
   

 
 
 

 
Oggi l’inaugurazione al Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine 

 

NASCE ADDITIVE FVG SQUARE, LA PIAZZA DEDICATA ALLE TECNOLOGIE ADDITIVE 
 

Per la prima volta 5 aziende trainanti della metalmeccanica, Brovedani Group, Gruppo Cividale, SMS Group, 
Thermokey e Wärtsilä, cominceranno un percorso comune di sperimentazione di un sistema per la stampa 

3D industriale. Un’impresa possibile grazie allo spazio condiviso realizzato da Friuli Innovazione in 
collaborazione con il Cluster COMET, EOS, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il supporto 

dell’Università di Udine 
 
UDINE, 30 OTTOBRE 2018 - Oggi a Friuli Innovazione taglio del nastro per Additive FVG Square: il primo centro 
in regione dove cinque imprese trainanti della metalmeccanica regionale, Brovedani Group, Gruppo 
Cividale, SMS Group, Thermokey e Wärtsilä, potranno utilizzare e sperimentare un sistema per la stampa 
3D industriale di materiale metallico. Un’iniziativa concreta e orientata al mercato in ambito Industria 4.0, 
aperta alla collaborazione, grazie a cui queste cinque aziende faranno da apripista per la conoscenza e 
l’utilizzo della tecnologia additiva in regione e creeranno l’ecosistema adeguato per l’introduzione di nuovi 
modelli produttivi che permetteranno di accrescere il know how, le potenzialità e il valore competitivo di 
tutto il comparto metalmeccanico regionale. 
 
Additive FVG Square è un'iniziativa in cui pubblico e privato collaborano attivamente, innovativa e unica nel 
suo genere, voluta e realizzata dall’acceleratore d’impresa Friuli Innovazione in collaborazione con COMET 
Cluster Metalmeccanica Fvg e con EOS, azienda tedesca leader nelle tecnologie per la stampa 3D industriale, 
grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e al supporto delle competenze sviluppate 
dall’Università di Udine. 
 
Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Udine Piero Fontanini, l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo 
della Regione Fvg Sergio Bini e l’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia 
della Regione Fvg Alessia Rosolen, accolti dal Presidente di Friuli Innovazione, Germano Scarpa.  
Moderata invece da Davide Sher, Ceo di 3D Printing Business Media, società leader in Italia per la 
veicolazione multimediale di progetti legati al mondo della stampa 3D, la tavola rotonda che ha affrontando 
tematiche legate alle nuove frontiere dell’Additive Manufacturing e alle sfide che l’uso delle relative 
tecnologie impongono alle imprese e in particolare alle PMI. A questa, hanno partecipato figure di spicco del 
mondo accademico e del panorama economico industriale regionale e nazionale*. 
 
Il tema della produzione additiva di parti metalliche è sempre più focale. Queste tecnologie, infatti, fino a 
poco tempo fa impiegate solamente in settori molto particolari come quello aerospaziale e medicale, presto 
rivoluzioneranno la produzione industriale per tutto il manifatturiero. Un mercato, quello della stampa 3D su 
materiali metallici, dal valore di 7,3 miliardi di dollari nel solo 2017 e con una crescita media annua stimata 
intorno al 22%.  
(fonte: Wohlers Associates, 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry 2018) 
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È chiaro quindi come la capacità di utilizzare tali tecnologie diventerà nei prossimi anni un fondamentale 
fattore di vantaggio competitivo per le imprese, che avranno presto bisogno di competenze nuove, 
soprattutto nella progettazione di prodotti all’avanguardia. Ma non ci si ferma qui: grazie a queste tecnologie 
le aziende possono anche ripensare i propri modelli di business come, ad esempio, nella gestione dei ricambi. 
 
