
Gentilissimi,
con la presente è nostra intenzione ricordarVi l’appuntamento con il meeting di CMA&PARTNERS che si terrà   il prossimo  venerdì 23 
settembre 2022 dalle ore 8:00, presso l’AC Hotel by Marriott - Torino.
All’incontro prenderà   parte l’esperto Ing. Antonio Lizza Consulente Tecnico-Formativo ANICA e Formatore ANACAM che insieme 
all’Esperto Normative Ascensori Ing. Aurora Gambino si esprimeranno sui temi: “UNI 10411-1 e 2 edizione 2021: Guida pratica all’ap-
plicazione” e “Le modifiche degli ascensori preesistenti, aggiornamenti delle norme tecniche UNI 10411”. Il meeting potrà   contare 
sul contributo professionale dell’Ing. Michele Masciavè, esperto di progettazione e di calcolo delle strutture metalliche, che affronterà  
la tematica “La struttura metallica del vano corsa ascensore”. L’incontro vedrà  come di consueto la partecipazione dei rappresentanti 
delle aziende partner CMAlifts, Dapa, Ematic e Qualitylift.

Si rammenta che la partecipazione all’evento (compreso il pranzo) è completamente gratuita.

MODERATORE: Giulio Caputo (CMAlifts)

CMAlifts, Dapa, Ematic e Qualitylift... tante realtà, un solo progetto: CMA&PARTNERS.

Con la presente cogliamo l’occasione per inviarVi cordiali saluti

Accoglienza/iscrizioni
Presentazione evento
Modifiche degli ascensori preesistenti,  aggiornamenti  delle norme tecniche UNI 10411 - Relatore Ing. Aurora Gambino
UNI 10411-1 e 2 edizione 2021 : Guida pratica all’applicazione - Relatore Ing. Antonio Lizza
Focus “i prodotti delle aziende partner”: CMAlifts (progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori,
piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale)
La struttura metallica del vano corsa ascensore - Relatore Ing. Michele Masciavè
Coffee break 
Focus “i prodotti delle aziende partner”: CMAlifts (progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme 
elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale), DAPA (produttore di automatismi e porte per ascensori), EMATIC 
(produttore di pannelli di controllo), ROBERTELLI ARDUINO (produttore di pulsanti, pulsantiere, display e serrature),
TELEDIF ITALIA (telesoccorso, telecontrollo e telediagnosi, software di gestione allarmi e call center)
Pausa pranzo presso Villa Michelangelo Starhotels - Arcugnano - Vicenza
Rispondono alle domande degli ospiti - Relatori Ing. Aurora Gambino, Ing. Antonio Lizza e l’Ing. Michele Masciavè

8:00 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:15
9:15 - 9:45
9:45  - 10:15

10:15 - 10:45
10:45 - 11:15
11:15 - 13:30

13:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Programma:

Per registrarti gratuitamente all’evento del venerdì 23 settembre 2022

CLICCA QUÌ

https://www.cmaandpartners.com/index.php/meeting/#evento

