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Additive Manufacturing:  

casi studio regionali e opportunità europee 

Giovedì 4 ottobre, ore 16.00 

c/o Friuli Innovazione 
Via J. Linussio, 51 - 33100 Udine 

Edificio A - Sala R1 

La manifattura additiva è una delle nuove tecnologie che stanno portando a una profonda 

trasformazione nei sistemi produttivi, grazie al loro notevole potenziale di modernizzazione. Un 

numero crescente di imprese in Europa sta sviluppando prodotti basati sulla stampa 3D e sulle 

tecnologie digitali: la loro combinazione sta già determinando una trasformazione a livello delle 
logiche di produzione, della tipologia di mercati e dei modelli imprenditoriali ed organizzativi.  

Si tratta di un processo che coinvolge l’intero settore manifatturiero e che, nel giro di pochi anni, 

determinerà un vero spartiacque tra chi avrà saputo cogliere per tempo le opportunità offerte e chi 
dovrà rincorrere le avanguardie. Nella nostra regione si sta sviluppando su questo tema un vero e 

proprio ecosistema di servizi e infrastrutture predisposte alla ricerca e allo sviluppo industriale che 
può trovare nei fondi europee grandi opportunità di crescita. 

Il workshop intende presentare queste tematiche da diversi punti di vista, illustrando i contributi messi a 

disposizione dal programma europeo Horizon 2020 ed esempi di applicazione in diversi ambiti.  

L’iniziativa è organizzata da Friuli Innovazione in collaborazione con APRE - Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea, nell’ambito dei progetti OIS - Open Innovation System FVG ed 

AIM, e delle attività promosse dal Comitato APRE Friuli Venezia Giulia. 

 
Programma 

16.00 Registrazioni e introduzione - Fabio Feruglio, direttore Friuli Innovazione; Tommaso Bernardini, 
responsabile Sportello APRE Friuli Venezia Giulia - Udine di Friuli Innovazione 

16.10 I risultati del progetto AIM Advanced Manufacturing Ecosystem improvement - Saverio 
D’Eredità, responsabile progetto AIM - Friuli Innovazione 

16.20 “Nascere additivi”:  l’esempio di una start-up “born additive” - Daniele Cozzi - NAMS 

16.35 La Metalmeccanica nel Friuli Venezia Giulia: le prospettive dell’additive manufacturing - 
Riccardo Zanelli - COMET-Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia 

16.45 Additive manufacturing e 3D printing: le strategie dell'Unione Europea e le opportunità di 

finanziamento 2018-2020 - Serena Borgna, H2020 National Contact Point - Nanotechnologies, 
Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology - APRE-Agenzia per 
la Promozione della Ricerca Europea 

17.45 Domande  

18.00 Conclusioni 

La partecipazione al workshop è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa iscrizione 
scrivendo un’e-mail a apre_fvg_udine@friulinnovazione.it. 
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