
 
Data di spedizione marzo 2017 

Egregio socio, l'Associazione Meccanica è lieta di proporre la seguente visita tecnica: 
 

 

VICIVISION – VICI & C S.p.A. 
Via Gutenberg, 5, 47822 Santarcangelo di Romagna RN  

 

Sabato 1° aprile 2017 – Ore 8.00/13.15 
 

Programma: 
• Ore 08.00: Su richiesta, partenza con pullman gratuito messo a disposizione da AM, nel parcheggio  
                        del Supermercato LIDL di Via di Corticella, 183 BO. Specificare alla prenotazione. 
• Ore 09.15: arrivo in azienda e registrazione dei partecipanti. 
• Ore 09.30: presentazione aziendale. 
• Ore 10.15: visita allo stabilimento di produzione, dove potremo vedere: 

• Linee di assemblaggio delle macchine di misura. 
• Sala collaudo strumenti ottici. Showroom. 
• Linee di assemblaggio dei quadri elettrici e bordi macchina. 

• Ore 12.00: chiusura della visita e saluti. 
• Ore 13.15: rientro a Bologna presso lo stesso punto di partenza. 

 
 

VICIVISION realizza macchine di misura ottica e 
sistemi di controllo qualità dedicati al miglioramento 
dell’efficienza in produzione. 
 

 
 
Macchine di misura ottica per pezzi torniti e piani. Tutte 
le macchine sono progettate per operare in ambiente di 
produzione. 
 

  
 
Più di 40 centri specializzati VICIVISION nel mondo. 

VICI & C S.p.A. dal 1977 è il partner per la fornitura 
di Quadri Elettrici, Bordi Macchina ed Automazione 
Industriale, per le aziende d’avanguardia! 
 

 
 

Garantire qualità e affidabilità. 
La ditta Vici & C S.p.A. opera con un sistema di gestione 
per la qualità conforme alla norma ISO 9001-2008 
certificato dal DNV già dal 1997. Inoltre è certificata 
come “laboratorio di ricerca” dal 2003. Accreditamento 
ottenuto direttamente dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, 22 Dicembre 2003. La 
ditta Vici & C S.p.A. è certificata: 
• ISO 9001-2008 / • ISO 14000 / • ISO 18000. 
• CRIT (Technology Brokerage and Innovation Centre) 
fornitore accreditato. 

 
 

Prenotazione: 
Prenotare preferibilmente via e-mail (info@associazionemeccanica.it) oppure telefonando al 051.6321220 

entro domenica 26 marzo 2017 oppure fino all’esaurimento dei 50 posti disponibili. 
Specificare se si intende utilizzare il pullman messo gratuitamente a disposizione. 

 
 Cordiali saluti.       Il Presidente 

       Ing. Francesco Monari 
 

Per raggiungere VICI autonomamente: 
Prendere autostrada A14/E45 indicazioni per Ancona. Continuare fino a Rimini e prendere uscita Rimini Nord-Bellaria-
Santarcangelo. Proseguire per Santarcangelo. Via Gutemberg si trova nella zona artigianale ad inizio città.  


