


Expo Modena è un consorzio di imprese, 
fondato nel 1994 dalle associazioni 
imprenditoriali C.N.A Confederazione Nazionale 
Artigianto e Lapam Confartigianato di Modena.

Lo scopo del Consorzio è quello di supportare le 
PMI e le Micro imprese associate nei processi 
di internazionalizzazione, offrendo loro servizi e 
attività promozionali per favorire l’esportazione 
delle loro produzioni.

Expo Modena is a consortium of companies 
established in 1994 by the entrepreneurial 
associations C.N.A. Confederazione Nazionale 
Artigianato (National Artisans’ Confederation) 
and Lapam Confartigianato of Modena.

The Consortium’s purpose is to provide support 
to SMEs and associated Micro-Enterprises as 
regards internationalization processes, with 
services and promotional activities able to 
favour their product exports.

SUBFORNITURA
lavorazioni in conto terzi: lavorazioni 
meccaniche di precisione, della lamiera, 
minuterie, fonderie,altro, ecc

STAMPI E STAMPAGGIO
Stampi, stampaggio, materiali innovativi, 
prototipazione rapida, software ecc

LAVORAZIONE MATERIE  
PLASTICHE E GOMMA
Lavorazioni delle materie plastiche e della 
gomma ecc.

METROLOGIA, CONTROLLO E QUALITÀ

SOFTWARE RACCOLTA DEI DATI DEI 
COLLAUDI

AUTOMAZIONE, ROBOTICA
Automazione, robotica, assemblaggio, 
manipolazione, trasmissioni di potenza, motion 
control ecc.

PONTEGGI SU RUOTE E SCALE SPECIALI 
CARPENTERIA METALLICA
PRODUZIONE ATTREZZATURE ED 
ACCESSORI PER L’EDILIZIA

SUBCONTRACTING
Outsourcing: precision mechanical engineering, 
metalworking, small parts, foundries, etc.

MOULDS AND MOULDING
Moulds, moulding, innovative materials, rapid 
prototyping, software etc.

PLASTIC AND RUBBER WORKING
Plastic and rubber working

METROLOGY, CONTROL AND QUALITY

SOFTWARE FOR COLLECTING TEST DATA

AUTOMATION, ROBOTICS
Automation, robotics, assembly, handling, power 
transmission, motion control, etc.

WHEELED SCAFFOLDING AND SPECIAL 
LADDERS, METALWORK FABRICATION

PRODUCTION OF BUILDING EQUIPMENT 
AND ACCESSORIES

Officina Maccaferri srl, nata nel 1963 
come piccola officina meccanica, si è 
sviluppata negli anni fino a specializ-
zarsi nella rettifica diametrale esterna, 
interna, tangenziale e nella fresatura 
su centri di lavoro. Da sempre attenta 
al livello qualitativo del prodotto ed alla 
riduzione dei tempi di esecuzione dello 
stesso, officina maccaferri srl è oggi in 
grado di fornire lavorazioni o fornitura 
completa, offrendo alla clietela un ser-
vizio puntuale, efficiente e flessibile.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Agricoltura
• Lavorazioni meccaniche
• Elettromeccanica
• Automazione e Robotica
• Costruzione di macchinari
• Fusioni
• Automotive
• Oleodinamica
• Produzione di manufatti finiti
• Eolico

Officina Maccaferri srl was established 
in 1963 as a small mechanical work-
shop and over the years has specialized 
in external, internal and surface diam-
etral grinding and milling on machining 
centres. The company has always been 
closely focused on product quality and 
cutting machining times. Today, Officina 
Maccaferri srl is able to provide its cus-
tomers with complete machining jobs or 
supplies and a punctual, efficient and flex-
ible service.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Agriculture                                                                   
• Mechanical engineering                                              
• Electro-mechanical                                                          
• Automation and Robotics                                              
• Manufacture of machinery                                            
• Castings                                                                         
• Automotive                                                                   
• Hydraulics                                                                
• Manufacture of finished products                                       
• Wind energy                                                                            

