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Additive Minds
La trasformazione verso il successo



Anche se le aziende comprendono i vantaggi dell’AM, fanno fatica ad implementarli

L’ultimo studio della società di consulenza EY condotto su 
un campione di 900 aziende evidenzia quanto segue

Source: Ernst & Young; 1) N = 900 companies, multiple answers possible, EY global 3DP study, April 2016

Sfide per l’implementazione 
dell’AM1

Vantaggi principali 
dell’AM1

12%

20%

Mancanza
di esperienza 28%

Costi di
investimento 40%

Dimensione
delle parti

15%

Costi operativi

Qualità

Vantaggio competitivo 25%

9%

14%Sviluppare nuovi modelli
di business

Aumentare il valore 
dei processi interni

Migliorare l’assetto logistico 
delle forniture e dei processi 12%

14%

Altri

Nessuna esperienza
Valutazione iniziale delle applicazioni 
di AM

Sperimentazione & Test
Entusiasmo per l’AM, nessun 
processo strutturato per l’AM

Esperti in reparto
Alcuni reparti hanno integrato l’AM 
con successo

Incorporato nell’organizzazione
AM è incorporato nell’organizzazione 
e nei processi

3D Printing – Livello di 
implementazione1
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Anche se le aziende comprendono I vantaggi dell’AM, fanno fatica ad implementarliL’innovazione parte dalla trasformazione delle persone 

L’ultimo studio della società di consulenza EY condotto su 
un campione di 900 aziende evidenzia quanto segue

Source: Ernst & Young; 1) N = 900 companies, multiple answers possible, EY global 3DP study, April 2016
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La tecnologia Additiva richiede la Trasformazione Additiva

Materiali e sistemi ad alta produttività

La TECNOLOGIA ADDITIVA è La TRASFORMAZIONE è

Processi eccellenti

Produzione connessa

+
Persone chiave Know how

Capire la tecnologia 
AM

Sviluppo di 
applicazioni AM

Applicazione della 
tecnologia alla 

produzione

Qualità & 
Produzione di scala

Capire la tecnologia additiva e 
scoprirne le potenzialità

Selezionare e sviluppare 
applicazioni ad alto valore 
aggiunto

Aumentare le performance di 
produzione e di utilizzo dell’AM

Implementare l’AM su larga 
scala



La tecnologia additiva sta evolvendo…

1a fase:
Prototipazione

Technological
capabilities

 R&D focus

2a fase :
Pre-produzione

 Qualità delle parti
 Robustezza del processo
 Costo delle parti

 Sistemi AM indipendenti

3a Fase:
Produzione seriale

 Controllo Qualità
 Differenziazione
 Costo Totale (TCO)
 Industrializzazione
 Integrazione

 Integrazione nel processo produttivo



…ma la produzione seriale presenta requisiti rilevanti

Produttività

Controllo qualitàDimensioni / Scalabilità

Qualità delle partiIntegrazione

Automazione



Source: Deloitte, 3D opportunity for the talent gap, March 2016

“Per realizzare il pieno potenziale delle tecnologie 
additive, le aziende manifatturiere devono concentrarsi 
sulla crescita di personale capace e manodopera 
qualificata”



ADDITIVE MINDS offre diversi servizi a 
supporto della tua trasformazione

Accademia Consulenza Centro di 
Innovazione



ADDITIVE MINDS – Accademia
Promuovere l’eccellenza nell’AM

Accademia Consulenza Centro di 
Innovazione



ADDITIVE MINDS – Accademia
Corsi per principianti ed esperti

• Obbiettivo: Trasferire il know-how

• Corsi standard, di 2-5 giorni

• Risultati tangibili in tempi brevi

Additive Minds - Corsi

tempo
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Innovation with 3D Printing

Part Screening & Selection

Design for AM

Parameter editoring

Cost per part optimization

Lattice structures

Melt pool monitoring



ADDITIVE MINDS - Accademia 
“AM Application Engineer” – expert program
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Understand 
AM

