
OPEN HOUSE
KRAUSSMAFFEI GROUP ITALIA

22.23.24 Giugno 2022 | 10:00 – 17:00

Arese, via G. Mattei 49



Con oltre 180 anni di storia dedicati principalmente alla produzione di impianti per la trasformazione delle

materie plastiche, il gruppo KraussMaffei è lieto di invitarvi all’inaugurazione della nuova filiale italiana sita in

Arese (MI), via G. Mattei 49.

La nuova sede, completamente rivoluzionata per l’occasione, si presenta come location ideale per essere

sempre più vicini ai clienti, mettendo a disposizione uno showroom dedicato ad attività tra cui demo, training e

prove speciali.

Con il supporto del nostro team di esperti, sarà l’occasione in cui visionare ed approfondire la conoscenza dei

prodotti KraussMaffei quali presse ad iniezione, estrusori, macchine per processo a reazione e sistemi di

automazione.

Presenteremo dei casi studio con il supporto di tecnologi, aziende partner oltre ad enti universitari sul argomento « qualita adattiva» Sara in funzione un isola produttiva

che ben rappresenta il processo di qualità adattiva, inoltre con il supporto di alcuni clienti racconteranno la loro esperienza

OPEN HAUSE 
22-23-24 Giugno 22



Programma evento

PROGRAMMA 23-24 GIUGNO 2022

• PRESENTAZIONE KRAUSS MAFFEI

• PROGETTO  QUALITA ADATTIVA

• CASI STUDIO CLIENTI

• SIMULAZIONI PRODUTTIVA CON ISOLA OERATIVA

• GESTIONE QUALITA & AUTOMAZIONE

PROGRAMMA 22 GIUGNO 2022

• PRESENTAZIONE KRAUSS MAFFEI

• INAUGURAZIONE FILIALE

• PRESENTAZIONE ALLA STAMPA

PARTNER DEL PROGETTO ISOLA PRODUTTIVA

• MAIN TECH      

• NOVAFRIGO

• MITO POLIMERI

• EIMTECH -SIMONELLI        

• FORGHIERI

• AROSTEC-ROSETTI   

• MICROTEKNA SOFWARE

• Il programma verra ripetuto due volte-Inizio programma 1- alle 10-Pausa pranzo ore 13 -Inizio programma  2alle 13,30

• Si prega di prenotare la presenza per ottimizzare la nostra attenzione nei vostri confronti  

OPEN HOUSE

• Il programma verra ripetuto due volte-Inizio programma 1- alle 10-Pausa pranzo ore 13 -Inizio programma  2alle 13,30

• Si prega di prenotare la presenza per ottimizzare la nostra attenzione nei vostri confronti  
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Partner del progetto isola produttiva 
Aziende in collaborazione
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Presentazione 22 giugno 2022

• Presentazione Krauss Maffei

• Inaugurazione filiale

• Presentazione alla stampa

• Moderatore Ing Caprara 



Mercoledì 22 giugno
Programma dettgliato
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▪
Presentazione KMGI con conferenza 

stampa
Tiziano Caprara KraussMaffei

▪ Tecnologie stampaggio a iniezione Giorgio Colnaghi KraussMaffei

▪ Automazione Giulio Scifo KraussMaffei

▪ Tecnologie estrusione Massimo Ricci KraussMaffei

▪ Tecnologie RPM Stefano Corno KraussMaffei



Presentazione 23-24 giugno 2022

• Presentazione Krauss Maffei-

• Studio  Qualita Adattiva

• Casi studio clienti

• Simulazioni produttiva con isola operativa

• Gestione qualita & automazione

• Moderatore Tecnico Ing Basilico 

• Il programma verra ripetuto due volte-Inizio programma 1- alle 10-Pausa pranzo ore 13 -Inizio programma  2alle 13,30

• Si prega di prenotare la presenza per ottimizzare la nostra attenzione nei vostri confronti  
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Giovedì 23-24 giugno
Programma dettagliato 
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▪ Presentazione KMGI e tecnologie Tiziano Caprara KraussMaffei

▪ Controllo adattivo del processo Paolo Basilico KraussMaffei

▪
Qualità adattiva nello stampaggio ad 

iniezione
Simonelli / Università EiMTech

▪
Economia circolare: materie plastiche 

fossili e bio
Paolo Forghieri Forghieri Plast

▪ Periferiche integrate Giovanni Apollonio Main Tech

▪ Interconnessione Michele Bravi Microtekna



Demo stampaggio
Isola di lavoro
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▪ Pressa KM 120 540 PX

▪
Automazione a bordo 

macchina

KM LRX 100

+

Arostec

▪ Stampo 1 cavità 

▪ Pezzo stampato Portacellulare da scrivania

▪ Materiale
ABS vergine

ABS vergine + macinato

▪ Master Blu (RAL KraussMaffei)



Grazie per la vostra attenzione

A disposizione per ulteriori informazioni

KraussMaffei Group Italia

Via Giannetto Mattei 49

20044 Arese (MI)

Tel.: + 39 0331 421 201

Email: sales-italia@kraussmaffei.com

E mail info@antoniosimonelli.it

• Si prega di prenotare la presenza per ottimizzare la nostra attenzione nei vostri confronti  
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