OFFICINA MACCAFERRI SRL
Via Volturno 31
41056 Savignano sul Panaro (Mo) 
Tel. +39 059 77 24 75
Fax +39 059 76 44 24 
www.offmaccaferri.it
info@offmaccaferri.it



Eseguiamo tornitura a CNC da barra 
fino a un diametro di 65 e da ripresa 
fino a un diametro di 250.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Agricoltura
• Lavorazioni meccaniche
• Automazione e robotica
• Costruzione di macchinari
• Alimentare
• Lavorazioni di materie plastiche
• Oleodinamica
• Subfornitura

L’azienda Rica si è specializzata nella 
tornitura in lastra ed effettua lavora-
zioni quali piegatura, saldatura, punzo-
natura, caladrantura, taglio laser ecc. 
su ferro, inox, rame e alluminio. I suoi 
prodotti trovano applicazione in vari 
ambiti della sub-fornitura quali: riscal-
damento, aerazione, arredo urbano, 
alimentare, illuminazione, aspirazione, 
motori elettrici, fumisteria, automobili-
stico e altri.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Aereospaziale
• Agricoltura
• Arredamento
• Illuminotecnica
• Alimentare
• Edilizia
• Motorsport
• Nautica
• Ferroviario

We perform CNC bar turning up to 
diameter 65 and secondary turning up to 
diameter 250.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Agriculture                                                                   
• Mechanical engineering                                              
• Automation and Robotics                                              
• Manufacture of machinery                                            
• Food                                                                    
• Working of plastic materials                                  
• Hydraulics                                                                
• Sub-contracting                                                                  
•   

The Rica company specializes in metal 
spinning and performs machining pro-
cesses such as bending, welding, punch-
ing, calendering, laser cutting etc. on iron, 
stainless steel, copper and aluminium. 
Its products find application in various 
sub-contracting fields such as: heating, 
aeration, site amenities, food, lighting, 
air extraction, electric motors, flues and 
chimneys, automotive, etc.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Aerospace                                                             
• Agriculture                                                                
• Furnishings                                                               
• Lighting engineering                                                           
• Food                                                                
• Building                                                                       
• Motor sports                                                                  
• Sailing and boating                                                                        
• Railways                                                                    

TORNERIA AUTOMATICA 
TACCONI SNC
Via S.Anna, 88/b - 41122 Modena
Tel. +39 059 454816
Fax +39 059 3160672
www.torneriatacconi.it
amministrazione@torneriatacconi.it
Roberto Tacconi

RICA SRL
Via Repubblica di San Marino, 24
41122 Modena
Tel. +39 059 311345 - Fax + 39 059 450323
www.ricamodena.com
info@ricamodena.com
Gianni Righi



Lavorazione lamiera in conto terzi. 
Punzonatura e piegatura con sistemi 
CNC, taglio laser, stampaggio, imbuti-
tura, tranciatura, costruzione in proprio 
di tutti gli stampi, specialisti per piccole 
e medie serie. Forniture comprensive 
di trattamenti superficiali (verniciatura, 
zincatura, foresi ecc.).

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Lavorazioni meccaniche
• Saldatura
• Lavorazioni della lamiera
• Subfornitura

