
Servizi di Metrologia Industriale
Il più vasto programma di Industrial Metrology Service, 
sempre al tuo fianco!
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Benvenuto in ZEISS, trent’anni di esperienza al tuo servizio
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Metrologia Industriale ZEISS 
Una struttura di eccellenza su cui contare.

Carl Zeiss S.p.A.
Siamo la Filiale italiana ZEISS dal 1948, abbiamo 
un’esperienza trentennale nei servizi per la produzione 
industriale di precisione e una struttura in grado di 
risolvere rapidamente ogni esigenza in tutta la penisola.

Industrial Metrology
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Sede ZEISS

Laboratori e Showroom

Nuclei assistenza tecnica

+ di  170 collaboratori 

3 unità di business

+ di 60 mil. euro di fatturato annuo

+ di 80 collaboratori in Metrologia Industriale

3 laboratori i di misura e showroom

6 nuclei di assistenza tecnica

+ del 90% di copertura del territorio

+ di 20 macchine di misura di ultima generazione

+ di 50 tecnici specializzati

1 sala di taratura a controllo ambientale

1 Centro di Taratura ACCREDIA.

Measured by Carl Zeiss
ZEISS è universalmente riconosciuta come sinonimo di affidabilità.  
Le sue attestazioni di misura sono una garanzia di qualità accettata ovunque.

6 7



Misurazioni
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Parco macchine all’avanguardia
Oltre venti macchine di misura di ultima generazione, dislocate su tre sedi, collegate in network, dotate di 
tutti i pacchetti software per misurare qualsiasi componente.

La CMM si fa in quattro
Misuriamo ogni componente con la tecnologia più idonea.  
A seconda dell’esigenza montiamo sulle nostre CMM teste di misura a contatto, ottiche, laser o a luce bianca.

Siamo poco tolleranti con le tolleranze 
Miglioriamo i tuoi processi produttivi  
con la qualità ZEISS.

Eseguiamo verifiche dimensionali con CMM ZEISS, dotate di sistemi  
di acquisizione a contatto, ottico o laser.

Un’intera squadra opera al tuo servizio per offrirti il meglio in termini  
di qualità, rapidità, flessibilità e competenza.

Misurazioni con CMM

OTTICA LASER

CONTATTO LUCE BIANCA
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Misurazioni 3D
Controlli dimensionali completi di particolari complessi, anche in 
zone inaccessibili ad altri strumenti.

• Misurazione quote dimensionali e geometriche
• Comparazioni 3D nominale/reale
• Correzione stampi

Reverse Engineering
Scansione completa del pezzo fisico catturando il 100%  
dei dettagli, anche quelli non visibili.

• Creazione mesh poligonale STL
• Creazione superfici chiuse IGES
• Modellazione CAD parametrica

Ispezioni interne
Per migliorarne il processo produttivo navighiamo attraverso il 
componente, ne visualizziamo i dettagli, estraiamo virtualmente  
le parti interne e analizziamo incastri, saldature e incollaggi.

• Controllo assemblati
• Analisi spessore parete

Analisi inclusioni e porosità
Indagini difettologiche dei materiali. Identificazione e quantificazione 
dei micro difetti in un ambiente virtuale.

• Materiali espansi, pressofusi e iniettati
• Materiali compositi in fibra
• Additive manufacturing

Misuriamo ciò che non si vede 
Con ZEISS Metrotom® esaminiamo struttura  
e parti nascoste dei componenti.

Con la tomografia computerizzata ZEISS ti offriamo servizi che sino  
a ieri si potevano solo immaginare.

Per tutti i tuoi componenti, complessi, assemblati o con geometrie 
interne inaccessibili effettuiamo controlli, non distruttivi, per una 
verifica completa degli accoppiamenti, delle dimensioni  
e del materiale.

Misurazioni Tomografiche con Raggi-X

Cosa si può misurare?
Con i raggi-X rileviamo alla perfezione i pezzi più cedevoli e 
deformabili senza alterarli.

Esaminiamo inoltre pezzi rigidi e costampati di svariati materiali: 
compositi in fibra, plastiche rigide, vetro, alluminio, titanio e molti altri.
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Catturiamo ogni dettaglio 
Il miglior servizio di misura per i dettagli 
complessi e i componenti di piccole dimensioni.

