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CONSULENZA SULLA STAMPA 3D

Annunciato il premio AM Ventures Impact
per Formnext 2020

Offriamo alle aziende, alle persone e
alle istituzioni la possibilità di
utilizzare tecnologie additive nelle loro
attività per cercare soluzioni
innovative.
Offriamo consulenza per valutare
l’impatto della stampa 3D nella propria
azienda e nel proprio settore, con lo
sviluppo di uno studio di fattibilità e
delle note analitiche per la proprietà e i
manager sul tema delle tecnologie
additive.
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Azienda affiliata al leader della sinterizzazione di polimeri e metalli, EOS, AM
Ventures sta cercando di trovare la prossima ondata di aziende che
cambieranno radicalmente l’industria della stampa 3D. Per aiutare a trovare e
premiare imprenditori e team di talento, l’azienda ha appena lanciato un nuovo
premio, l’AM Ventures Impact Award, insieme al team Formnext .
AM Ventures è un investitore che è interessato esclusivamente a investire in
società di stampa 3D che stanno realizzando la produzione con la stampa 3D.
L’azienda investe in hardware, materiali e software, soprattutto se sono
dirompenti. Sperano quindi di collegare la startup con competenza, grandi
aziende e reciprocamente.
Il premio AM Ventures Impact verrà assegnato a uno dei partecipanti alla
Formnext Start-Up Challenge. I vincitori delle precedenti Start-up Challenge
hanno incluso Fortify, Sinterit, Kumovis e Dye Mansion. Per partecipare, i
partecipanti devono essere startup di stampa 3D con meno di cinque anni. Il
termine ultimo per la presentazione è il 4 settembre 2020. I vincitori verranno
annunciati lo stesso mese. Puoi vincere un pacchetto espositivo e di marketing
Formnext che include uno stand espositivo nell’area di avvio di Formnext 2020,
nonché pubblicità sotto forma di marketing e comunicazione Formnext.
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vostre esigenze compilate la form.

Data

STAMPAREIN3D.IT

01-07-2020

Pagina
Foglio

2/2

Sascha F. Wenzler, vicepresidente Formnext ha commentato la sfida, dicendo:

citta

“La Start-up Challenge è una storia di successo ben pubblicizzata che da diversi
anni premia le giovani aziende molto interessanti della produzione additiva.
Tra gli altri vantaggi, ha offerto loro l’opportunità di mostrare la propria
attività a un pubblico internazionale specializzato come parte di Formnext e di
iniziare con grande successo nel mercato AM ”,
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L’AM Ventures Impact Award 2020 andrà a una delle aziende selezionate
quest’anno. Questo sarà un premio legato alla sostenibilità e ai 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ciò include considerazioni ambientali,
come la conservazione delle risorse e le tecnologie di energia rinnovabile,
nonché la considerazione sociale, come il miglioramento dell’istruzione e
dell’uguaglianza.
Per questo premio, i partecipanti vincono la possibilità di presentare AM
Ventures e 5.000 euro. Per candidarsi, ai concorrenti è richiesto un mazzo con
un massimo di sei slide che descriva come l’azienda può influenzare gli obiettivi
di sviluppo sostenibile.

Invia

Arno Held, Chief Venture Officer di AM Ventures, ha dichiarato:
“Il potenziale offerto dalla produzione additiva per affrontare le principali sfide
della sostenibilità globale è significativo. La tecnologia può essere utilizzata per
rendere le unità più efficienti, ridurre al minimo il consumo di materiale,
accelerare i cicli di riparazione ed estendere l’autonomia della batteria. In tutte
le aree, AM può migliorare il mondo se utilizziamo correttamente la tecnologia.
Il premio Impact mira ad aumentare la consapevolezza di questo. “
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Puoi saperne di più e partecipare al concorso a questo indirizzo
:https://formnext.mesago.com/frankfurt/de/themenevents/highlights/challenges.html#start-up
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