Additive FVG Square è dunque un modo nuovo di fare trasferimento tecnologico; uno spazio dove, da oggi 
fino al 2020, cinque imprese trainanti del settore della metalmeccanica in regione cominceranno un percorso 
di formazione e sperimentazione attraverso l’utilizzo di EOS M 290, l’ultima frontiera della stampa 3D 
industriale, installata in Friuli Innovazione nel Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine. Cinque 
aziende che, seppur concorrenti, hanno compreso che, per accogliere le sfide del futuro, è necessario non 
solo fare squadra, ma anche superare i tradizionali paradigmi di produzione che vogliono la filiera 
metalmeccanica regionale storicamente ancorata alle lavorazioni di asportazione truciolo. 
 
"Additive FVG Square - spiega il Direttore di Friuli Innovazione Fabio Feruglio - vuole essere una piazza, un 
luogo aperto dove lavorare insieme, nel quale le imprese sperimentano direttamente, sviluppando nuove 
competenze da trasformare in competitività. Additive FVG Square – continua Feruglio - è una delle 
componenti del progetto Additive FVG, che si fonda su tre pilastri: le competenze, fondamentali perché le 
tecnologie additive non servono a replicare l'esistente, ed hanno quindi bisogno di progettisti che pensino in 
un modo completamente nuovo rispetto al passato; le imprese, che possono sperimentare queste tecnologie 
additive più rapidamente; le nuove idee di business che, in qualità di incubatore certificato, abbiamo iniziato 
a supportare in collaborazione con Unicorn Trainers Club. Su questi tre pilastri continueremo a lavorare con 
chi ci sta già supportando ma, essendo “una piazza”, accogliendo anche nuovi sostenitori e imprese 
interessate”. 
 
“La nostra regione è storicamente permeata dalla cultura metalmeccanica - ha dichiarato Saverio Maisto, 
direttore di COMET Cluster. – Con oltre 3.800 aziende, circa 58.000 addetti, e più di 6 miliardi di export e una 
crescita che, in certi ambiti, è stata dell’8,3%, la metalmeccanica rappresenta il comparto produttivo più 
dinamico del Friuli Venezia Giulia. In regione non mancano, certo, realtà altamente performanti, che spiccano 
nel panorama internazionale. Storicamente focalizzate sulle lavorazioni di asportazione truciolo, con le 
tecnologie additive ci troviamo di fronte ad un nuovo paradigma produttivo, quindi, a un’opportunità che le 
nostre aziende devono cogliere. Grazie al progetto Additive FVG Square e alla collaborazione con Friuli 
Innovazione, Eos, Uniud, ITS Malignani, con il supporto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con 
l’impegno delle aziende che hanno colto questa nuova sfida, puntiamo all’adozione di modelli d’innovazione 
da parte di un numero sempre maggiore di realtà friulane della metalmeccanica, per accrescere la loro 
attrattività e competitività a livello internazionale. COMET ritiene che la partnership tra pubblico e privato 
adottata in questo progetto rappresenti la chiave vincente. Un modello che riteniamo debba continuare a 
essere replicato e adottato. 
Additive FVG Square rappresenta un modello di business inedito e un nuovo sistema di fare impresa. 
Un’opportunità reale che permetterà alle aziende friulane di accrescere le competenze per governare la 
tecnologia, traendo da essa le migliori performance.”  
 
“L’apertura del nuovo polo dedicato alla stampa 3D industriale, Additive FVG Square, è un passo 
fondamentale per lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’Additive Manufacturing anche nel nostro Paese- 
ha commentato Giancarlo Scianatico, Regional Manager per l’Italia di EOS -. L’impegno promosso dalle tante 
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realtà produttive del Friuli Venezia Giulia e del Nord Est Italia in generale è un vero e proprio esempio di come 
sia possibile porre le basi per la creazione di nuove e reali opportunità di business anche per un settore in 
crescita come questo. In qualità di azienda leader del mercato a livello globale, per EOS è un onore poter 
mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie soluzioni per l’avvio del nuovo centro di Friuli 
Innovazione. Un vero e proprio laboratorio di idee, collaborazione e sperimentazione che si concentrerà su 
una tecnologia come l’AM che siamo convinti possa offrire inedite possibilità e capacità produttive realmente 
in grado di rimodellare i flussi di lavoro dell’industria italiana sotto ogni punto di vista e in qualunque settore 
industriale.” 
 

