
 
Caro socio, l'Associazione Meccanica è lieta di comunicarti l'organizzazione della visita tecnica presso 
  

 
 

Via 2 Agosto 1980, n.5 - S.Giorgio di Piano (Bo) 
Sabato 16 Marzo 2019 ore 9.15 – 12.00 

 

 
 
 

Fondata nel 1947 da Zeno Carpanelli, la Carpanelli Motori elettrici S.p.A. si occupa della progettazione 
e costruzione di motori elettrici asincroni. Sotto la guida esperta del suo fondatore, l’azienda ha 
sviluppato e integrato, nel corso degli anni, tutte le fasi necessarie alla produzione dei motori elettrici.  
 

Il vero punto di forza che ha permesso la crescita dell’azienda, è quello della vocazione costante verso 
l’innovazione tecnologica e lo stare al passo coi tempi. L’83% della produzione ad oggi consiste in 
motori speciali e customizzati, per clienti in Italia e all’estero che hanno esigenze particolari di 
applicazioni e che cercano un prodotto affidabile, di qualità e 100% made in Italy. 
 

Possiamo trovare il segno dell’innovazione tecnologica all’interno di Carpanelli Motori Elettrici S.p.A. a 
partire dall’ufficio tecnico, dotato di stazioni CAD e programmi per la modellazione solida 3D per 
quanto riguarda la progettazione meccanica, mentre per quanto riguarda la parte elettromagnetica, 
sono presenti programmi CAD matematici per la progettazione e la simulazione del circuito elettrico 
equivalente del motore. L’azienda dispone inoltre di un laboratorio metrologico, dotato di strumenti in 
grado di evidenziare il comportamento dinamico del motore e le sue caratteristiche di spunto, di 
equilibrio termico e di corto circuito. 
 

Tutto questo ha permesso a Carpanelli Motori Elettrici S.p.A., che nel 2017 ha festeggiato i 70 anni di 
attività, di specializzarsi nella progettazione e lavorazione di prodotti anche completamente fuori 
standard, su misura per le esigenze specifiche dei clienti. 
 

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

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 

Per la prenotazione CLICCARE QUI entro lunedì 11-marzo fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili  

Ogni utente si deve registrare con un indirizzo e-mail univoco, 
Si può disdire la propria prenotazione direttamente dalla e-mail di conferma ordine ricevuta da Eventbrite  

 
Cordiali saluti                 Il Presidente 
         Ing. Francesco Monari 

Programma:  
● Ore 09.15 - Registrazione partecipanti 

● Ore 09.30 - Presentazione aziendale 

● Ore 10.30 - Visita ai reparti 

● Ore 12.00 - Chiusura della visita e saluti 

 

http://www.carpanelli.net/ita/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-tecnica-carpanelli-motori-elettrici-57021316292

