
Egregi Sig.ri/Sig.re,

siamo lieti d’invitarvi ai Technology Days di Makino.

Abbiamo realizzato un programma diviso in 2 giorni – dedicando un giorno alle 
proposte per l’industria degli stampi e l’altro alle soluzioni per la produzione. 
L’evento si terrà nei giorni:

 23 – 24 giugno 2016.

Con le tendenze e gli sviluppi del mercato presentati dai leader dell’industria  
e dagli esperti Makino che illustreranno gli aggiornamenti del nostro ultimo 
sistema di controllo Pro6, vi forniremo una perfetta descrizione degli ultimi  
progressi nel settore stampi, produzione di parti e ad alti volumi. 

Verificate personalmente come le macchine a 5 assi raggiungano la stessa  
precisione di quelle a 3 assi, imparando come ridurre i tempi di produzione  
senza pregiudicare la qualità della superficie e soprattutto come riuscire a 
migliorare sia l’affidabilità che la ripetibilità.

Condivideremo la nostra esperienza su casi concreti, discutendo delle  
tendenze e degli sviluppi del mercato e, soprattutto, offrendo l’opportunità  
d’interfacciarsi con una fitta rete di leader del settore.

Unitevi a noi e cogliete l’opportunità di confrontarvi con una fitta rete  
di leader del settore.

Nell’attesa d’incontrarvi  a Cavenago di Brianza

Cordiali saluti

Prego, registratevi qui
www.makino-europe.biz/

event/index/178

Giancarlo Ingenito 
General Manager 
Makino Southern Europe

Invito 
ai Technology Days 

23  – 24 giugno 2016
a Cavenago di Brianza, Italia

a51nx versione B
Centro di lavoro orizzontale

D500 con Pro6
Centro di lavoro verticale

Scopri come le macchine a 
5 assi raggiungono la precisione 
di quelle a 3 assi
Tempi di produzione ridotti senza pregiudicare 
la qualità della superficie.
Miglioramento dell’affidabilità e della ripetibilità.



Programma  
giovedi, 23 giugno 2016:

9:30  Registrazione e caffè di benvenuto

10:00 Introduzione all‘evento

10:15  Tendenze attuali nel settore Die&Mould

10:45  Industrializzazione nel settore stampi 

11:15 Pausa caffè

11:45  Aggiornamento sul Pro6:  
“Come migliorare la velocità senza 
penalizzare qualità/precisione”

12:30  Pausa pranzo

13:30  Dimostrazioni & Discussioni dal vivo 
con i nostri esperti

15:00  Approfondimento: “Posso risolvere 
tutti i miei problemi con una macchina 
a 5 assi?”

15:30  Ultimi sviluppi Makino nella produzione 
con le macchine per elettroerosione

16:00  Dimostrazioni & Discussioni dal vivo 
con i nostri esperti

Dalle 18:00 Aperitivo

Programma  
venerdì, 24 giugno 2016:

9:30  Registrazione e caffè di benvenuto

10:00 Introduzione all‘evento

10:15  Supply Chain nel settore Automotive

10:45  Linee di produzione automatizzate

11:15 Pausa caffè

11:45  Aggiornamento su a51nx/a61nx  
Vers. B: “Come migliorare l’affidabilità 
e la ripetibilità”

12:30  Pausa pranzo

13:30  Dimostrazioni & Discussioni dal vivo 
con i nostri esperti

15:00  Approfondimento: Affidabilità e  
ripetibilità nel settore automotive

15:30  Ultimi sviluppi Makino nella  
produzione di pezzi ad alto volume

16:00  Dimostrazioni & Discussioni dal vivo 
con i nostri esperti

Dalle 18:00 Aperitivo

Come raggiungere il  
Centro Tecnologico Makino Italia:

Makino Italia S.r.l.
Strada privata delle Orobie 5,  
20873 Cavenago di Brianza (MB), Italia  
Tel.: +39 (02) 9594 82-237 · Fax: +39 (02) 9594 82-40
www.makino.eu

Avete bisogno di un hotel? 

Dall’autostrada A4 
Uscita al casello Cavenago di Brianza, alla prima rotonda svoltare a destra, alla seconda  
rotonda sempre a destra e dopo 20 mt subito a destra in „Strada Privata delle Orobie 5“. 

Utilizzando la parola chiave „Makino Events“, 
entro il 7 giugno, potrete prenotare la vostra  
stanza di albergo ad un prezzo speciale presso:

Devero Hotel
Largo Kennedy, 1 · 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Tel.: +39 (02) 95 33 54-12
E-mail: info@deverohotel.it
Da 89 EUR a persona/notte

Hotel Prestige
Via per Bellusco · 20876 Ornago (MB)
Tel.: +39 (039) 69 19  062  
E-mail: info@hotelprestige.it
Da 65 EUR a persona/notte

As Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc · 20040 Cambiago (MI)
Tel.: +39 (02) 95 94 96  
E-mail: r.centroprenotazioni@ashotels.it
Da 69 EUR a persona/notte
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