
Data di spedizione 05 Febbraio 2014

Caro socio, siamo lieti di comunicare l’organizzazione della visita tecnica alla: 

SIR SpA
Strada Nazionale del Canaletto Centro, n. 450 – Modena

Sabato 22 Marzo 2014 - ore 9,30 – 11.15

Programma 
Ore   9,30: registrazione dei partecipanti
Ore   9,45: presentazione dell’azienda 
Ore 10,15: visita dello stabilimento (uffici e produzione)
Ore 11,00: domande, conclusioni e saluti finali

Nel corso della visita si accederà alle aree dedicate al montaggio 
di isole e linee robotizzate ad elevata automazione

Tra i più noti integratori di  robotica a livello internazionale, SIR Soluzioni Industriali Robotizzate
opera in  tutti  i  campi di  applicazione dell’automazione industriale:  l’attività  spazia dalle celle di
carico/scarico alle lavorazioni di  processo, dalla  pallettizzazione alla  logistica, per approdare
infine alle grandi linee di assemblaggio. I settori industriali di utilizzo delle soluzioni sono tra i più
disparati: automotive, aeronautico, fonderia, metalmeccanica ed elettromeccanica, plastica, food
& beverage, ceramica e sanitari. Grazie alle notevoli competenze di ingegneria sviluppate in 30
anni di attività e alla possibilità di trasferire con facilità tecnologie innovative da un settore all’altro,
SIR è in grado di realizzare  impianti su misura, costruiti sulle specifiche esigenze del cliente.
L’apertura  delle  divisioni  SanitaryWare  e  Robotics  &  Logistics,  il  potenziamento  della  rete
commerciale estera e la prossima inaugurazione della sede tedesca sono una riprova della grande
dinamicità di un’azienda che vanta oltre  20 brevetti industriali  e una partnership strategica con
l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

www.sir-mo.com

Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it  oppure alla segreteria
telefonica 051.6321220 entro martedì 25 Maggio o fino a esaurimento dei 35 posti disponibili.

Cordiali saluti
Il Presidente 

  Dott. Ing. Marco Padovani

Come arrivare: 
Dalla tangenziale di Modena uscire alla n. 10 in direzione Verona - Mirandola ed imboccare la Strada Nazionale del 
Canaletto Nord, sempre in direzione Mirandola. Percorrerla per un breve tratto e svoltare a destra sulla Strada Nazionale 
del Canaletto Centro. La SIR è poco più avanti sulla sinistra.
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