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Quattro giornate ricche di eventi dedicati al 
mondo della meccanica. Non solo esposizio-
ne di tecnologia, ma un evento che si svilup-
pa per offrire un nuovo contesto dove creare 
cultura meccanica.

Voi siete i protagonisti di momenti di natura 
formativa, economica e finanziaria, tecnica e 
tecnologica grazie ad incontri di approfondi-
mento, di analisi dell’andamento dei mercati 
e delle strategie di sviluppo. 

Il valore di questo evento nasce dal confron-
to tra i visitatori e le più importanti aziende 
del settore meccanico, i partner tecnologici, 
le federazioni ed associazioni di categoria 
che DMG ha riunito per un’analisi della mec-
canica a 360°.

Visita dello stabilimento e delle 
linee di produzione

Soluzioni di Service
per una maggiore produttività 

Ampia esposizione di macchine 
Entry Level e High end 

DMG EXPO è...

TECNOLOGIA DI TORNITURA

CTX alpha 500, CTX beta 800 Special 
Edition*, CTX beta 1250 TC 4A*,
CTX gamma 2000 TC, CTX 310 eco,
CTX 510 eco, MSL 42, GMC 35 linear,
SPRINT 42 | 10 linear, SPRINT 65 linear 

TECNOLOGIA DI FRESATURA

DMU // DMU 70, DMU 65 monoBLOCK®*, 
DMU 50 eco, DMU 60 eVo linear*,
DMU 60 P duoBLOCK®, DMF 180 linear,
DMC 80 FD duoBLOCK®, DMC 635 V eco, 
DMC 1035 V eco, HSC 20 linear,
HSC 55 linear

ULTRASONIC / LASERTEC

ULTRASONIC 10, LASERTEC 50 Shape

DMG SERVICE

DMG Microset // VIO 210 MV III IT
* NOVITÀ

IN ESPOSIZIONE 



I mutamenti della meccanica

Venerdì 20 maggio

dalle 15.00 alle 18.00

Una lettura critica delle evoluzioni storiche per interpre-
tare la cultura meccanica, anticipare gli sviluppi futuri ed 
ottimizzare la specializzazione settoriale, a cura di DMG, 
CDO, ANIMA e Consorzio IRI.

Un’analisi dei mutamenti del settore dal punto di vista tec-
nico, normativo e strutturale della relazione tra imprese, 
attraverso uno studio delle evoluzioni tecnologiche, una 
lettura storica della meccanica a 360° e la testimonian-
za della capacità di cooperazione tra le imprese grazie ai 
nuovi strumenti di rete. 

COnvEGnO
DEllA MECCAniCA 



Tavole rotonde
Il confronto con ospiti illustri del settore meccanico ed 
esperti di finanza forniranno un quadro completo del-
la situazione economica e tecnologica per un’analisi 
dell’andamento dei mercati e delle strategie di sviluppo 
implementabili nel settore in cui operate.
Gli ospiti, Amministratori di aziende internazionali e Pre-
sidenti di enti ed associazioni di categoria, analizzeranno 
tutti gli aspetti del tema in esame, dalle strategie d’impre-
sa ai progetti di investimento e relativi finanziamenti, dal-
le normative vigenti al posizionamento dell’Italia rispetto 
all’Europa ed il mondo.
Una interessante conversazione tra esperti, che sarà resa 
fruibile al pubblico grazie alla pubblicazione di un articolo 
dedicato sulle riviste di Meccanica Specializzata.

Mercoledì 18 maggio 
14.30 - 16.30
Sviluppo strategico del settore energia
17.00 - 19.00
Analisi delle nuove tecnologie medicali

Giovedì 19 maggio  
14.30 - 16.30
Strategie di sviluppo della competitività 
territoriale in Lombardia Nord 
17.00 - 19.00
Strategie di sviluppo della competitività 
territoriale in Emilia

inCOnTri sTrATEGiCi



Approfondimenti tecnologici
Incremento del valore aggiunto delle macchine DMG 
nell’ottimizzazione della produzione e nelle applicazio-
ni settoriali, con dimostrazioni in tempo reale di lavora-
zioni complesse.
Ogni incontro, moderato da un esperto del settore, 
declinerà ogni aspetto della tecnologia in esame e si 
arricchirà degli interventi di partner tecnologici eccel-
lenti.
Verranno descritte le innovazioni nel campo delle lu-
brificazione, utensili, progettazione, dimostrando come 
ridurre i tempi ciclo di produzione e migliorare la reddi-
tività della Vostra lavorazione. 

