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Sps Italia spinge su stampa 3D
Messe Frankfurt Italia, aziende italiane competitive
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MILANO, 30 GEN - A Sps Italia è atteso un forte impatto della stampa 3D, che
per la prima volta sarà presente in Fiera, inserendosi tra le altre tecnologie
abilitanti dell'Industria 4.0, grazie ad un connubio con Formnext,

era

158415

Tesoro: rendimento Btp 10 anni sotto
1%

30 Gennaio 2020

Data

30-01-2020

Pagina
Foglio

2/2

internazionale sulla stampa 3D. “Siamo duciosi di vedere a Sps Italia un forte
interesse per quanto riguarda la manifattura additiva, su cui anche le aziende
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italiane stanno dimostrando capacità di competere", sostiene l'a.d. di Messe
Frankfurt Italia, Donald Wich, in occasione della prima tappa di avvicinamento a
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Sps, svolta al Politecnico di Milano, in collaborazione con il competence center
"Made". "L'additive manufacuring è una delle più straordinarie opportunità per le
aziende italiane nell'ambito delle tecnologie disruptive”, a ema la vicepresidente di
Messe Frankfurt Italia, Francesca Selva. Per questo, dal 26 al 28 maggio a Parma,
“mostreremo ai visitatori le reali possibilità di applicazione di questa tecnologia
che sarà il futuro".
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