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Il mondo della pandemia della corona sta cercando di far fronte alle restrizioni
della vita pubblica, a un passaggio su larga scala dell’ambiente di lavoro agli
uffici domestici o a spostare il lavoro dove non è possibile e numerose
cancellazioni di eventi . Tutte le persone fanno la loro parte per contenere e si
impegnano a sostenere le cure di emergenza.
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“Con Corona stiamo vivendo tempi critici senza precedenti. Oltre alla
preoccupazione per la famiglia, i dipendenti e la stabilità dell’economia, in
particolare l’industria AM mostra anche la sua forza e la sua solidarietà nella
lotta contro Corona in questo periodo ”, ha dichiarato Sascha F. Wenzler,
Vicepresidente Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH. “AM consente la
produzione a breve termine e indipendente dalla sede di pezzi di ricambio,
prodotti e attrezzature medici. Qui l’industria mostra uno spirito molto speciale
dalla progettazione alla condivisione gratuita dei dati di stampa e della
produzione. “
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In un comunicato stampa, i creatori della fiera Formnext riportano un ottimo
numero di registrazioni per l’evento di stampa 3D. Con 559 espositori già
registrati (dal 2 aprile 2020), Formnext rimane al livello di grande successo
dell’anno precedente, anche in tempi economicamente difficili. Secondo gli
organizzatori, ciò dimostra l’importanza di soluzioni produttive innovative per
tutti gli aspetti della stampa 3D industriale come settore economico orientato al
futuro e sostenibile, che può anche aiutare a riprendere più rapidamente la
crisi causata dalla crisi.

La fiera si svolgerà dal 10 al 13 novembre 2020 a Francoforte sul Meno. Come
negli anni precedenti, l’intero settore AM sarà sul posto. Aziende come 3D
Systems, Additive Industries, AddUp, Arburg, BigRep, Carbon, Desktop Metal,
DMG Mori, Envisiontec, EOS, Farsoon, Formlabs, GE Additive, HP, Markforged,
Materialise, Renishaw, Sisma, SLM Solutions, Stratasys, Annunciati Trump,
Voxeljet, Xerox e XJet. L’intera moderna catena di processi industriali dalla
progettazione ai materiali e al software alla post-elaborazione è già ben
rappresentata con aziende di fama internazionale. Fornitori di materiali come
BASF, Evonik, HC Starck, Höganäs, Mitsubishi Chemical e Sandvik presentano
le loro innovazioni a livello mondiale. Aziende ben note nel campo del software,
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