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Oggetto: incontro sullo stato dell’arte e le tendenze future sul process
GMC 18415). 
 

Egregio Signore, Gentile Signora,

La invitiamo ad un incontro organizzato 

collaborazione con l’azienda 

avvitatura, dal titolo:  

 IL PROCESSO DI AVVIT
STATO DELL’ARTE E TE

I processi di assemblaggio industriale tramite elementi filettati (viti, bulloni, grani, dadi, 

rondelle, ecc.) sono diffusi in molteplici settori delle aziende del nostro territorio. 

Le modalità con i quali si realizzano e come essi influenzano la 

sono profondamente cambiati negli ultimi anni; in questo senso l’impiego di nuove tecnologie 

può portare a considerevoli miglioramenti in termini di produttività e quindi di competitività.

Con l’obiettivo di far conoscere alle a

nuove tecnologie per l’avvitatura industriale, viene proposta una conferenza tecnica che 

prevede anche breve parte dedicata a dimostrazioni pratiche per applicazioni industriali.

I temi affrontati durante l’incontro:

- Principi base dell’avvitatura: le viti, le giunzioni, le dinamiche e gli indicatori di precisione del 

processo di avvitatura industriale 

- Le diverse tecnologie disponibili: avvitatori pneumatici ed avvitatori elettrici, i sistemi poka yok

le linee produttive, l’ automazione.  Cenni sull’attenzione per l’ergonomia nelle postazioni di lavoro

- Come scegliere bene la soluzione per avvitare: i diversi vantaggi delle diverse tecnologie disponibili 

sul mercato 

- Esempi pratici di impiego 

Relatori:  

Paolo Caliari, Sales Engeneer  

Mondin Giovanni, Lean Manufacturing Engeneer 

Paolo Pezzullo, Industrial Enge

 

L’ evento  avrà luogo: 

il giorno:     Lunedì 17 Novembre

orario: 15.00 (durata circa 

presso: Fiam Utensili Pneumatici in Viale Crispi, 123 a Vicenza

 
L’ evento è gratuito ma poichè i posti sono limitati (
ordine di arrivo cronologico dando comunque priorità alle aziende associate ai G

SI PREGA DI INVIARE L’ADESIONE ALL

TRASMETTERE VIA FAX ALLA SEGRETERIA DEL 

 
In attesa dell’incontro, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE 
(Dr. A. Girardi) 
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incontro sullo stato dell’arte e le tendenze future sul processo di avvitatura (Cod.: 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

incontro organizzato dal Gruppo di Studio Tecnologie Meccaniche in 

collaborazione con l’azienda FIAM Utensili Pneumatici spa, sul tema del 

IL PROCESSO DI AVVITATURA INDUSTRIALE: 
STATO DELL’ARTE E TENDENZE FUTURE

I processi di assemblaggio industriale tramite elementi filettati (viti, bulloni, grani, dadi, 

rondelle, ecc.) sono diffusi in molteplici settori delle aziende del nostro territorio. 

Le modalità con i quali si realizzano e come essi influenzano la qualità del prodotto finito 

sono profondamente cambiati negli ultimi anni; in questo senso l’impiego di nuove tecnologie 

può portare a considerevoli miglioramenti in termini di produttività e quindi di competitività.

Con l’obiettivo di far conoscere alle aziende del territorio lo stato dell’arte sul mondo delle 

nuove tecnologie per l’avvitatura industriale, viene proposta una conferenza tecnica che 

prevede anche breve parte dedicata a dimostrazioni pratiche per applicazioni industriali.

rante l’incontro: 

Principi base dell’avvitatura: le viti, le giunzioni, le dinamiche e gli indicatori di precisione del 

processo di avvitatura industriale  

Le diverse tecnologie disponibili: avvitatori pneumatici ed avvitatori elettrici, i sistemi poka yok

le linee produttive, l’ automazione.  Cenni sull’attenzione per l’ergonomia nelle postazioni di lavoro

Come scegliere bene la soluzione per avvitare: i diversi vantaggi delle diverse tecnologie disponibili 

Sales Engeneer  - Fiam Utensili Pneumatici spa (Vicenza)

Lean Manufacturing Engeneer - Selle Royal Spa (Pozzoleone 

Industrial Engeneer - Fugas Spa (Trezzano sul Naviglio 

Novembre 2014 

durata circa 2,5 ore) 

