MACCHINE UTENSILI
A DEFORMAZIONE E ASPORTAZIONE,
ROBOT, AUTOMAZIONE,
TECNOLOGIE AUSILIARIE

LA COSA GIUSTA AL POSTO GIUSTO
“ In scena presso il moderno e funzionale quartiere espositivo di fieramilano,
27.BI-MU/SFORTEC presenta, dal 5 al 9 ottobre 2010, il meglio della
produzione internazionale di settore: macchine utensili a deformazione e
asportazione, robot, automazione, tecnologie ausiliarie.
Ad arricchire questa edizione della biennale della macchina utensile, accanto
a SFORTEC, rassegna dedicata alla subfornitura tecnica, saranno le
focalizzate su: saldatura, finitura, stampi e assemblaggio.
Appuntamento irrinunciabile per gli operatori dell'industria manifatturiera,
27.BI-MU/SFORTEC richiamer visitatori da ogni parte del mondo cos come
testimoniano i dati relativi all'edizione precedente (2008) quando la
manifestazione registr 96.411 visitatori, 5.841 dei quali convenuti a Milano
dall'estero (77 paesi). “

www.bimu-sfortec.com
Utensileria Lughese Ti aspetta presso lo stand GE Tooling

Padiglione 11 / stand G17
Anche quest’anno, come per le passate edizioni, organizzeremo un
pullman riservato ai nostri clienti per la giornata di Sabato 9 Ottobre.
Nella pagina seguente sono indicati tutti i dettagli e le modalità di
iscrizione.

Stefania Balbi
Marketing e comunicazione
Utensileria Lughese srl

Programma A - 9 ottobre visita alla BIMU

Programma B - 8 / 9 ottobre Open H. Seco + BIMU

- ore 6:00 - ritrovo a Lugo presso ns. sede
- ore 6:15 - partenza per Milano con pullman
- ore 9:30 - arrivo presso il quartiere fieristico
e ingresso in fiera
- ore 17:45 - ritrovo prezzo parcheggio pullman
- ore 18:00 - partenza per il rientro a Lugo
- ore 21:30 - arrivo a Lugo presso ns. Sede

8 ottobre
- ore 10:45 - ritrovo a Lugo presso ns. sede
- ore 11:00 - partenza per Guanzate
- ore 14:00 - 18:00 - Open House Seco
- trasferimento e pernottamento in albergo
9 ottobre
- visita alla BIMU e rientro a Lugo in serata,
arrivo previsto per le ore 21:30

Programma A: ll costo della partecipazione comprende il viaggio in pullman A/R, la colazione
durante il viaggio di andata e l’ingresso in fiera per l’intera giornata. Per effettuare la prenotazione
del biglietto è necessario avere i nominativi esatti dei partecipanti (prego compilare scheda
sottostante).
Il costo è di € 25.00 per ciascun partecipante. Tale importo verrà inserito nella fattura di Ottobre

Programma B: i costi e le modalità Vi saranno comunicati in base al numero di adesioni.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ragione soc. cliente
Numero partecipanti
Telefono
Indirizzo e-mail
Programma A Programma B
Crocettare il programma prescelto

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI

Inviare via Fax al numero 0545-32055