Disponiamo di tornitrici a controllo nu-
merico della migliore qualità disponibile 
sul mercato, tutte corredate di utensili 
motorizzati e contromandrini di ripresa. 
Tali macchine sono interfacciate con i 
dispositivi spingibarra più evoluti, che 
consentono quindi le massime velocità 
di rotazione anche utilizzando materia-
le in barre laminate, passaggi barra da 
2 a 65 mm.
A supporto di queste macchine, abbia-
mo torni automatici a camme, torni pa-
ralleli e a revolver, fresa chiavettatrice 
automatica e tutte le altre macchine 
tradizionali in uso in una officina di pro-
duzione.
I più evoluti strumenti di misura uniti 
all’intrinseca precisione delle ns. mac-
chine, programmate con controllo usu-
ra utensili e sforzo di taglio, ci consen-
tono di fornire una “naturale qualità” per 
cui rilasciamo normalmente certificati 
di qualità e conformità per tutti i ns. 
particolari.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Aereospaziale 
• Lavorazioni meccaniche 
• Automotive 
• Lavorazioni materie plastiche 
• Oleodinamica 
• Subfornitura 
• Trattamenti e finiture delle superfici

Metal working in outsourcing. 
Punching and bending using CNC sys-
tems, laser cutting, pressing, drawing, 
shearing, own construction of all dies, 
specialists in small and medium batch-
es. Supplies include surface treatment 
(painting, galvanizing, phoresis etc.).

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Mechanical engineering                                              
• Welding                                                                      
• Metal working                                            
• Sub-contracting                                                                                                                                    

We use NC lathes of the best qual-
ity available on the market, all fitted 
with motor-driven tools and counter-
spindles. These machines are inter-
faced with the very latest bar feeders 
to ensure the highest rotation speeds, 
including using material in laminated 
bars, 2 – 65 mm bar passages.
To support these machines, we have 
automatic cam lathes, parallel and re-
volver lathes, automatic splining mill-
ing machine and all other traditional 
machines used in production work-
shops.
Cutting-edge measuring tools, to-
gether with the intrinsic precision of 
our machines, programmed with tool 
wear and shear stress control, enable 
us to supply a “natural quality” and to 
normally issue quality and conformity 
certificates for all our parts.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Aerospace   
• Mechanical engineering                                              
• Automotive
• Working of plastic materials                                  
• Hydraulics                                                                
• Sub-contracting                                                                  
• Surface treatment and finishing   

MALAGOLI ALDEBRANDO SRL
Via Raimondo Dalla Costa, 140
41100 Modena
Tel. +39 059 450900
Fax +39 059 450855
www.malagolialdebrando.com
info@malagolialdebrando.com

OMT snc
Via Emilia Est 1420/4-5 
Località Fossalta - 41126 Modena (Mo)
Tel. +39 059 282272 - Fax +39 059 282276
www.omtmeccanica.it
info@omtmeccanica.it
Marcello Toni



Ugolini Meccanica S.r.l. è un’officina 
meccanica di precisione specializzata 
nella tornitura di componenti per moto-
cicli, veicoli industriali, riduttori, carrelli 
elevatori ed elementi di trasmissione 
in genere. Attraverso centri di tornitura 
robotizzati ad alta produttività, la ditta 
lavora diverse tipologie di acciai, in lotti 
di media e grande serie.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Aereospaziale
• Agricoltura
• Lavorazioni meccaniche 
• Elettromeccanica
• Illuminotecnica
• Automotive
• Oleodinamica
• Subfonitura
• Trasmissioni di potenza

Produzione di manufatti in materie 
plastiche mediante termoformatura, 
sia tradizionale sia twin sheet. Lavora-
zione di ABS, polistirolo, metacrilato e 
policarbonato con macchine automati-
che e finitura con robot di taglio CNC. 
Assistenza al cliente per progettazione 
e produzione stampi. Servizio e flessi-
bilità sia come quantità di lotti sia come 
velocità di esecuzione.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Agricoltura
• Arredamento
• Lavorazioni meccaniche
• Lavorazioni elettriche, elettroniche, 

elettrotecniche
• Elettromeccanica
• Idrosanitario
• Medicale
• Dentale
• Automazione e robotica
• Costruzioni di macchinari
• Alimentare
• Automotive
• Lavorazioni diverse
• Produzioni di manufatti finiti
• Subfornitura
• Nautica
• Trasporti