Fiam Utensili Pneumatici in Viale Crispi, 123 a Vicenza 

L’ evento è gratuito ma poichè i posti sono limitati (50 posti), si procederà all'iscrizione in 
ordine di arrivo cronologico dando comunque priorità alle aziende associate ai G

ADESIONE ALL’INIZIATIVA MEDIANTE IL MODULO DI ISCRIZI

EGRETERIA DEL CPV O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO AGNOLI

In attesa dell’incontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
 IL PRESIDENTE DEL

GRUPPO GMC
(Ing. W. Franzon)
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MECCANICHE 

 

30 ottobre 2014 

o di avvitatura (Cod.: 

Tecnologie Meccaniche in 

, sul tema del processo di 

ATURA INDUSTRIALE: 
NDENZE FUTURE  

I processi di assemblaggio industriale tramite elementi filettati (viti, bulloni, grani, dadi, 

rondelle, ecc.) sono diffusi in molteplici settori delle aziende del nostro territorio.  

qualità del prodotto finito 

sono profondamente cambiati negli ultimi anni; in questo senso l’impiego di nuove tecnologie 

può portare a considerevoli miglioramenti in termini di produttività e quindi di competitività. 

ziende del territorio lo stato dell’arte sul mondo delle 

nuove tecnologie per l’avvitatura industriale, viene proposta una conferenza tecnica che 

prevede anche breve parte dedicata a dimostrazioni pratiche per applicazioni industriali. 

Principi base dell’avvitatura: le viti, le giunzioni, le dinamiche e gli indicatori di precisione del 

Le diverse tecnologie disponibili: avvitatori pneumatici ed avvitatori elettrici, i sistemi poka yoke per 

le linee produttive, l’ automazione.  Cenni sull’attenzione per l’ergonomia nelle postazioni di lavoro 

Come scegliere bene la soluzione per avvitare: i diversi vantaggi delle diverse tecnologie disponibili 

Fiam Utensili Pneumatici spa (Vicenza) 

Selle Royal Spa (Pozzoleone - VI) 

Naviglio - MI) 

posti), si procederà all'iscrizione in 
ordine di arrivo cronologico dando comunque priorità alle aziende associate ai GdS.  

IL MODULO DI ISCRIZIONE ACCLUSO, DA 

AGNOLI@CPV.ORG 

 
IL PRESIDENTE DEL 

GRUPPO GMC 
(Ing. W. Franzon) 
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M O D U L O  D I  A D E S I O N E  A L ’  I N C O N T R O  
 

I L  P R O C E S S O  D I  A V V I T A T U R A  I N D U S T R I A L E :  S T A T O  
D E L L ’ A R T E  E  T E N D E N Z E  F U T U R E   

(Cod.: GMC 18415). 

17 Novembre ore 15.00  
presso l’Azienda Fiam Utensili Pneumatici in Viale Crispi, 123 a Vicenza 

SI RICHEDE DI COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE IN TUTTI I SUOI CAMPI 

Come iniziativa promossa dai Gruppi di Studio del CPV la partecipazione è a titolo gratuito. 
I posti in sala sono limitati (50 posti), si procederà all'iscrizione in ordine di arrivo 

cronologico dando comunque priorità alle aziende associate ai Gruppi di Studio. 

 

 
I N F O R M A T I V A  A I  S E N S I  D E L  D .  L G S .  N .  1 9 6 / 2 0 0 3  ( P R I V A C Y )  

  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle 
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività 
Veneto. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di 
usufruire del servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di 
posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività del 
Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a 
questi scopi: 

 
���� presto il mio consenso   ���� nego il mio consenso 

 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare del trattamento è la Fondazione Centro Produttività, 
presso la sede operativa in Vicenza, Via E. Montale, 27. 

Data:  Timbro e/o firma 
 

COGNOME _____________________________ NOME _______________________________ 

Codice 
Fiscale 

                

Indirizzo di residenza 
(via/piazza/corso/n.civico) _____________________________________________________________ 

CAP di 
residenza _____________ 

Città di 
residenza _____________ 

Telefono _______________________ E-m@il _______________________ 

AZIENDA _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo azienda 
(via/piazza/corso/n.civico) _____________________________________________________________ 

CAP 
azienda ______________ 

Città 
azienda ______________ 

Telefono 
azienda _________________________ 

E-m@il 
azienda _________________________ 

Ruolo 
aziendale  

Anni di 
esperienza  


