Seminario
Neftech Technology, rete di imprese per l’innovazione
19 Novembre 2013, Ore 14,30
presso CRIT Research™
Via Confine, 2310 – 41059 Vignola (MO)
CRIT Research™ ha organizzato un seminario per il prossimo martedì 19 novembre 2013 dal titolo “Neftech
Technology, rete di imprese per l’innovazione“ con la collaborazione di Neftech Technology, rete di
imprese per la fornitura di servizi di progettazione, test e sviluppo prototipale in ambito industriale,
composta da 6 aziende aderenti al Network Fornitori Accreditati CRIT.

Abstract
Neftech Technology è una rete di imprese nata e sviluppata con la collaborazione di CRIT Research™ e
composta da 6 aziende aderenti al Network Fornitori Accreditati CRIT.
Ghepi, Tec Eurolab, Procomec, Gruppo CRP, ITG e Deltatech hanno dato vita a questa iniziativa per fornire
un nuovo servizio avanzato e customizzato per la realizzazione di progetti integrati, complessi e multi‐
competenze, comprendente servizi di progettazione, test e sviluppo prototipale in ambito meccanico e
meccatronico.
Tra le competenze distintive della rete si citano:
• Metal replacement: competenza nella scelta e nel utilizzo dei materiali (fibra di carbonio, polimeri
ad alte prestazioni e materiali sinterizzati) e possibilità di simulazioni tramite test in laboratorio
• Analisi dell’affidabilità di sistemi meccanici dal singolo componente a un assieme complesso: dalla
analisi della rottura di un pezzo, alla soluzione ottimizzata al CAD e validata da analisi sperimentale
in laboratorio e/o sul campo.
Il seminario sarà l’occasione per approfondire la collaborazione realizzata dalle 6 aziende, attraverso la
presentazione di alcuni casi applicativi realizzati:
• Analisi e affidabilità di un banco prova per il settore eolico
• Metal replacement di un coperchio in bronzo di un’elettropompa, con un supporto in plastica.

Destinatari
Area R&D, Area Ufficio Tecnico, Area Progettazione, Area Produzione.
Programma
Ore 14.15
Ore 14.30
Ore 14.45
Ore 15.30
Ore 16.30
Ore 17.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione CRIT
Neftech Technology: rete di imprese per l’innovazione
Casi applicativi
Discussione e confronto tra i partecipanti
Chiusura lavori

Modalità di partecipazione
Per consentirci di organizzare al meglio l'incontro, Vi preghiamo di confermare la vs.
partecipazione entro e non oltre venerdì 12 novembre 2013 con le seguenti modalità:
• compilando il form online al seguente link
• telefonicamente al numero: 059 776865
• via e‐mail all’indirizzo: monica.v@crit‐research.it
Nella speranza di incontrarVi in quella occasione, e ringraziandoVi in anticipo per la diffusione che
vorrete dare a questa nostra iniziativa all’interno della Vostra azienda, Vi inviamo cordiali saluti.

CRIT Research™