Ugolini Meccanica S.r.l. is a precision 
mechanical engineering company spe-
cialized in turning component parts for 
motorcycles, industrial vehicles, gear 
reduction units, fork-lift trucks and trans-
mission parts in general. By means of ro-
botized high-productivity turning centres, 
the company works different types of 
steel, in medium and large batch lots.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Aerospace                                                             
• Agriculture                                                                
• Mechanical engineering                                              
• Electro-mechanical                                                          
• Lighting engineering                                                           
• Automotive
• Hydraulics  
• Sub-contracting                                                                  
• Power transmission  

Production of plastic products made 
by thermoforming, both traditional and 
twin sheet. Working of ABS, polystyrene, 
methacrylate and polycarbonate using 
automatic machines and CNC cutting 
robot finish. Customer assistance for the 
design and production of moulds. Service 
and flexibility as regards both lot quanti-
ties and speed of manufacture.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Agriculture  
• Furnishings   
• Mechanical engineering                                              
• Electrical, electronic and electrical 

engineering jobs performed    
• Electromechanical engineering                                                          
• Plumbing and sanitary ware                                                                  
• Medical                                                                       
• Dental                                                                         
• Automation and Robotics                                              
• Manufacture of machinery                                            
• Food 
• Automotive
• Miscellaneous engineering
• Manufacture of finished products                                       
• Sub-contracting                                                                  
• Sailing and boating                                                                        
• Transports                                                                 

UGOLINI MECCANICA SRL
Via dell’Artigianato, 195
41056 Savignano sul Panaro (Mo)
Tel. +39 059 772588 - Fax + 39 059 772845
www.ugolinimeccanica.com
info@ugolinimeccanica.com
Marco Ugolini

CARPIPLAST SRL
Via Edison, 13/B - 41012 Carpi (Mo)
Tel. +39 059 697108
Fax +39 059 642588
www.carpiplast.it
info@carpiplast.it
Sandra Cuoghi



Assembly of mechanical and electrome-
chanical components; design and manu-
facture of prototypes; concrete technol-
ogy products. 

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Electrical, electronic and electrical 

engineering jobs performed    
• Electromechanical engineering                                                          
• Packaging
• Automation and Robotics
• Manufacture of machinery                                            
• Building
• Sub-contracting                                                                   

S.D.R. di Seghedoni Roberto
Via 1°Maggio, 160/A
41056 Savignano s./P. (MO)
Tel. + 39 059 775700 - Fax + 39 059 770425
www.sdrweb.it
info@sdrweb.it
Roberto Seghedoni

Assemblaggio componenti meccanici 
ed elettromeccanici, progettazione e 
realizzazione di prototipi, prodotti per le 
tecnologie del calcestruzzo.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Lavorazioni elettriche, elettroniche, 

elettrotecniche
• Elettromeccanica
• Imballaggio
• Automazione e Robotica
• Costruzione di macchinari
• Edilizia
• Subfornitura

Lavorazioni meccaniche di foratura pro-
fonda e relative lavorazioni di completa-
mento su specifica del cliente.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Costruzione di stampi
• Lavorazioni meccaniche
• Automotive
• Oleodinamica

Mechanical engineering jobs with deep 
drilling and relative completion jobs to 
customer specifications.

The different sectors  
in which we are involved :                   
• Manufacture of moulds                                                     
• Mechanical engineering
• Automotive
• Hydraulics

DRILLING CO. SRL
Via Destra Guerro, 34/A
41014 Castelvetro (Mo)
Tel. +39 059 790894
Fax +39 059 708512
www.drilling-co.it - info@drilling-co.it
Roberta Alberti








L’attività produttiva in conto terzi dell’a-
zienda consiste in lavorazioni di mec-
canica di precisione in fornitura ed in 
conto lavorazione di dimensioni medio-
grandi, garantendo tolleranze millesi-
mali sia geometriche sia dimensionali. 
L’offi cina ha per oggetto lavori di: tor-
nitura, stozzatura, fresatura, foratura, 
aggiustaggio, rettifi ca.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Lavorazioni meccaniche
• Fotovoltaico
• Lavorazioni della lamiera
• Oleodinamica
• Eolico
• Studio tecnico, progettazione e design
• Trattamenti e fi niture delle superfi ci

Company production in outsourcing 
consists of medium-large precision me-
chanical engineering jobs as contractor 
and sub-contractor, with both geomet-
ric and dimensional fine tolerances. The 
workshop performs the following jobs: 
turning, slotting, milling, drilling, adjust-
ing, grinding.