*Hanno partecipato alla presentazione di Additive FVG Square: 
• Fabio Feruglio, Direttore Friuli Innovazione  
• Marco Sortino, Università di Udine 
• Ester Iannis, Direttrice della Fondazione Malignani Its 
• Saverio Maisto, Direttore COMET Cluster Metalmeccanica FVG  
• Edmar Allitsch, Managing Partner AM Ventures Holding GmbH 
 
Sono intervenuti alla tavola rotonda: 
• Gianpiero Amici, Direttore tecnico e membro CDA Gruppo Cividale  
• Luigi Barbante, Direttore Tecnico SMS Group 
• Sergio Barel, CEO Brovedani Group 
• Luca Iuliano, Professore Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione Politecnico di Torino 
• Giuseppe Saragò, General Manager, Smart Manufacturing & Innovations, Wärtsilä  
• Giancarlo Scianatico, Regional manager EOS Italia 
• Marco Sortino, Direttore LAMA FVG 
• Giuseppe Visentini, Direttore Generale Thermokey SpA 
• Modera Davide Sher, Journalist, Market Analyst and Consultant for the 3D Industry 
 
Gli interventi di tutti i partecipanti sono riportati nel documento allegato 
“dichiarazioni_additive_FVG_square.doc” 

 

 

 

Chi è Friuli Innovazione 

Friuli Innovazione è acceleratore e incubatore certificato di impresa (il secondo in Italia a certificarsi) e 
rappresenta il principale motore del trasferimento di modelli tecnologici evoluti verso il territorio. Il suo 
compito è quello di favorire la collaborazione tra ricercatori e imprese e l’impiego industriale dei risultati 
scientifici e tecnologici prodotti dalla ricerca. Assiste giovani imprenditori, imprese e ricercatori nello sviluppo 
di idee di business, innovative e ad alto contenuto tecnologico, attraverso la ricerca di partner e finanziamenti, 
l'avvio di nuove imprese, l’incubazione e l’insediamento al Parco Scientifico e Tecnologico “Luigi Danieli” di 
Udine, che conta più di 50 realtà insediate per un totale di oltre 200 persone. 

www.friulinnovazione.it 
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Chi è COMET 
COMET è il Cluster di riferimento regionale per la gestione del sistema metalmeccanico del Friuli Venezia 
Giulia, sia dei prodotti dell’industria meccanica, sia della componentistica.  
Oggi, COMET rappresenta 3.800 aziende che, con circa 58.000 addetti, costituiscono il 48 per cento delle 
realtà manifatturiere in regione, un’attività che, come quota export, vale 6 miliardi l’anno. Un settore che, in 
certi ambiti ha registrato una crescita dell’8,3%. 
L’obiettivo di COMET è sviluppare le potenzialità del cluster della Metalmeccanica in regione attraverso 
attività che rafforzino la competitività delle imprese del settore: aggregazione d’impresa, sensibilizzazione 
verso le tematiche legate all’Industry 4.0, design industriale, progetti europei, workshop specifici di settore, 
sono alcune delle aree in cui il Cluster COMET interviene. 
Tutti i progetti di COMET sono il risultato di un’intensa attività di ascolto e di un dialogo costante con il 
management aziendale, e rappresentano una risposta tangibile alle concrete necessità che il tessuto 
imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia manifesta ogni giorno. 
Da questa attività di ascolto e su delega della Regione Friuli Venezia Giulia, COMET ha ridefinito la Strategia 
di Specializzazione del settore in oggetto coordinando l’attività di rivisitazione delle traiettorie S3 del 
comparto metalmeccanico.  
Un’operazione complessa per la quale COMET ha coinvolto 10 stakeholders del mondo accademico-
scientifico, 20 enti rappresentanti le associazioni di categoria, più di 200 imprese coinvolte in modo diretto e 
oltre 600 in modo indiretto. Grazie a questa attività, nel 2018 durante la seconda finestra di gara, le richieste 
avanzate dalle PMI della metalmeccanica per ottenere i contributi previsti dal bando POR – FERS sono 
raddoppiate, passando da 114 a 233. 
www.clustercomet.it 
 
Chi è EOS 

EOS è il più importante fornitore di tecnologie a livello mondiale nel campo della stampa 3D industriale di 
metalli e polimeri. Fondata nel 1989, l’azienda indipendente è un pioniere nel campo delle soluzioni complete 
di Additive Manufacturing. Il portfolio di prodotti EOS, che comprende sistemi, materiali e parametri per i 
processi, garantisce ai clienti vantaggi competitivi di importanza critica in termini di qualità dei prodotti e 
sostenibilità economica a lungo termine dei processi di produzione. Inoltre, i clienti possono trarre vantaggio 
da una notevole competenza tecnica attraverso servizi globali, progettazione di applicazioni e servizi di 
consulenza.  
www.eos.info  
 
 
Ufficio stampa Cluster COMET - Agenzia Unidea  
press@agenziaunidea.it 
 
Francesca Marchesi  
francesca.marchesi@agenziaunidea.it 
Telefono 338 2723260 
 
Michela Lijoi 
michela.lijoi@agenziaunidea.it 
Telefono 328 6353044 
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INAUGURAZIONE ADDITIVE FVG SQUARE 
INTERVENTI DEI PARTECIPANTI ALL’EVENTO E ALLA TAVOLA ROTONDA 
 
GERMANO SCARPA - Presidente Friuli Innovazione 
www.friulinnovazione.it 
Il progetto Additive FVG nasce da una visione trasversale e di raccordo sulle componenti che più delle altre 
contribuiscono ad accrescere la competitività di un territorio, con molteplici protagonisti che operano 
insieme e in armonia verso un obiettivo comune: fare in modo che il Friuli Venezia Giulia diventi la Regione 
europea che più rapidamente genera, sviluppa e applica competenze nelle tecnologie additive.  
 
Il primo passo verso la meta è Additive FVG Square, lo spazio che oggi inauguriamo e che è già utilizzato da 5 
aziende della metalmeccanica regionale: Brovedani Group, Gruppo Cividale, SMS Group, Thermokey e 
Wartsila. Il loro personale ha già cominciato un percorso di formazione e sperimentazione che durerà due 
anni con il supporto sia di Additive Minds, sia delle competenze specialistiche dell’Università di Udine. Molte 
altre aziende si sono avvicinate per chiedere se e come potranno essere coinvolte. Stiamo quindi 
programmando con i nostri partner successive iniziative, proprio perché gli obiettivi sono apertura e 
collaborazione, sperimentazione e trasferimento di competenze, massimo coinvolgimento delle imprese.  
 
Il progetto Additive FVG Square, che si sviluppa su due anni, ha assunto una connotazione pubblico/privata 
in quanto, ad oggi, le risorse economiche sono state messe a disposizione dalle 5 aziende, da Friuli 
Innovazione, dal COMET e dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, e si sviluppa con una struttura di 
costi/ricavi che ne assicura l’auto sostenibilità. Friuli Innovazione ha nel frattempo già presentato progetti su 
bandi europei in ambito Industria 4.0 e Additive, alcuni sono stati finanziati, altri sono in preparazione, il che 
porterà nuove risorse e opportunità di collaborazione.  
 
PIETRO FONTANINI - Sindaco di Udine 
Per noi friulani la manifattura rappresenta da sempre un ponte tra passato e futuro, un punto di incontro tra 
l’importanza di rimanere legati alle proprie radici e la necessità di innovarsi per tenere il passo con i tempi e 
risultare competitivi sui mercati internazionali. Il mondo corre veloce ma fortunatamente dimostra anche di 
essere sempre più attento al valore della tradizione grazie al quale il futuro non diventa una corsa verso il 
nulla ma una crescita consapevole e un arricchimento concreto. È in quest’ottica che ritengo che occasioni 
come quella di oggi vadano nella giusta direzione affinché le imprese del Friuli continuino ad imporsi con 
sempre maggiore forza a livello nazionale e internazionale. 
  