Misurazioni ottiche

Misurazioni 3D in luce bianca
È il servizio ideale per pezzi in metallo, complessi e con dettagli piccoli 
che richiedano di misurare con accuratezza l’asse Z.  
I suoi punti di forza sono l’alta precisione e la velocità.

Analisi ottica delle superfici
Controlliamo la rugosità e i micro-difetti di una superficie e creiamo un’elaborazione grafica dei risultati.

Rilevazioni bidimensionali
Con la ZEISS O-SELECT eseguiamo misurazioni 2D rapidissime.

Eseguiamo misurazioni rapide di: minuterie metalliche, componenti elettronici, connettori e molto altro.  
I principali settori di applicazione sono: medicale, stampaggio plastiche, pressofusione, elettronica, industria 
di precisione.
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Misurazione presso il Cliente
Il servizio più vicino alla tua produzione.

Tramite l’utilizzo di una testa laser o di un tastatore controlliamo parti 
di medie e grandi dimensioni senza doverle spostare.

Effettuiamo, direttamente nel tuo stabilimento, confronti tra modelli 
matematici e modelli fisici. Misuriamo forme e geometrie su pezzi 
campione, stampi e macchine utensili.

Dal pezzo fisico alle matematiche CAD 
Digitalizziamo ogni componente.

Eseguiamo la scansione con la tecnologia più consona al prodotto  
e generiamo una polisuperficie continua per l’utilizzo nel tuo sistema 
CAD.

I nostri tecnici, espertissimi in questo particolare procedimento  
di rilevazione, rendono l’operazione rapida e garantiscono risultati 
qualitativamente elevati. Inoltre, quando necessario, eseguono  
le scansioni direttamente presso la tua sede.

Reverse engineering

Comparazione con modelli CAD 
Rendiamo la preparazione degli stampi più rapida fino al 70%.

Rispetto alle procedure tradizionali individuiamo le differenze con 
maggiore accuratezza e rapidità. I classici 5-7 cicli di messa a punto 
dello stampo si riducono a soli 1-2.

Forniamo inoltre un modello digitale che, rimanendo inalterato negli 
anni, risolve il problema della conservazione del calco in plastica che 
invece si deforma nel tempo.
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Personalizzazione
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Premi solo il pulsante “START” 
Il programma per misurare con la massima 
efficienza lo abbiamo già realizzato noi.

Improvvisi carichi di lavoro, parti complesse che richiedono una 
maggiore competenza o l’esigenza di ridurre i tempi di produzione 
sono alcune delle domande a cui rispondiamo quotidianamente.

Per i Clienti che utilizzano i nostri software creiamo “part program”  
su misura. I nostri esperti valutano il disegno tecnico, la matematica 
3D e concordano le specifiche con il tuo metrologo aziendale, quindi 
realizzano e installano il part program presso la tua azienda  
e istruiscono il personale al suo utilizzo.

Creazione programmi di misura

Curiamo ogni dettaglio
I programmi realizzati dai nostri tecnici contengono tutte le indicazioni 
per l’operatore (sistemare i tastatori, posizionare i pezzi, fissarli) e sono 
ottimizzati per ridurre i tempi di attesa.

Soluzione “Chiavi in mano”
Oltre alla programmazione ti forniamo tutti gli accessori necessari 
(fissaggi e tastatori) e istruiamo il tuo personale per eseguire le 
operazioni di misura con la massima efficienza.

Soluzione “Off line”
Hai già tutto quel che serve e personale esperto?  
Da noi avrai il miglior programma di misura per la tua macchina.
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Al lavoro per te, in ogni ora della giornata 
Progettiamo isole di misurazione robotizzate  
per le produzioni in serie.

Quali che siano la tua macchina, i tuoi prodotti, i tuoi spazi, studiamo 
la soluzione migliore e ti forniamo tutto: pallet, sistemi di fissaggio, stili, 
programma di misura e robot di carico e scarico.

Creiamo cicli di misurazione che controllano fino a diverse parti insieme  
e permettono il funzionamento continuativo non presidiato (es. durante  
il turno di notte).

Sistemi manuali, caricamento facilitato
Progettiamo e collaudiamo per qualsiasi CMM ZEISS un sistema  
che permetta all’operatore di caricare e posizionare in modo sicuro  
ed ergonomico i particolari da misurare.

