Una iniziativa promossa e
organizzata da:

INNOVARE CON LA STAMPA 3D

opportunità e applicazioni nella logistica del ricambio.

25 MAGGIO 2017 ore 14,00 - 17,00
c/o NIL Hotel Via Eugenio Barsanti 27/A B, 50127 Firenze, www.nilhotel.it
con visita al LABORATORIO DI STAMPA ADDITIVA DI NUOVO PIGNONE

AGENDA

14.00 Registrazione partecipanti

14.30 Welcome Speech : G. Canegallo GE, M. Rapaccini ASAP
SMF, C. Ruggeri AFSMi

14.45 Academic speech (N. Saccani, M. Zanardini, UNIBS,
RISE, ASAP SMF) – la diffusione della stampa additiva in
Italia, opportunità e limiti applicativi nella logistica del
ricambio

15.15 Lo stato dell’arte della tecnologia additiva, a cura di
EOS e-Manufacturing
15.30 Visita al laboratoro di stampa additiva di GE Nuovo
Pignone, applicazioni al settore dell’Oil & Gas

16.00 workshop per idea generation con ricercatori,
manager,e professionisti di ASAP SMF , AFSMi e GE.

17.00 Closing

CHI SIAMO

TEMA DELL’EVENTO

Presentare lo stato dell’arte delle tecnologie e discutere, insieme ad
esperti e manager di imprese multinazionali, le opportunità di
applicazione della stampa 3D alla logistica del ricambio, con
testimonianze e business case da molteplici settori B2B e B2C.

A CHI E’ RIVOLTO

Direttori Service, Responsabili della logistica del ricambio,
Product Manager, Responsabili Innovazione Strategica e
Digital Trasformation

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’evento è riservato a 20 partecipanti dalle imprese aderenti all’ASAP
SMF e soci AFSMi. Gli interessati possono contattare la Segreteria
Organizzativa: info@asapsmf.org ; Segret.AFSMI@fastwebnet.it

ASAM Service Management Forum è un network di 4 centri di ricerca di primarie università italiane e oltre
50 multinazionali operanti in vari settori di business. E’ il riferimento nazionale sui temi dell’innovazione
dei servizi, della «servitizzazione» e della trasformazione digitale del business delle imprese
manifatturiere. Ulteriori informazioni: www.asapsmf.org

AFSMi è il capitolo italiano dell’associazione internazionale di riferimento per tutti i manager e
professionisti che operano nel mondo del Service Management. Ulteriori informazioni: www.afsmi.it

Centri di ricerca e università che partecipano e promuovono l’ASAP Service Management Forum:

