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Stampa 3D:

la nuova dimensione dell’economia
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00

accoglienza e registrazione dei partecipanti;
modera Zoe Romano, digital & wearables
strategist per Arduino - Associazione
WeMake; Proiezione del video introduttivo;

10:00 - 10:15

Dott. Dario Apollonio, Preside L.UN.A.
Libera Università delle Arti di Bologna
Nuove Tecnologie e progettazione
nell'ambito dell’Industrial Design

10:15 - 10:30

Gli interventi degli esperti ci condurranno alla scoperta di
questa innovativa e affascinante tecnologia, esplorandone le
potenzialità ma anche mostrando qualche esempio pratico.

Dott. Pier Carlo Frabboni, Face & Smile
Group Studio di Medicina Dentale & Estetica: esperienze e potenzialità della stampa
3D in campo odontoiatrico;

10:30 - 10:45

Dott. Marco Lombardo, Dottore di ricerca
dell'Università di Bologna - Il ritorno dei
Makers. Ridefinire il mondo del lavoro;

Come si svolgerà l’evento

10:45 - 11:00

Cristian Parmeggiani, 3DZ: le stampanti
3D e la loro applicazione;

11:00 - 11:30

Claudio Terzoni, Abacus: funzionamento
dello scanner 3D, con esempio pratico;

11:30 - 11:45

Enrico De Guglielmo, Eliofossolo srl
Stampa 3D Bologna: conclusioni;

11:45 - 12:00

eventuali domande dei partecipanti;

12:00 - 12:30

aperitivo a buffet

C'è una nuova rivoluzione industriale in atto, condotta dalle
nuove tecnologie e forse da una in particolare: la stampa 3D o
prototipazione rapida, che promette di semplificarci la vita, ma
anche di incidere profondamente sull'economia globale.
Con quali modalità, tempi, impieghi, sviluppi e conseguenze questo
avverrà, è ancora da scoprire.
L'obiettivo di questa tavola rotonda è proprio quello di
approfondire l'argomento della stampa 3D, evidenziandone le
opportunità d'impiego, tracciandone gli sviluppi futuri, inserendolo nel
quadro più ampio dell'economia globale.
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L'evento sarà suddiviso in due parti e si svolgerà in due
diverse location: dalle 9:00 alle 13:00, presso il Savoia Hotel di
Bologna verrà realizzata una tavola rotonda di carattere informativo.
Nel pomeriggio, gli interessati potranno approfondire ulteriormente
l'argomento presso la sede di Eliofossolo srl Stampa 3D Bologna, dove potranno avere un esempio pratico dei macchinari in
funzione.
Raggiungere il Savoia Hotel Regency è molto semplice: sia che arriviate da Milano-Firenze o Padova, oppure da Ancona, immettetevi in tangenziale e abbandonatela all'uscita 9.
Il Savoia Hotel Regency si trova nelle immediate vicinanze (100-200 m), direzione Granarolo dell'Emilia. (Via del Pilastro2 Bologna)
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