Automazioni

Integrazione in linee automatiche
Con il servizio “Automazioni” è possibile aumentare sensibilmente  
la produttività durante i controlli. 

I nostri ingegneri valutano le tue esigenze, progettano il sistema 
“chiavi in mano” per la misura automatica e totalmente integrata 
all’interno del tuo ciclo produttivo e istruiscono il tuo personale. 

Se non ci sono particolari esigenze di personalizzazione, è possibile 
anche scegliere tra le nostre soluzioni standard, come la versatile 
Duramax con carico automatico mediante tavola rotativa laterale  
o frontale.

APERTO

CHIUSO

IN ROTAZIONE
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Ti forniamo il miglior sistema di fissaggio 
Con le soluzioni CARFIT© risparmi tempo  
ed esegui misurazioni perfette.

A garanzia di controlli efficienti, ripetibili e senza errori sono necessari 
fissaggi stabili che consentano cambi pezzo rapidi. 

Progettiamo e collaudiamo fissaggi CARFIT® per qualsiasi macchina 3D 
(anche non ZEISS). Li forniamo con le specifiche di montaggio  
e le immagini di posizionamento.

L’importanza del fissaggio
La qualità del fissaggio è uno dei fattori critici più sottovalutati. 

Previene errori di misurazione, velocizza le operazioni di carico  
e scarico e permette un maggior numero di rilevazioni. Richiede però 
di saper valutare fattori come il miglior posizionamento, gli spazi di 
svincolo per la testa di misura e molto altro. 

Preparazione sistemi di fissaggio

Il nostro valore aggiunto
Nel Service ZEISS realizziamo per la tua azienda ogni tipo di fissaggio. 
Per i piccoli lotti con componenti di varie tipologie, effettuiamo  
una consulenza preventiva in cui analizziamo il campionario  
dei componenti, forniamo il KIT CARFIT® idoneo e istruiamo  
il personale al suo utilizzo.

Guarda il video CARFIT! 
INQUADRA IL QR-CODE PER APRIRE IL VIDEO OPPURE 
COLLEGATI ALL’INDIRIZZO:

https://youtu.be/DHB-kxVpoGg
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Formazione
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Corso avanzato
Dopo aver applicato le informazioni apprese nel corso base  
si é pronti per il corso d’istruzione avanzato. Questo corso è strutturato 
per adattare le funzioni del sistema alle caratteristiche uniche della tua 
produzione e per accrescere le tue competenze e la conoscenza  
del software Calypso.

Corsi software opzionali
Sono corsi di formazione per i clienti che hanno acquistato le opzioni 
del software Calypso (profili, ingranaggi, pale di turbina, statistica, 
ecc.). 

Un nostro esperto analizza le esigenze di controllo e per ogni opzione 
software adatta la formazione alla loro produzione.

Punta all’eccellenza! 
I nostri corsi per operatore CMM hanno  
già formato centinaia di tecnici specializzati.

I centri di misura ZEISS, che rappresentano da 60 anni il punto  
di riferimento nel mondo delle macchine 3D, sono ulteriormente 
valorizzati dal software Calypso, completo, semplice e flessibile. 

Effettuiamo corsi di formazione per tre livelli:  
1. base; 2. avanzato; 3. software opzionali.

Classi poco numerose e ambiente didattico multimediale garantiscono 
la massima efficacia del corso.

Corsi per operatore CMM

Corso base
Alla consegna della tua nuova macchina di misura ZEISS concordiamo  
le date per il corso base di cinque giorni da svolgersi presso la sede 
ZEISS che ti è più comoda. 

Forniamo tutto il materiale didattico in Italiano e al termine del corso 
rilasciamo un attestato di partecipazione nominativo.

Consulta il calendario corsi e iscriviti on-line. 
INQUADRA IL QR-CODE PER APRIRE IL CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE 
OPPURE COLLEGATI ALL’INDIRIZZO: 

https://www.zeiss.it/metrologia/servizi-e-supporto/corsi-di-formazione/
corsi-di-formazione-software/iscrizione-al-corso-software.html
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Formazione qualificata e Certificata  
Da utilizzatore a esperto, scegli il tuo livello  
e completa la tua competenza.

L’operatore CMM ha un’influenza cruciale sui risultati di misurazione  
e la sua formazione è l’assicurazione della qualità industriale.

