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La produzione additiva protagonista al
Formnext di Francoforte
Il gotha dell'additive manufacturing si ritroverà dal 19 al 22 novembre alla manifestazione
organizzata da Mesago (Messe Frankfurt). Oltre 740 gli espositori attesi (+17% rispetto al
2018). Tante le aziende che parteciperanno, tra cui Bosch Rexroth, Mitsubishi, Thyssenkrupp
Materials
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Il mercato globale dell’additive manufacturing ha raggiunto quota 10 miliardi di euro, al ritmo impressionante
del 20% di crescita annuale, percentuale che secondo gli esperti sarà mantenuta anche nei prossimi anni. Il sogno
della stampante 3D per i consumer è rimasto tale; ma l’interesse delle aziende per questa tecnologia aumenta
costantemente.
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E a confermare questo trend positivo ci pensano gli oltre 740 espositori (con un aumento del 17% rispetto all’anno
precedente) che si riuniranno a Francoforte dal 19 al 22 novembre per Formnext, fiera leader per l’additive
manufacturing. Anche la superficie espositiva lorda – oltre 50.000 m² – è superiore del 35% rispetto a quella di
Formnext 2018. Cifre queste che fanno di Formnext la fiera tecnica in più rapida crescita in Europa.

Data

INDUSTRIAITALIANA.IT

15-10-2019

Pagina
Foglio

3/3

Per dare spazio alla crescita, Formnext 2019 si svolgerà quest0anno per la prima volta nei padiglioni 11 e 12, la parte
più moderna del quartiere fieristico di Francoforte.
L’élite mondiale del settore
Oltre 34 le nazioni di provenienza degli espositori a Formnext. Oltre ai grandi nomi che confermano la loro presenza
in fiera, quest’anno ci saranno 285 nuovi espositori provenienti da 29 Paesi che presenteranno per la prima volta a
Formnext i loro prodotti e servizi.
Con circa il 55%, la percentuale di espositori internazionali riflette l’importanza globale di Formnext. Le maggiori
nazioni espositrici dopo la Germania sono la Cina, gli Stati Uniti, la Francia, l’Italia, il Regno Unito, la Spagna e i
Paesi Bassi.
Gli espositori offriranno le soluzioni, i prodotti e i servizi più recenti e forniranno consulenza su una vasta gamma
di applicazioni industriali di stampa 3D in diversi settori e industrie utilizzatrici, dall’ingegneria meccanica,
automobilistica, aerospaziale, dentale e medicale, all’edilizia, all’Oil & Gas, alla cantieristica navale e alla
gioielleria.
Dal metallo ai compositi
Tra i nuovi espositori che presenteranno le loro soluzioni a Formnext figurano gruppi internazionali come 3M
Advanced Materials, Bosch Rexroth, Covestro, Evonik, Mitsubishi, Thyssenkrupp Materials e Xerox. Saranno
inoltre rappresentate molte aziende giovani e innovative provenienti da tutto il mondo.
Accanto ai numerosi sviluppi nell’industrializzazione dell’additive manufacturing, il settore sta tornando a
concentrarsi sulle materie plastiche. Ciò è dovuto, in parte, a nuovi metodi di produzione, ma anche a un
significativo aumento delle prestazioni delle macchine e allo sviluppo di nuovi materiali che aprono nuove
applicazioni che potrebbero potenzialmente consentire la sostituzione di componenti metallici.
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