SERGIO EMIDIO BINI - Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione FVG 
Il centro inaugurato oggi, che vede una collaborazione fra soggetti pubblici e privati e che si avvale del 
contributo della Regione, risponde ad una modalità operativa di condivisione e collaborazione che mi vede 
convinto sostenitore. La capacità di fare sistema, di mettere in rete risorse e competenze per accrescere la 
competitività delle nostre aziende è un elemento determinante per lo sviluppo del territorio. L’innovazione 
e la formazione sono una delle sfide che le imprese del Friuli Venezia Giulia devono saper affrontare per 
crescere e la Regione non mancherà di accompagnarle in questo percorso. Sono convinto che formare risorse 
umane con alta specializzazione nelle tecnologie additive sarà un elemento cruciale per incrementare la 
competitività delle nostre aziende manifatturiere, ma non solo. Innovazione significa anche formazione 
continua attraverso la quale, in particolare le aziende di dimensioni più piccole, possono riuscire a rimanere 



 

sul mercato offrendo alta qualità e un elevato grado di specializzazione. Innovazione non solo per dare 
competitività ma anche come opportunità per creare nuovi prodotti e rispondere alle esigenze di un mercato 
in costante evoluzione.  
 
ALESSIA ROSOLEN - Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia della 
Regione FVG 
Additive FVG Square è un progetto importante e lusinghiero che arricchisce il territorio regionale, lo aiuta ad 
innovarsi e a ripensare il modo di intendere l’impresa del futuro in Friuli Venezia Giulia. È evidente a tutti che 
sia in atto una grande trasformazione del lavoro contemporaneo che determinerà cambiamenti epocali nei 
modi di fare impresa, nell’organizzazione dei processi produttivi, nell’evoluzione delle competenze e delle 
professioni. Fvg Square si inserisce in questa grandissima rivoluzione, cavalcandola e contribuendo a mettere 
a punto schemi di riferimento per rispondere alle sfide della modernità e creare beneficio per i cittadini. Non 
posso quindi che essere orgogliosa di questa esperienza e auguro a Friuli Innovazione e ai suoi partner di 
sviluppare al meglio i percorsi progettuali garantendo loro il sostegno pieno e fattivo della Regione Friuli 
Venezia Giuli. Ovviamente, istruzione, formazione e alta formazione sono componenti essenziali di questi 
percorsi, e la Regione deve investire con oculatezza e lungimiranza in questi ambiti, compiendo scelte 
politiche capaci di intercettare e anticipare le esigenze del mercato del lavoro e della società. 
 
FABIO FERUGLIO - Direttore Friuli Innovazione 
www.friulinnovazione.it 
Additive FVG Square vuole essere una piazza, un luogo aperto dove lavorare insieme, nel quale le imprese 
sperimentano direttamente, sviluppando nuove competenze da trasformare in competitività.  Additive FVG 
Square è una delle componenti del progetto Additive FVG, che si fonda su tre pilastri: le competenze, 
fondamentali perché le tecnologie additive non servono a replicare l'esistente, ed hanno quindi bisogno di 
progettisti che pensino in un modo completamente nuovo rispetto al passato; le imprese, che possono 
sperimentare queste tecnologie additive più rapidamente; le nuove idee di business che, in qualità di 
incubatore certificato, abbiamo iniziato a supportare, in collaborazione con Unicorn Trainers Club. Su questi 
tre pilastri continueremo a lavorare con chi ci sta già supportando ma, essendo “una piazza” accogliendo 
anche nuovi sostenitori e imprese interessate. 
 