Con i corsi AUKOM, forniti da ZEISS e universalmente riconosciuti, si 
ha l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze e migliorare le 
abilità di metrologo. 

Si apprendono i metodi standardizzati per interi cicli di misura e si riceve 
una formazione approfondita sulla metrologia a coordinate, a contatto 
e ottica, indipendentemente dal tipo di macchina utilizzata in azienda.

Corsi AUKOM

I corsi
I nostri corsi AUKOM, strutturati su tre livelli in base alle esigenze del 
destinatario, garantiscono l’accesso all’eccellenza esclusiva che ZEISS 
riserva ad ogni Cliente. 

Significa essere formati da istruttori qualificati, accreditati e 
regolarmente aggiornati.

Ogni corso termina con un esame e ogni partecipante che lo supera 
riceve un certificato di formazione AUKOM.

AUKOM
L’AUKOM, tramite i membri aderenti, offre corsi di formazione (base, 
completi e fondamentali) nel campo della metrologia industriale  
e in particolare, nel settore della metrologia a coordinate.

Definisce lo standard e la compatibilità dei corsi, organizza eventi  
per promuovere lo scambio di informazioni tra i produttori,  
gli utilizzatori e i ricercatori nel campo della formazione della 
metrologia a coordinate, e pubblica nuove scoperte e trend.

L’associazione sviluppa, promuove e diffonde le “buone pratiche 
metrologiche” ed è una forza trainante nella “Europeizzazione”  
della formazione sulla metrologia a coordinate.

Consulta il calendario corsi e iscriviti on-line. 
INQUADRA IL QR-CODE PER APRIRE IL CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE 
OPPURE COLLEGATI ALL’INDIRIZZO: 

https://www.zeiss.it/metrologia/servizi-e-supporto/corsi-di-formazione/
corsi-di-formazione-software/iscrizione-al-corso-software.html
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Assistenza
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Contratto di manutenzione e taratura Hardware
Annuale o triennale. Manutenzione livelli M1 - M2 - M3 per:

- mantenere costante l’affidabilità della macchina (effettuiamo la 
verifica e l’allineamento delle parti meccaniche ed elettroniche);

- mantenere costante l’operatività della macchina (effettuiamo la 
sostituzione preventiva delle parti soggette a usura).

Contratto di manutenzione Software
Annuale o triennale. Al rilascio di ogni nuova versione aggiorniamo 
Calypso e tutte le applicazioni acquistate.

Il contratto di Aggiornamento Software dà inoltre diritto al servizio 
hot-line gratuito e ad una sensibile riduzione tariffaria sui servizi 
connessi (corsi di formazione, corsi Aukom, affiancamento applicativo, 
servizi di misura, ecc.)

Perfetta come il suo primo giorno  
Pensa solo ad utilizzare le tue ZEISS,  
al resto pensiamo noi!

I contratti di aggiornamento e manutenzione assicurano la continuità 
operativa al massimo delle prestazioni. Software e computer sempre 
aggiornati, hardware sempre alla massima efficienza.

Contratti di manutenzione
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Retrofit hardware e software 
Doniamo una seconda giovinezza alla tua 
macchina 3D.

Oggi è possibile portare la tua CMM a una seconda giovinezza con 
il servizio Retrofit di ZEISS che, sfruttando la parte meccanica ancora 
efficiente, ti permette di aumentare sensibilmente le prestazioni e 
contenere i costi.

Valutiamo le condizioni della tua Macchina 3D e ti proponiamo 
l’intervento di Retrofit indicando chiaramente quali saranno le parti 
hardware e software da sostituire.

Retrofit per CMM

Customer Interaction Center 
Pronto intervento hardware e software:  
+39 02 937731

Costruiamo le migliori macchine di misura ma il nostro compito non 
si ferma qui. Hai bisogno di informazioni, di consulenza tecnica o di 
assistenza? Chiamaci all’hot-line ZEISS, siamo a tua disposizione! 

Sia che si tratti di un improvviso fermo macchina o di una difficoltà 
nell’utilizzo del software con l’assistenza del nostro Service ottieni 
la garanzia dell’intervento di un tecnico entro 24 ore, la qualità dei 
ricambi e la nostra disponibilità a controllare la tua produzione fino  
a quando il guasto non sia definitivamente risolto. 
Chi può darti di più?

