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Gartner Hype Cycle

Quale è lo stato attuale del Business della Manifattura Additiva?

3D printing in the Gartner Hype Cycle; Sources: Gartner (2011, 2013,  2015)

Negli ultimi cinque anni, le imprese nella stampa 3D si sono spostate, con successo, 
da essere utilizzatrici di una tecnologia nascente fino a ad avvicinarsi al plateau della 

produttività, segnalando che adozioni su larga stanno iniziando a decollare.



Manifattura Additiva nel ciclo di vita del prodotto

Principale uso attuale

La Manifattura Additiva coprirà nel prossimo futuro l’intero ciclo di vita del prodotto 
anche attivando nuovi modelli di business e nuovi approcci tecnologici.
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Manifattura Additiva nei vari settori tecnologici

Le applicazioni del AM si stanno ampliando, coprendo molti settori industriali e in 
modo sempre più esteso.
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Esempio concreto di Manifattura Additiva

Esempio VINCENTE!
F1, la Ferrari trionfa a Melbourne - 26 marzo 2017 



Gartner Hype Cycle

*Source : project H2020 DREAM, Roland Berger 2013

Ci sono ancora delle sfide tecnologiche aperte per uno sviluppo completo della 
Manifattura Additiva

Sfide tecnologiche in corso *

-15%  sul peso

-10%  costo dei materiali

+15%  produttività (ottimizzazi-
one parametri funzionali)

+5%   prestazione del laser

+20% miglioramento comporta-
mento a fatica



Vantaggi e svantaggi

Source : Roland Berger 2013

Gli svantaggi tipici della Manifattura Additiva devono essere compensati e superati 
dai vantaggi di questa tecnologia in particolare la libertà di progettazione e design.



Paradigma della Manifattura Additiva

Come e quando utilizzarla

Source : KEX Knowlwdge Exchange AG, June 2016 

Queste curve devono essere sempre considerate quando pensiamo all’impiego della 
tecnologia additiva.



Previsioni

Source : Roland  Berger, EOS, KEX

Il mercato per sistemi (macchine),  servizi e materiale (1,7bn € 2012) si prevede possa quadruplicare nei 
prossimi 10 anni

Una riduzione dei costi di circa il 60% è previsto nei prossimi 5 anni e un altro 30% entro i prossimi 10 anni 
(soprattutto per quanto riguarda i materiali)

Il prezzo per il sistema AM rimarrà costante o aumenterà leggermente per l'attuazione di nuovi accessori ed 
i relativi costi di manutenzione

La tendenza in futuro si sposterà da prototipazione rapida alla produzione di componenti speciali (ad esem-
pio nel settore motori avio servirà la nuova tecnologia AM per le turbine fino a diverse migliaia per anno)

Alcune sfide che riguardano i mercati e le prestazioni  sono ancora dei punti aperti perché la tecnologia AM 
è ancora nell'età dell'infanzia

Il particolare tipo di microstruttura apre la strada ad un trattamento termico diverso per migliorare le 
prestazioni

Attualmente il modello di business più diffuso è quello di tipi “servizio”, ma in futuro il cliente finale manterrà 
all'interno la produzione con l'acquisto della macchina e il presidio della tecnologia



Trend dei componenti chiave

Source : Roland Berger 2013

Gli esperti si aspettano di vedere nei prossimi anni un consistente aumento della ve-
locità di realizzazione dei pezzi e una diminuzione dei costi delle polveri.



Previsioni di vendita di macchine per Manifattura Additiva

Source : Roland Berger 2013

Il trend del mercato della Manifattura Additiva è sicuramente in crescita.
I ricercatori si aspettano dei tassi di crescita annui fino al 40%.



Additiva VS Convenzionale 

Source : Roland Berger 2013

Migliori prestazioni del prodotto sono cruciali per la Manifattura Adittiva per compet-
ere con la manifattura convenzionale.



Scenari futuri

Source: KEX Knowlwdge Exchange AG, June 2016 

Settori tecnologici e prodotti non competitivi attualmente (in termini di costo) lo pot-
ranno diventare a breve anche con consistenti vantaggi.

Scenario ottimistico ma realistico per il 2020



Conclusioni

pochi pezzi
complessità
personalizzazione
piccole parti 
con alto valore aggiunto

Attualmente la manifattura Additiva è competitiva rispetto alla manifattura 
tradizionale solo per:

La soglia dei costi comunque si ridurrà significamente nei prossimi anni 
per:

avanzamenti tecnologici
sviluppo del mercato

Il momento è particolarmente favorevole per intraprendere nuove attività nel campo 
della Manifattura Additiva in quanto si prospettano l’apertura di nuovi mercati, c'è un 
ecosistema regionale in rapida evoluzione e possono esserci vantaggiose opportu-

nità di finanziamento.
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Grazie per la vostra attenzione.


