
 
 

Caro socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione della visita tecnica presso 
 

Italeri S.p.A. 
via Pradazzo 6/b 40012 Calderara di Reno (Bologna) 

Sabato 12 marzo 2016 – ore 9.30 – 12.00 
 

Programma: 
 

Ore  9.30:    Registrazione dei partecipanti 

Ore  9.45:    Presentazione dell’azienda 

Ore 10.15:   Visita dello stabilimento produttivo 

- Preparazione modelli da intagli in legno e progettazione CAD 

- Sezione creazione stampi con macchine a CN 

- Linea produttiva di stampaggio plastica 

Ore  11.45: Conclusione della giornata 

 

 
 

L’Azienda:  

La storia di Italeri inizia nella prima metà degli anni 
‘60 a Bologna. L’azienda nasce dalla passione dei 
due fondatori, Giuliano Malservisi e Gian Pietro 
Parmeggiani che, fin da ragazzi, amano aerei e 
mezzi militari. Da modellisti esigenti non si 
accontentano più di quello che si trova in 
commercio, in un mercato comunque florido e 
dinamico ed in via di progressiva espansione, ma 
decidono di trasmettere la loro passione e la loro 
ricerca del dettaglio nel lavoro quotidiano. Il primo 
nome commerciale dell’azienda, fondata 
ufficialmente nel 1962, è “Italstamp” ed il primo kit 

messo in commercio, col marchio “Aliplast”, è un 
modello in scala 1/72 del caccia italiano Fiat G-55. 
Dopo una decina d’anni il nome commerciale 
dell’azienda diventa “Italaerei” per poi divenire, 
attraverso una piccola contrazione fonetica, il 
definitivo “Italeri”. L’azienda di Bologna si afferma da 
subito come importante punto di riferimento per tutti i 
modellisti in plastica. Fin da subito le linee di 
prodotto di Italeri si caratterizzano per una certa 
unicità dei soggetti realizzati e per il naturale 
richiamo al “made in Italy”, andando di fatto ad 
affiancarsi alle produzioni Inglesi, Francesi e 
Tedesche.  

 
========================================================= 

Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it entro il 5 marzo o 
fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. 

 
 Cordiali saluti        Il Presidente 
            Ing. Francesco Monari 
 
 

Per arrivare in ITALERI, dall’Aereoporto andare verso Calderara. Passato Lippo, si prosegue per via Due Scale, lasciandosi la MInarelli 
alla destra, si prosegue per via del Cerchio fino all’incrocio con via Pradazzo sulla destra. Si prosegue per via Pradazzo, oltre la ferrovia 
c’è una rotonda, si prosegue e al primo incrocio a destra, seguendo le indicazioni ITALERI.. 

mailto:info@associazionemeccanica.it