Servizio hot-line gratuito
Il servizio hot-line è fornito gratuitamente con la sottoscrizione 
di un Contratto di manutenzione Software e per i primi 12 mesi 
dall’acquisto di una macchina ZEISS.

Assistenza hot-line

Customer Interaction Center
INQUADRA IL QR-CODE PER EFFETTUARE UNA  
CHIAMATA RAPIDA
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Verifica di prestazioni CMM 
Per la tua macchina di misura a coordinate 
chiedi il certificato Accredia.

Il laboratorio metrologico ZEISS è accreditato come Centro di Taratura 
ACCREDIA per la verifica di prestazioni di macchine di misura  
a coordinate secondo la serie UNI EN ISO 10360.  
Ti garantiamo così la conformità delle procedure utilizzate alle 
normative in vigore, le competenze metrologiche, nonchè la riferibilità 
ai campioni nazionali e internazionali.

L’accreditamento ACCREDIA ha come attività la verifica delle prestazioni 
delle macchine di misura a coordinate (CMM) in riferimento alle norme: 
UNI EN ISO 10360-2:2010 - (misurazioni dimensionali lineari) 
UNI EN ISO 10360-5:2010 - (sistemi tastatori a stilo singolo e multiplo)

Inoltre il Laboratorio Metrologico ZEISS, UNICO IN ITALIA, è accreditato per: 
UNI EN ISO 10360-3:2005 - (tavola rotante come quarto asse) 
UNI EN ISO 10360-4:2005 - (misurazione a scansione)

Il Laboratorio Metrologico ZEISS è conforme alla nuova normativa 
ISO/TS 17865:2016 e alla UNI ISO/TS 23165:2007 relative alla stima 
dell’incertezza nella verifica delle prestazioni delle CMM.

Il Sistema di Qualità è conforme alla normativa di riferimento UNI CEI 
EN ISO / IEC 17025:2005.

Taratura Accredia per CMM

LAT N° 177

ACCREDIA (Ente Italiano di 
Accreditamento) è responsabile per 
l’accreditamento in conformità agli 
Standard Internazionali della serie 
ISO 17000, alle guide ed alla serie 
armonizzata delle Norme Europee 
EN 45000.

Manutenzione e taratura periodica
Le macchine di misura (grandi o piccole, manuali o CNC) richiedono 
tutte, sia per il rispetto delle normative, sia per la certezza della 
misurazione, di essere periodicamente sottoposte alle verifiche  
di taratura.

Con questo intervento oltre a rilasciare il rapporto di conformità  
a norma ISO 10360, eseguiamo la pulizia, la calibrazione  
e verifichiamo il corretto funzionamento delle parti.

Installazioni e spostamenti
Ti supportiamo per installare e traslocare, ovunque nel mondo,  
le tue macchine 3D. 

La delicatezza e la sensibilità dei loro componenti, infatti, necessitano 
di un appropriato fissaggio applicato da un tecnico esperto.

Scegli il meglio per le tue CMM 
Il nostro Team di assistenza è formato  
da tecnici esperti.

Le eventualità sono tante: necessità di taratura e manutenzione; 
assistenza preventiva; guasti improvvisi ...

Il nostro Service è la risposta a queste e ad altre esigenze!

Affidandoti alla nostra assistenza con una sola organizzazione gestisci 
tutto il tuo parco macchine 3D di qualsiasi tipologia o campo  
di misura. Offriamo assistenza anche su macchine di altri produttori. 

Manutenzione programmata, assistenza e taratura CMM
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Servizio “chiavi in mano”

 - Altimetri
 - Alesametri
 - Anelli e Tamponi filettati
 - Anelli e Tamponi lisci
 - Aste di riscontro
 - Blocchetti di riscontro
 - Calibri a corsoio
 - Campioni di rugosità
 - Chiavi dinamometriche
 - Comparatori
 - Forcelle
 - Goniometri
 - Intertest / Oditest

 - Livelle
 - Metri
 - Micrometri per esterni
 - Micrometri per interni
 - Micrometri di profondità
 - Piani di riscontro
 - Righe e Squadre
 - Rugosimetri
 - Spessimetri
 - Spine cilindriche
 - Tastatori
 - Testine micrometriche
 - Truschini 

Il tuo parco strumenti verificato da ZEISS 
Qualità e riduzione degli errori di misura 
sono un valore in produzione.