The different sectors 
in which we are involved :                   
• Mechanical engineering                                              
• Photovoltaic                                                                 
• Metal plate working                                            
• Hydraulics                                                         
• Wind energy                                                                           
• Technical study and design                         
• Surface treatment and fi nishing   

OMV SRL
Via Caduti sul Lavoro, 413-415
41058 Vignola (Mo)
Tel. +39 059 774900 - Fax +39 059 774287
www.offi cineomv.it
info@offi cineomv.it
Grandi Massimo

Dal 1983 ci siamo specializzati nella 
progettazione e nella produzione di stru-
menti per collaudi di tenuta e di e di porta-
ta. I nostri strumenti sono da considerar-
si fondamentali per garantire il controllo 
dei processi in tutti quei cicli produttivi, 
automatizzati o manuali, in cui, in seguito 
a stampaggio, pressofusione, saldatura, 
incollatura o assemblaggio, sia necessa-
rio verifi care che il prodotto fi nale rispetti 
le specifi che previste. La disponibilità e 
il costante impegno nei servizi di con-
sulenza e personalizzazione ci hanno 
sempre consentito di collaborare alla so-
luzione di ogni tipo di esigenza, fi no all’in-
tegrazione delle nostre apparecchiature 
con i più innovativi sistemi di raccolta e di 
gestione dei dati di collaudo. È quindi mo-
tivo di soddisfazione sapere che le nostre 
soluzioni permettono il raggiungimento 
degli standard qualitativi ad un numero di 
utenti sempre maggiore.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Lavorazioni meccaniche 
• Elettrodomestici
• Saldatura 
• Automazione e Robotica 
• Fusioni 
• Automotive 
• Lavorazioni di materie plastiche 
• Oleodinamica 
• Idrosanitario 
• Medicale 
• Studio tecnico, progettazione e 

design 
• Trasmissioni di potenza 

Since 1983, we have been specialized in 
designing and manufacturing seal and 
capacity testing tools for the control of 
processes in all those automated or man-
ual production cycles in which, following 
pressing, die-pressing, welding, gluing or 
assembly, a check has to be made on the 
end product to make sure it complies with 
specifi cations.
Constant readiness to oblige and commit-
ment as regards consultancy and person-
alization have always enabled us to help 
cater to every type of requirement, right 
up to the integration of our appliances 
with the most innovative test data collec-
tion and management systems.
We obtain a great deal of satisfaction 
from knowing that our solutions enable 
an increasing number of users to achieve 
the very highest quality standards.

The different sectors 
in which we are involved :                   
• Mechanical engineering                                              
• Household appliances                                                        
• Welding
• Automation and Robotics                                              
• Castings                                                                      
• Automotive                                                    
• Plastic production                              
• Hydraulics
• Plumbing and sanitary ware                                                                  
• Medical                                                                       
• Technical study and design                         

TECNA SRL
Via Statale Sud, 115
41037 Mirandola (Mo) 
Tel. +39 0535 27833
Fax +39 0535 25436
www.tecnasrl.com - info@tecnasrl.com
Massimo Neri



Wheeled scaffolding (hoisting platforms 
– mobile work towers) in steel and alu-
minium. Caged ladders, ramp ladders 
and walkways for accessing machines 
and roofs. 
Special aluminium structures for working 
off the ground on buses, trams, trains and 
planes. Steel and aluminium step ladders, 
including for heavy-duty and particularly 
heavy-duty use. Aluminium gangway 
systems. Portable aluminium, wood and 
fibreglass ladders.

