
  

  

   
  
 
 
 
 
 
Bologna:  2 Ottobre 2007 
 
 
Cara collega, caro collega, 
 
E’ lunga consuetudine da parte degli amici dell’Associazione Meccanica effettuare delle visite 
ad aziende. Ritenendo che iniziative del genere possano essere di interesse anche per noi,  
insieme abbiamo organizzato per il giorno: 
 

sabato 20 ottobre 2007 una visita alla NUPI S.p.A. di Castel Guelfo Bolognese, 
 

un’importante Azienda a carattere internazionale, specializzata nello sviluppo e produzione 
di sistemi di tubazioni in polietilene per applicazioni termoidrauliche e trasporto di gas 
naturale. Recentemente l’Azienda ha affrontato il cambiamento del Sistema Informativo e 
quindi, oltre ad effettuare la visita agli impianti produttivi, ci verrà descritto il percorso e le 
problematiche affrontate in questo loro percorso evolutivo verso gli obiettivi prefissati dalla 
Direzione.  
Profilo dell’Azienda:  
Negli ultimi 35 anni, la NUPI SpA è stata riconosciuta leader mondiale nello sviluppo e produzione di 
sistemi di tubazioni in polietilene per applicazioni termoidrauliche e trasporto di gas naturale. Nel 1995, 
grazie al completamento di un vasto programma di ricerca e sviluppo, NUPI ha inaugurato una nuova 
divisione industriale preposta alla produzione di tubazioni polimeriche specificatamente dedicate ai 
mercati petroliferi, chimici e petrolchimici. 

NUPI Industrial Division (NUPI ID) si è costantemente affidata al proprio staff di esperti in ricerca e 
sviluppo, per creare una serie di sistemi di tubazione tecnologicamente all’avanguardia. 

Nel 2001 NUPI ID si è ampliata con la nascita di NUPI Americas, Inc. con sede a Houston, Texas, che 
garantisce maggiore presenza sul mercato Americano. 

La qualità nasce dall’adattabilità, dall’innovazione, dall’esperienza e dall’impegno, proprio per questo 
NUPI ID continua a sviluppare sistemi di tubazioni polimeriche di qualità concepiti per soddisfare il 
mercato di riferimento e pensati per le più specifiche esigenze di progettazione. 

1. WWW.NUPINET.IT 
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Programma della visita: 
 

•     9,30 - Ritrovo e registrazione dei Partecipanti. 

•     9,45 - Presentazione dell’Azienda: Prodotti, Mercati, Posizionamento. 

•   10,15 - Ragioni che hanno portato all’introduzione del nuovo Sistema Informativo 

              basato sulla piattaforma  MICROSOFT  DYNAMICS  NAV ® :  

    Logica di scelta - Problematiche affrontate - Risultati attesi ed ottenuti. 

  11,15 - Visita allo stabilimento di produzione. 

•   12,30 - Chiusura della visita, ringraziamenti e saluti. 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito  
ww.assi-bo.it    o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it,  gerardo.gavelli@twinergy.it 
 
 

Confidando di averti fatto cosa gradita e che questo evento possa essere il primo di tanti altri, 
ti aspettiamo fiduciosi. 

Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per raggiungere l’azienda: NUPI. ... NUPI. V. DELL'ARTIGIANATO 13. 40023 CASTELGUELFO DI 
BOLOGNA (BO) Italia. Tel.: 0542624901. 
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