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Grand Opening 
DMG MORI 
veggiano dal 21 al 23 novembre 2013

giovedì - venerdì, ore 14:00 - 22:30
sabato, ore 09:00 - 12:30



Il Gruppo DMG MORI rafforza la sua 
presenza sul territorio grazie ad una 
rete di vendita ampliata e consolidata, 
composta da venditori tecnici di alto 
profilo. 

Una presenza ancora più capillare 
sul mercato consente una maggiore 
vicinanza al cliente. 

Una vicinanza perseguita anche 
nell’ambito del service, inteso in 
senso ampio come assistenza a 360° 
a partire dalle attività di consulenza, 
progettazione, messa in servizio e 
programmazione della macchina fino 
a quelle di manutenzione preventiva, 
ricambistica ed aggiornamento 
tecnologico.

Grand Opening
DMG MORI

Vinicio Cavaliere 

Ugo Ghilardi Diego SpiniAntonio Rebizzi 

Paolo BoggialiRoberto Rebizzi 

Alberto Abeni

Roberto Locatelli

La Direzione DMG MORI sarà a Vostra disposizione  

nelle giornate di Grand Opening.



IL VOSTRO SERVICE

Service globale – supporto locale!

Venite a scoprire i nostri servizi di assistenza e post-vendita ed a conoscere di persona gli 
specialisti DMG MORI che seguono la Vostra azienda.
Ogni attività di service, ricambi, training, assistenza, è gestita e monitorata da un esperto 
coordinatore con il supporto di un team altamente specializzato. 

Grazie alla presenza più capillare del gruppo sul territorio, in caso di intervento i tecnici partono 
oggi dalla sede più vicina al cliente, raggiungendolo quindi in tempi minori e con costi inferiori.

Una partnership. Un nome. Un unico design
Oltre alle numerose tipologie di dotazioni, da oggi le macchine DMG MORI SEIKI sono 
disponibili nella nuova versione.  

BLACK & WHITE, per regalare alla Vostra linea produttiva un tocco  
di personalizzazione in più.anteprima

CELOS - Dall’idea al prodotto finito
CELOS di DMG MORI SEIKI consente di gestire, documentare e visualizzare in modo 
completo i dati macchina, l’ordine ed il processo. 

CELOS è un sistema aperto ad ulteriori espansioni delle APP ed è compatibile con le 
infrastrutture ed i programmi esistenti presso la Vostra azienda.anteprima

Dal 21 al 23 novembre DMG MORI inaugura la nuova sede di Veggiano
con una esposizione delle tecnologie DMG MORI più avanzate.



MODULO DI ADESIONE
Per FAX al numero 035 62 28 210 oppure via mail eventi@dmgmori.com, 
entro e non oltre il 15/11/2013

Visiterò Grand Opening DMG MORI Veggiano nel giorno:

¨	giovedì, 21 novembre dalle 14:00 alle 22:30 n°  persone  n°  persone cena 

¨	venerdì, 22 novembre dalle 14:00 alle 22:30 n°  persone  n°  persone cena 

¨	sabato, 23 novembre dalle 9:00 alle 12:30 n°  persone  

Ditta 

Via  CAP / Località 

Telefono  Fax 

E-mail  Sito internet 

Ho ricevuto questo invito da:  

partecipanti 

Nome  Cognome  

Mansione 

Cell.  E-mail 

Nome  Cognome  

Mansione 

Cell.  E-mail 

Nome  Cognome  

Mansione 

Cell.  E-mail 

COME RAGGIUNGERCI

DMG MORI Padova
Via Enrico Fermi 7, Veggiano PD

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

Desidero prendere un appuntamento con

¨	Antonio Rebizzi

¨	Diego Spini

¨ Alberto Abeni

¨ Roberto Rebizzi

¨ Paolo Boggiali

¨	Roberto Locatelli

¨ Vinicio Cavaliere

¨ il sig. 

Oggetto dell’incontro

  