The different sectors  
in which we are involved : 
• Aerospace                                                             
• Agriculture                                                                
• Manufacture of machinery                                            
• Building
• Transports
• Railways    

CASARINI GIANFRANCO & C. 
via Emilia Est 2193 (Loc. Ponte S. Ambrogio)
41010 Gaggio di Piano (Mo)  
Tel. +39 059 938161 - Fax. +39 059 938505 
www.casarini.it   
info@casarini.it

Ponteggi su ruote ( trabattelli - torri mo-
bili da lavoro) in acciaio ed alluminio. 
Scale con gabbia, scale a rampa e pas-
serelle per accesso alle macchine ed 
alle coperture. 
Strutture speciali in alluminio per lavori 
a piccole altezze per autobus, tram, tre-
ni ed aerei. Scale a castello in acciaio 
ed alluminio anche per usi pesanti ed 
extra pesanti. Sistemi di passerelle in 
alluminio. Scale portatili in alluminio, 
legno e vetroresina.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Aereospaziale
• Agricoltura
• Costruzioni di macchinari
• Edilizia
• Trasporti
• Ferroviario 

SIRI è una realtà presente sul merca-
to Italiano ed Internazionale, dal 1975. 
Nello stabilimento di Modena produce 
attrezzature per l’edilizia e la posa dei 
pavimenti e rivestimenti, come taglie-
rine, tagliapiastrelle, monospazzole, 
vaschette per pulizia, distanziatori e 
tutta una gamma completa di utensili 
ed accessori che consentono di sem-
plificare ed accelerare il lavoro dei po-
satori. Grazie ai continui investimenti 
in tecnologia e sperimentazioni, i nostri 
clienti possono contare sull’alta affida-
bilità dei nostri prodotti. La gamma SIRI 
è infatti apprezzata sui mercati interna-
zionali per il livello tecnologico d’avan-
guardia e per l’ottimo rapporto qualità 
prezzo.
Grazie alla nostra rete vendita di agenti 
e distributori, siamo sempre attenti alle 
esigenze dei clienti e pronti a fornire 
un’assistenza efficiente e rapida. Le 
nostre professionalità, esperienze ed 
abilità sono sempre state impiegate al 
servizio dei nostri clienti e considerate 
la nostra chiave di successo.

I settori a cui ci rivolgiamo:
• Edilizia 

SIRI is a company which has been operat-
ing on the Italian and international market 
since 1975. In its Modena facility, it manu-
factures equipment for the building trade 
and for installing floors and wall cover-
ings, such as cutters, tile cutters, mono-
brushes, cleaning trays, spacers and a 
complete range of tools and accessories 
for making the installer’s job easier and 
faster. Thanks to ongoing investments in 
technology and tests, our customers can 
count on the great reliability of our prod-
ucts. The SIRI range is in fact very popu-
lar on international markets because of its 
cutting-edge technology and great value 
for money.
Thanks to our network of sales agents 
and distributors, we are always ready to 
cater to the requirements of our custom-
ers and to provide fast and efficient assis-
tance. Our professional skills, experience 
and expertise have always been placed at 
the service of our customers and are con-
sidered the key to our success.

The different sectors  
in which we are involved : 
• Building

S.I.R.I. SRL
Via Raimondo Dalla Costa, 44-46
41122 Modena
Tel. +39 059 313191 -  Fax  +39 059 311362
www.siri.mo.it
info@siri.mo.it
Giorgio Trevisi



Consorzio Expo Modena
Via Ganaceto, 113 - 41121 Modena, Italia 

tel. +39 059 208544/6/7 - fax +39 059 208548
expomodena@mo.camcom.it 

www.expomodena.it

Progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, Sprint ER