ESTER IANNIS - Direttrice della Fondazione Malignani ITS 
Il mismatch tra competenze professionali richieste dalle aziende e offerte è elemento caratterizzante il 
mercato del lavoro anche regionale ed è un fattore che concorre  a determinare l'alto livello di 
disoccupazione giovanile. L'alta formazione tecnica ITS riesce a ridurre in parte questa situazione di squilibrio 
grazie alla flessibilità con cui può programmare l'offerta formativa dei propri percorsi, ma soprattutto grazie 
alla sinergia costante e collaborativa con le aziende, i centri di ricerca e l'università. È proprio a seguito del 
confronto con Friuli Innovazione e l'Università di Udine sui profili professionali connessi alle nuove 
metodologie Additive che il MITS ha attivato nel 2018 il nuovo corso biennale ITS Automazione e Sistemi 
Meccatronici-Additive Manufacturing 
 
SAVERIO MAISTO - Direttore Comet Cluster Metalmeccanica FVG 
www.clustercomet.it 
La nostra regione è storicamente permeata dalla cultura metalmeccanica. Con oltre 3.800 aziende, circa 
58.000 addetti, e più di 6 miliardi di export e una crescita che in certi ambiti, è stata del 8,3%, la 



 

metalmeccanica rappresenta il comparto produttivo più dinamico del Friuli Venezia Giulia. In regione non 
mancano, certo, realtà altamente performanti, che spiccano nel panorama internazionale. Storicamente 
focalizzate sulle lavorazioni di asportazione truciolo, con le tecnologie additive ci troviamo di fronte ad un 
nuovo paradigma produttivo, quindi, a un’opportunità che le nostre aziende devono cogliere. Grazie al 
progetto Additive FVG Square e alla collaborazione con Friuli Innovazione, Eos, Uniud, ITS Malignani, con il 
supporto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con l’impegno delle aziende che hanno colto questa 
nuova sfida, puntiamo all’adozione di modelli d’innovazione da parte di un numero sempre maggiore di realtà 
friulane della metalmeccanica, per accrescere la loro attrattività e competitività a livello internazionale.  
Additive FVG Square rappresenta un modello di business inedito e un nuovo sistema di fare impresa. 
Un’opportunità reale che permetterà alle aziende friulane di accrescere le competenze per governare la 
tecnologia, traendo da essa le migliori performance. 
 
EDMAR ALLITSCH - Managing Partner Am Ventures 
www.amventures.com 
L’Additive Manufacturing, o stampa 3D a livello produttivo industriale, stimolerà il processo di 
digitalizzazione del manifatturiero e cambierà i modelli di business, così come il modo di progettare, produrre 
e commercializzare. Un’opportunità che implementerà gli attuali sistemi produttivi, creando un grande 
potenziale di crescita.   
Ecco quindi che l’iniziativa di stimolare la conoscenza dell’AM in regione, mettendo a disposizione delle 
aziende attrezzature all’avanguardia, supporto professionale di alto livello e incentivando un percorso di 
apprendimento comune, è un grande progetto, grazie al quale le aziende friulane potranno entrare in 
contatto con questo innovativo modello produttivo e accrescere le proprie competenze e potenzialità. 
Obiettivo di AM Ventures è di sostenere la crescita dell’ecosistema dell’Additive Manufacturing, 
collaborando alla connessione tra Additive FVG Square, professionisti e giovani aziende di talento, che siano 
capaci di sviluppare nuovi prodotti e nuovi modelli di business per accrescere le potenzialità della produzione 
additiva in regione. In questo, la collaborazione EOS, leader nel settore della produzione di tecnologia AM, è 
un elemento strategico che permetterà la nascita di nuove iniziative e start-up, ma anche il consolidamento 
di progetti e realtà esistenti. Non solo: la partecipazione di EOS al progetto rende questa fase di 
apprendimento un investimento che porterà di sicuro a risultati tangibili. 
È importante, quindi, che le principali aziende friulane sviluppino queste nuove competenze per poter 
affermare il vantaggio competitivo nei propri mercati di riferimento. A esse, vanno i nostri migliori auguri per 
un grande successo in questa nuova emozionante sfida. 
 