In un processo certificato l’equipaggiamento di misura deve mantenere 
un corretto funzionamento per il suo intero ciclo di vita.  
Necessita quindi di regolari interventi di manutenzione, calibrazione  
e taratura che devono essere eseguiti:

• da personale formato e qualificato;
• in ambienti idonei alla taratura;
• con attrezzature e campioni primari certificati;
• seguendo le normative o le specifiche tecniche.

Taratura di strumenti e campioni

Eseguiamo la taratura dei seguenti strumenti  
di misura:

Un nostro esperto esegue, presso la tua azienda, la consulenza  
per la programmazione ottimale delle tarature al fine di eliminare 
potenziali errori di misura (cosa fare e quando farlo).

Concordato il piano taratura ci prendiamo cura di ogni aspetto, 
dalla logistica al riconfezionamento protettivo e carichiamo il tuo 
parco strumenti nel nostro Software di gestione per avviare la 
programmazione con i richiami periodici della strumentazione in 
scadenza.

La manutenzione si svolge in due fasi: la prima, di check-up, in cui 
effettuiamo il controllo funzionale e la pulizia; la seconda, di taratura, 
in cui passiamo lo strumento prima in una sala di acclimatamento e 
poi nella sala metrologica temperatura controllata. 

Impieghiamo attrezzature certificate, campioni primari per la taratura 
degli strumenti e procedure definite dalle norme internazionali.

Ogni strumento risultante idoneo viene poi riconsegnato con  
il suo rapporto di taratura.
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Fornitura accessori originali
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Il nostro WebShop, il tuo negozio 
Per chi vuole il massimo dalla propria ZEISS.

WebShop è il portale italiano di ZEISS per gli accessori delle CMM.

Oltre 9300 articoli con foto e descrizione sempre disponibili. Prezzi 
visibili, ordine veloce, lista dei preferiti, richiesta di offerta e storico 
ordini sono solo alcune delle tante agevolazioni riservate agli utenti 
registrati.

WebShop

Fissaggio sicuro e veloce  
Per tutte le CMM ZEISS di ogni dimensione.

I sistemi di staffaggio CARFIT® consentono lo stabile e veloce 
posizionamento dei componenti da misurare. 

Sono completamente riutilizzabili e progettati per favorire l’accesso  
del tastatore.

Piastre di protezione e fissaggio
Il piano in granito viene totalmente coperto dalle piastre che hanno 
anche la funzione di proteggerlo durante il fissaggio dei componenti. 
Le piastre sono disponibili per qualsiasi modello di CMM ZEISS.

Sistema di fissaggio CARFIT®

Kit di fissaggio
Serie CMK, CMB e CMP - sistemi universali per fissare agevolmente 
componenti plastici e metallici di piccole, medie e grandi dimensioni.

Registrati ora e inizia a navigare! 
INQUADRA IL QR-CODE PER APRIRE IL WEBSHOP OPPURE 
COLLEGATI ALL’INDIRIZZO: 

https://it.probes.zeiss.com

Guarda il video CARFIT! 
INQUADRA IL QR-CODE PER APRIRE IL VIDEO OPPURE 
COLLEGATI ALL’INDIRIZZO:

https://youtu.be/DHB-kxVpoGg

1 piastra

2 piastre

3 piastre

4 piastre

8 piastre
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Demo support

Servizio dimostrazioni 
Tocca con mano la miglior soluzione di 
misura per le tue esigenze.

Presso i nostri laboratori o presso la tua sede verifichiamo la reale 
fattibilità di misurazione dei tuoi pezzi.
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Novara
via Fleming, 1
28100 Novara
Tel. 02-93773-1
Fax 02-93773-539
novara@zeiss.com

Reggio Emilia
via U. Boccioni, 11
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522-506089
Fax 0522-230853
reggioemilia@zeiss.com

Rovereto
via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464-443345
Fax 0464-443344
rovereto@zeiss.com

Zeiss Metrology Centers

Carl Zeiss S.p.A. con socio unico

Sede centrale
via Varesina, 162
20156 Milano (MI)
Tel. 02-93773-1
Fax 02-93773-539
P.I. 00721920155