Mercoledì 18 maggio
14.30 - 16.30
Tecnologie e lavorazione da barra 
17.00 - 19.00
Applicazioni settore medicale

Giovedì 19 maggio
16.30 - 18.30
Lavorazione a 5 assi
e testurizzazione laser degli stampi

Venerdì 20 maggio
14.30 - 16.30
Lavorazione completa
Turn & Mill / Mill & Turn

inCOnTri TECniCi



Mercoledì 18 e giovedì 19 maggio      
dalle ore 9.30 alle 16.30 

Programma 

09.30: Accoglienza

10.00 - 12.00: Presentazioni tecniche
e singole dimostrazioni applicative 

12.00: Pranzo

13.00 - 16.00: Presentazioni tecniche
e singole dimostrazioni applicative

16.00: Conclusione e discussione 

Dal disegno al pezzo finito
Lavorazione completa, simultanea a 5 assi, su 5 lati in 
un unico serraggio. Realizzazioni eseguite in tempo 
reale, in collaborazione con partner eccellenti: TEBIS, 
HORN, LMT, HAIMER, HEIDENHAIN.

rOADsHOW
DMU 65 MOnOBlOCK®



PARTNER ISTITUZIONALI

PARTNER TECNOLOGICI



Visiterò l’esposizione macchine e lo stabilimento GILDEMEISTER Italiana:
❏ 18 maggio - orario 14.00-21.00 ❏ 19 maggio - orario 14.00-21.00
❏ 20 maggio - orario 14.00-21.00 ❏ 21 maggio - orario 09.30-16.30

Parteciperò al DMU Roadshow dedicato alla lavorazione a 5 assi:
❏ Lavorazione completa a 5 assi  18 maggio, ore 09.30 - 16.30  n° ____ persone
❏ Lavorazione completa a 5 assi  19 maggio, ore 09.30 - 16.30  n° ____ persone

Parteciperò all’incontro tecnico dedicato alla seguente tematica:
❏ Lavorazione da barra  18 maggio, ore 14.30 - 16.30  n° ____ persone
❏ Applicazioni settore medicale  18 maggio, ore 17.00 - 19.00  n° ____ persone
❏ 5 assi e testurizzazione laser  19 maggio, ore 16.30 - 18.30  n° ____ persone
❏ Turn&Mill / Mill&Turn  20 maggio, ore 14.30 - 16.30  n° ____ persone

Desidero ricevere informazioni dettagliate in merito alla seguente tavola rotonda:
❏ Sviluppo strategico settore energia 18 maggio, ore 14.30 - 16.30  
❏ Analisi nuove tecnologie biomedicali  18 maggio, ore 17.00 - 19.00  
❏ Strategie di sviluppo: Lombardia Nord  19 maggio, ore 14.30 - 16.30  
❏ Strategie di sviluppo: Emilia  19 maggio, ore 17.00 - 19.00
 
❏ Parteciperò al Convegno della Meccanica 20 maggio, ore 15.00 - 18.00 n° ____ persone

Partecipanti: 1. _____________________________________   2. ____________________________________
 3. _____________________________________   4. ____________________________________

Sono stato invitato da: ______________________________________________________________________

Azienda _____________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________________
CAP / Località ________________________________________________ Prov. ___________________________
Tel.  ________________________ Fax _____________________________ E-mail  _________________________ 

Restituire il presente modulo via fax al numero 035 6228210 

DMG Italia Srl Via Donizetti 138 Brembate di Sopra (BG) Tel. 035 62 28201 E-mail eventi@dmgitalia.com

________________________________
Firma

Acconsento al trattamento dei dati in base al D.lgs n. 196/2003


