
 

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

CAPRARI S.P.A. 
via EMILIA OVEST, 900 MODENA (MO) 

Sabato 21 gennaio 2017 ore 09,15-12,30 
 

 

 “L’INNOVAZIONE COME MATERIA DI STUDIO: IL METODO T RIZ” 
 

Programma: 

 Ore 09.15 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti. 

 Ore 09.30 – Benvenuto e presentazione aziendale 

 Ore 10.00 - Visita ai laboratori di sperimentazione e al sito produttivo. 

 Ore 10.45 –  perché e come innovare: il TRIZ come strumento a supporto dell’innovazione, 

 simulazione virtuale e prototipazione rapida,  

 brevetto cuscinetto Mitchell: evoluzione del suppo rto assiale idrodinamico 

 Ore 12.15 - Conclusione dei lavori. 

Caprari  opera nel settore delle pompe centrifughe per acqua con una presenza di questi prodotti su tutto il mercato 
internazionale. 

 Oltre alle attività di progettazione e produzione fornisce anche servizi di supporto post-vendita quali, servizio ricambi, 
assistenza tecnica, training ai concessionari, per poter soddisfare le esigenze dei clienti sia in termini di qualità che di 
prestazioni offrendo, quindi, una soluzione completa per la gestione di tutta la vita del prodotto. 

Caprari conta 700 dipendenti suddivisi in 3 stabilimenti; Modena è focalizzata sulla progettazione, produzione e 
commercializzazione. 

L’azienda, fondata da Amadio Caprari nel 1945, è tuttora di proprietà della famiglia Caprari. 
 

Caprari . è leader mondiale nella produzione di pompe per il ciclo integrato dell’acqua: dalla captazione nelle falde, 
alla distribuzione nella rete, alla movimentazione nell’industria e nell’agricoltura e al trattamento finale nel 
depuratore. 
La gamma di pompe è fino a: 750 KW di potenza, 100 bar di pressione 800 l/s di portata. La Caprari costruisce 
60'000 pompe anno. 

 

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

Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it  

Oppure alla segreteria telefonica 051.6321220  

fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili e non oltre lunedì 16 gennaio 2017. 

 

 Cordiali saluti        Il Presidente 
            Ing. Francesco Monari 



 

 

 

 

Per arrivare in Caprari S.P.A.  
 
Prendere l’autostrada per Modena 
Uscire a Modena nord e poi prendere la tangenziale in direzione “Sassuolo- ReggioEmilia” 
All’uscita 16bis prendere direzione “Centro” Via Emilia Ovest. 
Dopo poco l’azienda si trova sulla sinistra. 
Utilizzare il parcheggio privato di fronte alla palazzina. 
 

  