GIANPIERO AMICI - Direttore Tecnico E Membro CDA Gruppo Cividale  
www.cividalespa.com 
L’inaugurazione di ADDITIVE FVG SQUARE è un passo importante per la crescita del settore manifatturiero in 
Friuli Venezia Giulia. Dal un punto di vista della produzione, infatti, ci consentirà di sviluppare le competenze 
necessarie alla realizzazione di componenti in materiale metallico mediante stampa 3D. Per noi del Gruppo 
Cividale, questo progetto rappresenta una tappa cruciale per il potenziamento del nostro know-how in 
materia di Additive Manufacturing. Un percorso che abbiamo intrapreso in America nel 2014 e che oggi trova 
il suo culmine proprio nella regione in cui ebbe inizio la nostra storia, a pochi kilometri da “casa”. Ma 
ADDITIVE FVG SQUARE è un’iniziativa che va oltre gli interessi delle singole aziende. È il segno di un forte 
cambiamento, un’apertura verso logiche di open innovation che sfidano mentalità campanilistiche e sanno 
cogliere le opportunità che l’Industria 4.0 offre. 



 

 
LUIGI BARBANTE - Direttore Tecnico SMS Group 
www.sms-group.com 
Alcuni decenni fa, quando SMS Group ha iniziato ad acquisire esperienza nella realizzazione di polveri 
metalliche, la nozione di Industry 4.0 era completamente sconosciuta. Nessuno poteva immaginare allora il 
potenziale offerto dalle polveri metalliche. Oggi, questa lunga esperienza sta dando i suoi frutti ed ha portato 
SMS Group a realizzare un impianto pilota in Germania per la produzione di polveri metalliche, materiale di 
base per l’Additive Manufacturing.  
Il gruppo SMS, che già utilizza questa tecnologia per realizzare componenti di alta complessità riducendo 
tempi e costi, ha costituito inoltre un gruppo di ricerca che sperimenta la realizzazione di nuovi prodotti e la 
reingegnerizzazione di parti convenzionali per l’Additive Manufacturing.  
In questo contesto si inserisce la partecipazione ad Additive FVG, occasione di grande interesse sia per il fatto 
che si sviluppa nel nostro territorio che per l’ambiente creativo e stimolante che si è venuto a creare dalla 
collaborazione tra le aziende e gli enti coinvolti.   
 
SERGIO BAREL - CEO Brovedani Group 
www.brovedanigroup.com 
L’Iniziativa Additive FVG SQUARE si inserisce in una ottica di medio-lungo periodo di grandi trasformazioni 
dell’industria meccanica in cui Brovedani è pienamente inserita ma che vuole e deve vivere da protagonista. 
L’Additive Manufacturig impatterà sul nostro business, non sappiamo come e quando ma abbiamo la certezza 
che avverrà. Abbiamo il dovere e dobbiamo avere il coraggio di prepararci, incamminarci verso il futuro, con 
passo deciso, dimensionato correttamente, ma non possiamo star fermi. Tutto è più facile se ci apriamo ad 
altre aziende in una logica di “contaminazione” e di “condivisione” tra imprese. In questo con il ruolo anche 
di Presidente del COMET, Cluster della meccanica FVG, non possiamo esimerci dal giocare tutte le carte a 
disposizione.   
 
LUCA IULIANO - Professore Ordinario Tecnologie e Sistemi di Lavorazione Politecnico di Torino 
Il laboratorio Additive FVG Square è un’importante iniziativa innovativa che consente di mettere a fattor 
comune le competenze delle aziende, dell’Università e di Friuli Innovazione, per favorire la diffusione della 
tecnologia dell’Additive Manufacturing. Le sinergie che nasceranno sfruttando un luogo comune e aperto, 
determineranno sia lo sviluppo di nuove competenze e che significativi incrementi di produttività. La 
dotazione tecnica del laboratorio permetterà inoltre di attuare attività di formazione specifiche sia per gli 
utilizzatori che per i gestori degli impianti. 
 
GIUSEPPE SARAGÒ - General Manager, Smart Manufacturing & Innovation, Wärtsilä 
www.wartsila.com 
È noto che l’Additive Manufacturing, grazie alla libertà progettuale fornita, può efficacemente soddisfare i 
requisiti dell'industria moderna. La nostra azienda sta investendo in queste tecnologie non solo per i 
componenti, ma anche tools ed attrezzature per la produzione possono essere prodotti per una frazione dei 
costi, ed il potenziale è infinito. La vera sfida però è sviluppare in breve tempo le conoscenze per sfruttarne 
appieno il potenziale disponibile. Wärtsilä è da tempo impegnata nella promozione di un ecosistema 
industriale basato sull’open innovation; crediamo che condividere competenze e affrontare problematiche 
comuni, rappresenti il vero fattore di innovazione. Ecco perché riteniamo Additive FVG un importante 
tassello nella creazione di questo ecosistema. 



