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 MACCHINE

LAMIERA

fieramilano,, 15-18/5/2019

Dal 15 al 18 maggio 2019 torna, a fieramilano Rho, LAMIERA, la manifestazione
internazionale dedicata all'industria delle macchine utensili per la deformazione della
lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto.
Dopo il successo della passata edizione, che è coincisa con il debutto a Milano e il
passaggio agli anni dispari, LAMIERA si presenta per il 2019 con un repertorio più ampio e
rinnovato, capace di rispondere alle esigenze di tutti gli operatori del settore.
In linea con la grande trasformazione che interessa l'intera industria manifatturiera
mondiale, LAMIERA presenterà l'offerta di tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo
il meglio della produzione internazionale di macchine stand alone e di impianti complessi e
completando l'esposizione con un'ampia panoramica su sistemi di automazione, robotica,
tecnologie legate al mondo digitale e consulenza.

Per maggiori informazioni  

consulta il sito www.lamiera.net 

Le ultime:

Decreto Legge - 14/12/2018
Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
, coordinato con la legge di conversione 11
febbraio 2019, n....

Circolare - 14/10/2019
Verbalizzazione accertamenti - indicazioni sulla
corretta individuazione dei mezzi di impugnazione.

Rettifica - 03/04/2019
Rettifica del regolamento (UE) n. 1253/2014 della
Commissione, del 7 luglio 2014, recante
attuazione della dir...

Regolamento della Commissione CE -
27/03/2019
Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione,
del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al ...

Regolamento di esecuzione -
27/03/2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della
Commissione, del 27 marzo 2019, recante
modifica del regolamento...

Decisione della Commissione CE -
28/03/2019
Sintesi delle decisioni della Commissione
europea relative alle autorizzazioni all'immissione
sul mercato per ...

Regolamento del Parlamento e del
Consiglio CE - 25/03/2019
Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo
2019, che modifica il ...
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