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                In collaborazione con: 

 

              
    
 

 

 

 
Dalla progettazione dello stampo al gestionale, in 
automatico 
 

20 maggio 2015 – ore 14:00 
 

PROGRAMMA 

 

14:00      Registrazione dei partecipanti 

14:30 Benvenuto e introduzione Proplast – Giorgio Ramella, Proplast 

14:45     L’automatizzazione della gestione dello stampo: perché, come, fino a dove – Marino Cignetti, Vero 
Solutions Srl 

15:15      Interfaccia con i programmi gestionali: sviluppo dedicato, gestione ordini, gestione avanzamento 
lavoro – Riccardo Salera, Intesi Srl 

15:45 Utilizzo del software di gestione dello stampo con testimonianza a cura di un cliente. Perché 
utilizzarlo, vantaggi nell’utilizzo, colli di bottiglia – Alessio Goria, Onni-Stamp Srl 

16:15      Conclusioni – discussione con i partecipanti 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione entro il giorno 18 maggio 
(da inoltrare al fax.  0131 1859788 oppure via mail proplast@proplast.it) 
 

ORGANIZZAZIONE 

 

Consorzio Proplast 
Strada Savonesa 9, 15057 Rivalta Scrivia (AL) 
Per informazioni: 
 
Maria Carrigill 
Tel.   (+39) 0131 1859736 
Fax.  (+39) 0131 1859788 
proplast@proplast.it  
www.proplast.it 
   

SEDE DEL SEMINARIO 

Sala Formazione Consorzio Proplast 
Strada Savonesa 9, 15057 Rivalta Scrivia - Tortona (AL)  
 

COME RAGGIUNGERCI 

In auto:  

 Uscita autostradale TORTONA                                                                                                                                     

 Seguire le indicazioni per Rivalta Scrivia – strada provinciale per Novi Ligure                                                                        

 Seguire le indicazioni per Parco Scientifico e Tecnologico (girare a destra dopo il distributore Q8)                      

 Proseguire per circa 1 km, alla rotonda prendere la prima uscita sulla destra                                                                         

 Al cancello principale del parco girare a sinistra 

In treno: scendere alla stazione di Tortona e proseguire per Rivalta Scrivia in taxi 
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Modulo Iscrizione Seminario  
20 maggio 2015, Rivalta Scrivia 

Inviare via fax a (+39) 0131 1859788 oppure via mail a proplast@proplast.it 

 

                         Nome e Cognome: ____________________________________________________ 

                         Posizione:               ____________________________________________________ 

                         Azienda:                 ____________________________________________________ 

                         Settore Attività:        

□ Associazione di categoria/settore                                                              □ Enti di formazione   

□ Produzione macchine, strumentazione per prove, impianti             □ Società di consulenza 

□ Produttori materiali plastici, additivi, cariche                                            □ Software 

□ Trasformazione e Lavorazione Materiali Plastici                                          □ Produzione attrezzature, stampi, filiere                                      

□ Altro  

                          Indirizzo:                 _____________________________________________________ 

Città e CAP             _____________________________________________________ 

P.IVA / C.F.             _____________________________________________________ 

Telefono                  __________________________ Fax _______________________ 

E-mail                      _____________________________________________________ 

E’ la prima volta che viene in contatto con Proplast?            SI   □         NO  □ 

Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei seminari. I dati potranno 
essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail o posta) di future iniziative 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art.96 della legge 633/41, esprime il consenso all'utilizzo gratuito di immagini foto e video tratte dall'evento di 
cui alla presente scheda di iscrizione da parte di Proplast per la realizzazione di prodotti digitali (web, audio, video) con scopo 
informativo e promozionale dell’attività di Proplast 
Qualora NON si desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui sotto 

□ 

Timbro e firma          

_____________________________________________________________________ 

mailto:proplast@proplast.it

