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Da "Fornitore Offresi" <fornitoreoffresi@lariofiere.com>
A
Data mercoledì 6 febbraio 2019 - 15:13

Invito a visitare Fornitore Offresi (14-16 Febbraio, Lariofiere Erba)

Spett.le Istituto Scolastico
 
Alla c.a. Dirigente Scolastico
Alla c.a. Docente referente per materia
 
Erba, 6 Febbraio 2019
 
Il Centro Espositivo e Congressuale LARIOFIERE ha il piacere di invitare studenti e docenti del Vostro
Spettabile Istituto a visitare l’undicesima edizione di FORNITORE OFFRESI - METAL DISTRICT DAYS,
il Salone della Subfornitura Meccanica, luogo di incontro tra operatori del settore, che si svolgerà presso la
nostra struttura in
 

Viale Resegone a Erba (CO)
dal 14 al 16 febbraio 2019

 
con i seguenti orari:

giovedì 14 e venerdì 15 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
sabato 16 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 17.00

 
Le scuole in visita avranno l’opportunità di conoscere oltre 380 aziende che effettuano le seguenti
tipologie di lavorazioni meccaniche:
o   Costruzione stampi: costruzione porta stampi, punzoni, matrici per tranciatura, imbutitura a freddo e
fine; lavorazioni dal filo; stampaggio a freddo; stampaggio a caldo.
o   Stampi e stampaggio materie plastiche e componenti plastici.
o   Lavorazione asportazione truciolo: fresatura, tornitura, brocciatura; minuteria metallica; fresatura su
tre e cinque assi, rettifica, elettroerosione; lavorazioni speciali e di precisione.
o   Lavorazioni di: foratura, lucidatura, filettatura, saldatura, brasatura, molatura; taglio laser, plasma,
acqua; carpenteria; coppie coniche; ingranaggi.
o   Trattamenti e rivestimenti superficiali: trattamenti termici in genere, bonifica, cementazione,
trattamenti galvanici, trattamenti superficiali, rivestimenti metallo duro, finitura, verniciatura, sabbiatura,
pallinatura.
o   Retrofitting e revisioni macchinari.
Sarà, inoltre, possibile conoscere ed interloquire con aziende che operano nell'ambito della robotica,
elettromeccanica, meccatronica, automazione industriale, utensileria e affilatura utensili, ferramenta,
progettazione macchine speciali, macchinari per la lavorazione e la produzione, prototipazione rapida 3D.
 
Al seguente link è possibile visualizzare l’elenco delle aziende partecipanti con la descrizione delle attività
produttive e delle lavorazioni meccaniche che effettuano.
 
Con l'occasione Vi segnaliamo, inoltre, il programma dei seminari di formazione/aggiornamento disponibile
al seguente link
 
Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono visualizzabili sul sito internet www.fornitoreoffresi.com
 
Per confermare una Vostra gradita visita di istruzione a “Fornitore Offresi” con le classi del Vs. Istituto,
potete contattarci al numero 031 637301 oppure mandare una mail a fornitoreoffresi@lariofiere.com,
indicandoci giorno di visita e nominativi di studenti e docenti accompagnatori.
 
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
 
Auspicando un positivo riscontro al presente invito, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
 
 
-- 

 
Segreteria organizzativa

Fornitore Offresi 2019

https://www.fornitoreoffresi.com/wp/wp-content/uploads/2019/01/Elenco-espositori-FO-2019.pdf
https://www.fornitoreoffresi.com/wp/iniziative/
http://www.fornitoreoffresi.com/
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Tel. 031 637 301

fornitoreoffresi@lariofiere.com
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