (copia).

Partecipazione

GRATUITA

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:30 Saluti e presentazione della ditta Meusburger  
Meusburger Georg GmbH & Co KG – Marco Tagliabue

10:00 „La passione prima di tutto“ 
Farina Adriano - Elisa Farina e Marco Molteni

10:45 Pausa Caffè

11:15 „Italia vs. Europa, stampisti a confronto“
UCISAP - Giovanni Corti

12:00 Pausa Pranzo

14:00 „Acciai da lavorazione a freddo: trattamenti termici 

e rivestimenti superviciali“
T.T.N. S.p.a. – Federico Lanzoni

14:45 „Presentazione di Workplan: il gestionale per lo stampista“
Vero Projekt - Antonio Perini

15:30 „La Tranciatura lamiera per Meusburger, giochi e taglienti“
Meusburger Georg GmbH & Co KG – Salvatore Paiano

INVIAsARemo lIeTI DI InconTRARlA!
 

16:00 Discussione finale

Fatti

DATA

Giovedí, 9 giugno 2016
dalle ore 09:00

lUoGo

Hotel Il Griso 

Strada Provinciale, 51

Malgrate (Lecco)

 

www.griso.info

Durante la giornata, sarà disponibile il punto informativo dei CNOS-FAP sulla 
formazione giovanile e il “Progetto Stampi”
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