Caro socio, siamo lieti di comunicare che in collaborazione con ASSI ASSOCIAZIONE
SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI BOLOGNA, abbiamo organizzato la visita tecnica a:

L.T.E. Lift Truck Equipment SpA (Gruppo TOYOTA)
Via Caravaggio, 6 - 44020 S. Giovanni di Ostellato FE
Venerdì 10 Marzo 2017 - ore 14.30 – 17.30
Per raggiungere lo stabilimento abbiamo organizzato un pullman gratuito con partenza da:
Ore 13.15 – Primo Ritrovo parcheggio supermercato “FOSSOLO 2” (via A. Lincoln zona Fossolo BO)
Ore 13.30 – Secondo Ritrovo nel parcheggio del supermercato LIDL (via di Corticella, 183 - BO)

Programma:
Ore 14.30 – Arrivo a S. Giovanni di Ostellato: registrazione e welcome caffè.
Ore 15.00 – Presentazione dell’Azienda
Ore 15.30 – Factory Tour.
Ore 17.00 – Q&A – Suggestion – Feed back.
Ore 17.30 - Conclusione dei lavori.

Profilo Aziendale
L.T.E. Lift Truck Equipment S.p.A. nasce nel 1976 come costruttore di gruppi di sollevamento speciali per carrelli
elevatori. Il successo di L.T.E. S.p.A. è merito della sua capacità di progettare e produrre montanti speciali, o a
bassi volumi, con gli stessi standard qualitativi dei prodotti di serie. Infatti, grazie al know how acquisito, L.T.E.
S.p.A. viene riconosciuta come OEM (Original Equipment Manufacturer) dai maggiori costruttori di carrelli elevatori.
Sin dagli esordi l’azienda segue un costante percorso di crescita, diventando ben presto un’importante realtà
industriale, fino a quando nel 2005, a trent’anni dalla fondazione, viene acquisita da TMHG (Toyota Material
Handling Group), entrando a far parte del primo costruttore mondiale di carrelli elevatori.
Tale acquisizione non ha cambiato la mission aziendale, che tutt’ora ambisce ad essere la scelta numero uno per i
costruttori di carrelli elevatori, offrendo una vasta gamma di prodotti specifici per le diverse applicazioni della
movimentazione.
=========================================================

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 sabato 4 marzo 2017.
Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari

