
dalla prototipazione alla produzione in serie; e Additi-
ve Works, che con il software di analisi e simulazioni 
Amphyon permette di ottenere dalla tecnologia DMLS 
risultati 'buoni alla prima'. 
Per quanto riguarda l'hardware, le partecipazioni di 
AM Ventures coprono i più diversi materiali e lavora-
zioni. Si va da Sintratec, che con i suoi sistemi di sinte-
rizzazione laser S1 e S2 traduce le idee in oggetti resi-
stenti in nylon o TPE, a Lithoz, produttore della linea 
CeraFab System dedicata alla produzione in serie di 
elementi in ceramica ad alte prestazioni e bioriassor-
bibili; da Cubicure, che ha sviluppato la stampante 3D 
Caligma 200 basata sulla tecnologia brevettata Hot 
Lithography e i relativi fotopolimeri per la produzione 
di applicazioni industriali ad alte performance, a incus, 
che sviluppa sistemi di stereolitografia e materiali per 
la realizzazione di componenti metallici di elevata pre-
cisione e qualità estetiche. 

vestments focused on disruptive applications for additive 
evolution. The activities consist of software, hardware, 
post-treatments, materials and companies that use addi-
tive manufacturing in various fields.

PROACTIVE IN EVERY FIELD
In terms of software, AM Ventures versatile portfolio in-
cludes companies such as 3Youmind, whose suite of pro-
ducts allows facilitating the growing use of AM, optimizing 
the end-to-end process chain, from prototyping to serial 
production; and Additive Works which with the analysis 
and simulation software Amphyon allows obtaining ‘first-
time-right’ results with the DMLS technology. For what 
concerns hardware, AM Ventures participations cover 
most diverse materials and processes. 

L'additive manufacturing ha un grande potenziale 
per il mondo industriale, in gran parte ancora da in-
dagare e sviluppare per sfruttarne al meglio l'appli-
cazione alla produzione in serie. Talvolta le aziende 
hanno in mente un'idea, un progetto, ma poi sono 
frenate nell'attuarlo dalla mancanza di know-how o 
dalle difficoltà di tradurlo in un business effettiva-
mente vantaggioso. Tramite investimenti strategici 
e una rete sinergica di partner esperti nei differen-
ti aspetti tecnologici e applicativi dell’additivo, AM 
Ventures fornisce l'ecosistema necessario a creare 
catene di valore scalabili che consentano la produ-
zione in serie di applicazioni avanzate. Supportando 
le singole imprese, start-up o consolidate, con parte-
cipazioni finanziarie e trasferimento di know-how, la 
società mira a far crescere l'intero settore e accelera-
re l'adozione dell'AM nel contesto industriale.
Inizialmente fondata con il supporto di un leader del 
mercato della produzione additiva come EOS, AM 
Ventures ha messo insieme un portafoglio di inve-
stimenti tutti rivolti ad applicazioni strategiche per 
l'evoluzione dell'additivo. Le attività riguardano sof-
tware, hardware, post-trattamenti, materiali e azien-
de che utilizzano la produzione additiva in differenti 
campi realizzativi.

PROATTIVI IN OGNI CAMPO
Nell'ambito dei software, il versatile portafoglio di AM 
Ventures comprende società come  3Yourmind, la cui 
suite di prodotti consente di agevolare il crescente ri-
corso all'AM ottimizzando l'intera catena di processo, 

L'innovazione trova la spinta per decollare negli in-
vestimenti strategici e nella sinergia di competen-
ze forniti da un articolato ecosistema focalizzato 
sull'additive manufacturing.

L'ecosistema per l'AM
Innovation finds the thrust to take off in strategic 
investments and expertise synergy provided by an 
articulated ecosystem focused on additive manufac-
turing.

Additive manufacturing has a huge potential for the in-
dustrial world: mostly it still needs to be investigated and 
developed in order to maximize its application to serial 
production. At times, companies have an idea or a project 
in mind but then they are hindered in achieving it due to 
the lack of know how or the difficulties of translating it into 
a truly profitable business. 
Through strategic investments and a strong network of 
partners experts in the different technological and appli-
cation aspects of additive, AM Ventures provides the ne-
cessary ecosystem to build scalable value chains that ena-
ble serial production of advanced applications. Supporting 
the single company, start-up or subsidiary with financial 
participations and know-how transfer, the company aims 
at making the whole sector grow and accelerate the adop-
tion of AM in the industrial context.  Initially established 
with the support of the market leader in additive manu-
facturing EOS, AM Venture has gathered a portfolio of in-
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1.
UN PISTONE DAL CONCEPT ADDITIVO
La possibilità di realizzare soluzioni su misura è uno dei 
vantaggi principali della costruzione additiva. Grazie 
alle proprietà avanzate e alla leggerezza dei materiali 
per AM forniti da Elementum 3D, IAV ha messo a pun-
to canali di raffreddamento per motori a combustione 
dal design efficiente, dal peso ridotto e dalle alte pre-
stazioni. I materiali additivi precedentemente utilizzati 
non possedevano una resistenza termica abbastanza 
elevata o erano troppo pesanti per fornire sufficienti 
miglioramenti alle performance di questi componenti. 
Test approfonditi condotti da IAV hanno invece mo-
strato come i compositi di alluminio a matrice metallica 
(MMC) di Elementum 3D si distinguano per una supe-
riore resistenza a fatica su tutto l'arco di temperature 
del pistone, per l'elevato modulo di elasticità e la buo-
na conduzione del calore. 
Oltre ai compositi MMC, Elementum 3D sviluppa e 
commercializza numerosi materiali AM su misura, con 
proprietà paragonabili o superiori a quelle dei materiali 
per la produzione tradizionale. Tra questi si trovano: 
alluminio (1000, 2024, 6061, 7050, 7075), alluminio 
MMC, rame, tungsteno, tantalio, acciaio MMC, nichel 
MMC e Invar 36. 

A PISTON WITH AN ADDITIVE CONCEPT
The possibility of creating customized solutions is one 
of the main advantages of additive manufacturing. 
Thanks to the advanced properties and lightness of 
AM materials supplied by Elementum 3D, IAV has cre-
ated cooling channels for combustion engine, s with 
an efficient design, reduced weight and high perfor-
mances. 
Additive materials previously used did not have good 
enough elevated temperature performance or were 
too heavy to give enough performance improvements 
to these components. In-depth tests carried out by 
IAV have shown, instead, how aluminum metal ma-
trix composites (MMC) by Elementum 3D stand out 
for exceptional fatigue strength over the whole piston 
temperature range, high modulus of elasticity and 
good heat conduction. 
Besides MMC composites, Elementum 3D develops 
and markets several custom AM materials with pro-
perties comparable or superior to those of materials 
for conventional production. They include aluminum 
(1000, 2024, 6061, 7050, 7075), aluminum MMC, 
copper, tungsten, tantalum, steel MMC, nickel MMC 
and Invar 36.

1. Alcuni pezzi in ceramica prodotti con la macchina CeraFab Sy-
stem di Lithoz.
2. Confronto tra la parte stampata in 3D in PA2200 di EOS e lo 
stesso pezzo rifinito con i sistemi PolyShot Surfacing e DeepDye 
Coloring di DyeMansion.
3. Pistone concept realizzato da IAV tramite AM con i compositi di 
alluminio a matrice metallica (MMC) di Elementum 3D.

1. Some ceramic parts made with the machine CeraFab System by Lithoz.
2. Comparison between the 3D part printed in PA2200 by EOS and 
the sme part finished with PolyShot Surfacing and DeepDye Coloring 
systems by DyeMansion.
3. Piston concept made by IAV through AM with aluminum metal ma-
trix composites (MMC) by Elementum 3D.
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Ad esse si aggiunge DyeMansion, specializzata in siste-
mi di finitura capaci di trasformare parti stampate in 3D 
in prodotti ad alto valore aggiunto. 
Uno degli ambiti in cui attualmente l'AM sta viven-
do le più importanti evoluzioni è quello dei materiali. 
In questo campo tra le aziende del portafoglio di AM 
Ventures sono presenti Elementum 3D, specializzata 
nella creazione di avanzate leghe metalliche e compo-
siti metallo-ceramici; e SpectroPlast, che ha sviluppato 00
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la prima tecnologia di stampa 3D di parti in silicone 
pienamente funzionanti destinate a molteplici settori. 
Interessanti e diversificati sono i comparti che, grazie 
alla collaborazione con AM Ventures,  realizzano trami-
te la produzione additiva applicazioni innovative ed ef-
ficienti, spesso irrealizzabili con i convenzionali metodi 
produttivi. Vectoflow costruisce sistemi di misura flui-
dodinamica altamente personalizzati; Conflux Techno-
logy progetta scambiatori di calore  ottimizzati grazie 
all'AM; FAM accompagna il cliente dall'engineering alla 
stampa ai post-trattamenti nella produzione additiva di 
parti in acciaio per utensili, acciaio inossidabile e allu-
minio (AlSi10Mg).

o Vectoflow builds highly customized fluid-dynamic mea-
surement systems; Conflux Technology designs optimized 
heat exchangers thanks to AM; FAM accompanies custo-
mers from engineering to printing to post-treatment in 
additive manufacturing of tool steel parts, stainless steel 
and aluminum (AlSi10Mg).

o

SCAMBIATORI DI CALORE
 DI NUOVA GENERAZIONE
Gli scambiatori di calore sono usati in differenti prodotti, 
quali condizionatori d'aria o motori di automobili, per tra-
sferire efficacemente il calore tra due (o più) fluidi, recu-
perando energia. Il redesign in funzione della produzione 
additiva ottimizzato per soddisfare le specifiche esigenze 
del cliente, la topologia scalabile e conformata con funzio-
ni ibride e domini multi-fluido integrati e l'ottimizzazione 
del design superficiale 3D sulla base di simulazioni com-
putazionali fluidodinamiche validate, hanno permesso a 
Conflux Technology di sviluppare lo scambiatore di calore 
di nuova generazione Conflux Core. 
A confronto con un dispositivo analogo impiegato nei mo-
tori di Formula 1,  lo scambiatore di calore Conflux Core 
ha dimostrato che le nuove geometrie interne aumentano 
radicalmente l'area di scambio per un determinato volu-
me; la riduzione del calore viene triplicata e la caduta di 
pressione si riduce di due terzi. Inoltre, la lunghezza previ-
sta dal nuovo design è inferiore di 55 mm rispetto a quella 
della F1, il che si traduce in una diminuzione del 22% del 
peso. 
“Il nostro team di esperti ha lavorato con l'AM per oltre 20 
anni e possiede una profonda conoscenza nel progetta-
re e sfruttare la tecnologia per ottenere i migliori risultati 
possibili per i nostri clienti. - afferma Conflux - I sistemi 
EOS sono le uniche piattaforme AM in grado di produrre 
le nostre geometrie complesse superando i severi requisiti 
dei nostri clienti ".

NEW GENERATION 
HEAT EXCHANGERS
Heat exchangers are used in different products such 
as air conditioners or car engines to effectively tran-
sfer heat between two (or more) fluids, for energy re-
covery. 
The redesign in light of additive manufacturing opti-
mized to meet the specific needs of the customer, the 
scalable and morphed topology with integrated hy-
brid function and multi-fluid domains and the optimi-
zation of 3D surface design based on validated com-
putational fluid dynamics simulations, have enabled 
Conflux Technology to develop the new generation 
heat-exchanger Conflux Core. 
Compared to a Formula 1 benchmark, the Conflux 
Core heat exchanger has shown that new internal 
geometries radically increase the surface area in a 
given volume; thermal heat rejection was tripled and 
pressure drop reduced by two thirds. In addition, the 
length expected by the new design is inferior to 55 
mm compared to a F1 benchmark, which eliminates 
22% of weight.   
“Our team of experts has worked with AM for over 20 
years and has an in-depth knowledge in designing and 
exploiting the technology to obtain the best possible 
results for our customers – says Conflux. EOS systems 
are the only AM platforms that can produce our chal-
lenging geometries, exceeding the strict requirements 
set by our customers”.

4. Il design su misura del cliente dello scambiatore di calore di nuo-
va generazione Conflux Core è stato ottimizzato da Conflux Tech-
nology in funzione della produzione in AM.
5.  La nuova iniziativa Additive FVG è frutto della collaborazione 
oramai pluriennale di Friuli Innovazione con il Gruppo EOS.
6. AM Ventures ha scelto Friuli Innovazione per selezionare le mi-
gliori idee e start-up in ambito additive manufacturing.

4. The custom design of the new generation heat exchanger Conflux 
Core has been optimized by Conflux Technology for AM manufacturing.
5.  The new Additive FVG initiative is the result of the long collabora-
tion between Friuli Innovazione and EOS Group.
6. AM Ventures has chosen Friuli Innovazione to select the best ideas 
and start-ups in the additive manufacturing field.

5.

6.
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4.

UN'OPPORTUNITÀ PER LE START-UP ADDITIVE
AM Ventures ha scelto Friuli Innovazione per selezionare 
le migliori idee e start-up in ambito additive manufactu-
ring. L’acceleratore e incubatore certificato di impresa 
Friuli Innovazione promuove la cultura imprenditoriale da 
quasi 20 anni e supporta aspiranti imprenditori nello svi-
luppo di idee di business, innovative e ad alto contenuto 
tecnologico, operando a livello nazionale ed europeo. Nel 
2017 ha avviato Additive FVG (www.additivefvg.it) l’ini-
ziativa basata su conoscenza, imprese e idee di business 
per promuovere l’additive manufacturing. Da allora sono 
oltre 170 le aziende che con Friuli Innovazione hanno ap-
profondito le potenzialità della stampa industriale 3D, oltre 
50 gli studenti e 20 tecnici che in Additive FVG Square 
hanno seguito percorsi formativi e utilizzato una macchi-
na EOS M290, quasi una ventina gli specialisti certificati 
da Bureau Veritas. La nuova iniziativa è il frutto della col-
laborazione oramai pluriennale di Friuli Innovazione con il 
Gruppo EOS, in cui il mix tra l'esperienza dell'incubatore 
e la competenza nella tecnologia additiva offriranno alle 
startup che si candideranno interessanti opportunità di 
networking, sviluppo e crescita. In occasione del prossimo 
RM Forum, che si terrà presso il Museo Alfa Romeo di Are-
se (MI) il 23-24 settembre 2020, la collaborazione tra AM 
Ventures e Friuli Innovazione si concretizzerà nella presen-
tazione di un gruppo di start-up che avranno la possibilità 
di esporre la propria attività. 

LE START-UP INTERESSATE A PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA        
POSSONO CONTATTARE WWW.FRUILINNOVAZIONE.IT.

AN OPPORTUNITY FOR ADDITIVE START-UPS
AM Ventures has chosen Friuli Innovazione to select the 
best ideas and start-ups in the additive manufacturing 
field. The enterprise certified accelerator and incubator 
Friuli Innovazione has been promoting entrepreneurial 
culture for almost 20 years and supports aspiring entre-
preneurs in the development of innovative business ideas 
with a high technological content, operating at a natio-
nal and European level. In 2017, it started Additive FVG 
(www.additivefvg.it), the initiative based on know-how, 
companies and business ideas to promote additive manu-
facturing. Since then, over 170 companies have investi-
gated the potential of industrial 3D printing with Friuli In-
novazione, and over 50 students and 20 technicians have 
followed training paths and used an EOS  M290 machine 
at Additive FVG Square, and almost twenty specialists 
have been certified by Bureau Veritas. The new initiative 
is the result of the long collaboration of Friuli Innovazione 
with EOS Group, where the mix of the incubator experien-
ce and the expertise in additive technology will offer can-
didate start-ups interesting opportunities for networking, 
development and growth.
During the next RM Forum that will be held at Alfa Romeo 
Museum in Arese (MI), September 23-24, 2020, the colla-
boration between AM Ventures and Friuli Innovazione will 
result in the presentation of a group of start-ups that will 
have the chance of displaying their activities. 

THE START-UPS THAT WISH TO PARTICIPATE TO THIS INITIATIVE 
CAN CONTACT WWW.FRUILINNOVAZIONE.IT.

From Sintratec, which with its laser sintering S1 and S2 
systems translates ideas into resistant objects in nylon 
or TPE, to Lithoz, manufacturer of the CeraFab System 
line dedicated to serial production of high-performance 
ceramic bioabsorbable elements; from Cubicure that has 
developed the 3D printer Caligma 200 based on the pa-
tented technology Hot Lithography and the related pho-

topolymers for manufacturing of high performance 
industrial applications, to incus that develops stereo-
lithography systems and materials for the production 

of highly esthetic and precise metal components.
Then there is DyeMansion, specialized in finish 

systems that turn 3D printed raw parts into high-
value products. One of the fields in which AM is cur-

rently experiencing the greatest evolution is that of 
materials. In this field companies part of AM Ventures’ 

portfolio include Elementum 3D, specialized in the cre-
ation of advanced metal alloys and metal-ceramic com-
posites; and SpectroPlast that has developed the first 3D 
printing technology for fully functioning parts in silicone 
destined to multiple sectors. 
There are different and interesting compartments, which 
through the collaboration with AM Ventures create inno-
vative and efficient applications through additive manu-
facturing, which often would be impossible with conven-
tional production processes.  