 

 
GIANCARLO SCIANATICO - Regional Manager Per l’Italia di EOS 
www.eositalia.it 
L’apertura del nuovo polo dedicato alla stampa 3D industriale, Additive FVG Square, è un passo fondamentale 
per lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’Additive Manufacturing anche nel nostro Paese. L’impegno 
promosso dalle tante realtà produttive del Friuli Venezia Giulia e del Nord Est Italia in generale è un vero e 
proprio esempio di come sia possibile porre le basi per la creazione di nuove e reali opportunità di business 
anche per un settore in crescita come questo. In qualità di azienda leader del mercato a livello globale, per 
EOS è un onore poter mettere a disposizione la sua esperienza e le proprie soluzioni per l’avvio del nuovo 
centro di Friuli Innovazione. Un vero e proprio laboratorio di idee, collaborazione e sperimentazione che si 
concentrerà su una tecnologia come l’AM che siamo convinti possa offrire inedite possibilità e capacità 
produttive realmente in grado di rimodellare i flussi di lavoro dell’industria italiana sotto ogni punto di vista 
e in qualunque settore industriale. 
 
MARCO SORTINO - Università di Udine, Direttore Lama FVG  
tm.diegm.uniud.it/tmwp/ 
La stampa 3D riduce grandemente i tempi di sviluppo nuovo prodotto in molti ambiti e aiuta la transizione 
tra un modo di concepire lo sviluppo prodotto in logica strutturata classica rispetto che in logica SCRUM.  
Come applicazione diretta in produzione questa tecnologia ha grandi potenzialità nel mercato dei ricambi e 
nuovi prodotti meccanici ad alta funzionalità.  
Il modello di risorsa tecnologica condivisa che è alla base del concetto di Additive FVG Square è un modello 
di successo già applicato in altri ambiti. In questo caso la configurazione è perfetta perché combina tutti gli 
elementi necessari affinché il modello funzioni: aziende con la mentalità giusta, partner tecnici di eccellenza 
e un luogo fisico favorevole e aperto.  
L’iniziativa Additive FVG Square consolida l’immagine del nostro territorio per le tecnologie additive, già 
riconosciuta a livello internazionale grazie alla presenza del Laboratorio LAMA FVG. Le due iniziative sono in 
perfetta sinergia, con LAMA FVG focalizzato sulla frontiera tecnologica e la formazione ed Additive FVG 
Square che permette alle aziende interessate di accedere velocemente e limitando i costi ad un ambiente in 
cui possono usare direttamente la tecnologia.  
 
GIUSEPPE VISENTINI - Direttore Generale Thermokey SpA 
www.thermokey.it 
È la prima volta che vedo aziende importanti come quelle qui presenti voler collaborare in una forma così 
moderna, così aperta, condividendo le proprie esperienze, le proprie sfide per creare valore per loro stesse, 
i propri dipendenti e per il territorio. Un approccio quasi da open innovation, reso possibile da Friuli 
Innovazione.  
 
DAVIDE SHER - Giornalista e CEO di 3D Printing Business Media - Moderatore 
www.3dprintingbusiness.directory 
Iniziative come Additive FVG Square, che permettono e incentivano la collaborazione tra il mondo 
accademico e quello industriale sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato della stampa 
3D così come per incrementare le capacità ed il livello di produttività di una regione. La regione del Triveneto 
ed il Friuli in particolare sono già importanti utilizzatori delle tecnologie di stampa 3D ed è fondamentale che 



 

l'esperienza acquisita venga condivisa per garantire all'intera regione un vantaggio competitivo nel panorama 
produttivo avanzato, nazionale ed internazionale. 
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