Improving 
AM 

competence 
1/2 

Implementation @ 
Organization

Implement
AM skills

Apply 
know-how 

inhouse

Apply 
know-how

inhouse

Improving 
AM 

competence 
2/2 

Apply 
know-how 

inhouse

Capire Additive Manufacturing @ EOS
• Introduzione AM 
• Fondamentali AM & Preparazione dei dati
• Progettazione e selezionamento delle parti

Affinare la conoscenza dell’AM @ U.o.W
• Conoscenza avanzata del processo & definizione parametri & Supporti
• Fondamenti sulla Metallurgia & Polveri
• Fondamenti sulle analisi (Porosità, Densità) & Post Processing

Implementare Additive Manufacturing @ SRH
• Implementare l’AM nell’organizzazione
• Generare e comunicare Modelli di Business AM
• Analisi ed effetti sulla catena del valore

2 Settimane 1-3 Mesi 2 Settimane 2 Settimane 1 Settimana1 Mese 1 Mese

 Durata Totale:
5 Mesi

 Abilitazione:
7 Settimane



ADDITIVE MINDS - Consulenza 
Sostegno al cliente nelle diverse fasi della trasformazione 

Accademia Consulenza Centro di 
Innovazione



ADDITIVE MINDS - Consulenza 
Sostegno al cliente nelle diverse fasi della trasformazione 

• Servizi di consulenza specifici al cliente durante tutto il ciclo di sviluppo

• Supporto mediante prodotti standard od offerte individuali:
• Selezione delle parti

• Progettazione delle parti

• Implementazione di strutture trabecolari

• Sviluppo dei parametri

• Progettazione del Layout della Fabbrica 

• Valutazione a 360°

• Qualificazione Operativa

• Qualifica di Prestazione

• Qualifica “Additive Manufacturing„ (AMQ)

Additive Minds - Corsi



EOS AMC

ADDITIVE MINDS – Centro di Innovazione
Keeping organisations ahead

Accademia Consulenza Centro di 
Innovazione



ADDITIVE MINDS – Centro di Innovazione 
verso la produzione seriale

Laboratorio Innovativo
Regionali

• Abilitazione e sviluppo della produzione in serie 
di soluzioni innovative

• Accesso al know-how e alle competenze regionali

• Abilitazione e sviluppo della produzione in serie 
di soluzioni innovative

• Accesso diretto al know-how e alle competenze 
della casa madre

Centro di Eccellenza
Cliente

• Abilitazione e sviluppo di un centro innovativo 
all'interno dell'organizzazione

• Accesso al know-how e alle competenze EOS

Centro di Innovazione
Globale

Situazione tipica del cliente: necessità di implementare la produzione seriale in tempi rapidi, 
Assenza di know-how interno su AM, necessità di acceso rapido e diretto al know-how



ADDITIVE MINDS e AUDI collaborano per soluzioni ad alto 
contenuto «additivo»

• Rapida implementazione dell’Additive Manufacturing

• Creazione di un centro di stampa 3D ad Ingolstadt, Germany

• Formazione e trasferimento del Know-how EOS - Additive Minds

• Sviluppo, verifica e qualifica della produzione seriale delle parti

• Taglio dei costi di sviluppo, consentendo produzione individuale 
o di serie

• Integrazione nella produzione industriale e diminuzione dei 
tempi di attrezzaggio

Partnership tra Audi ed EOS – Additive Minds

AUDI ed EOS guardano al futuro insieme
Vision of AUDI 3D printing in Ingolstadt



ADDITIVE MINDS «Centro di Innovazione»
Accelerare verso la produzione seriale

EOS AMC

2

1 Con la Consulenza e il Centro di 
Innovazione
 6-18 mesi di formazione e sviluppo 

guidati
 Il primo sistema viene implementato 

rapidamente ed installato presso il 
Centro di Innovazione

 Il know-how del cliente viene 
sviluppato in tempi brevi e raggiunge 
livelli di competenza più alti

Senza Centro di Innovazione
 Tempi di sviluppo lunghi
 Ampio utilizzo di risorse
 Rischio di interruzione dell’iniziativa 
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Ovunque voi siate – possiamo aiutarvi nella 
vostra trasformazione

Accademia Consulenza Centro di 
Innovazione



Grazie per l’attenzione!

Mandi


