
 

 

 

 

Al via i Tech Talk transfrontalieri    
PMI Network #restaacasa ma non si ferma   
 
Le attività del progetto Interreg PMI Network, volto a incrementare la competitività 
delle piccole e medie imprese transfrontaliere, continuano a pieno ritmo. I partner e gli 
Innovation Expert stanno facendo tutto quanto è necessario perché le azioni di questo 
ambizioso progetto possano proseguire a favore delle imprese e del territorio in cui 
operano. Il difficile momento che stiamo vivendo non placa le energie messe in campo e la 
voglia di fare rete, i contatti tra i partner e con il tessuto industriale procedono in 
modalità smart working e c’è fermento per la pianificazione delle prossime attività. 
 
E così, come previsto dal piano di eventi virtuali sulle innovazioni del progetto PMI 
Network, partono i Tech Talk, con l’obiettivo di favorire l’incontro, lo scambio di 
conoscenze e competenze tra accademici, esperti dell’innovazione e aziende. Il primo 
appuntamento online è martedì 31 marzo alle ore 11:00 con il Tech Talk “La 
manifattura additiva dei materiali metallici e il suo utilizzo industriale” a cura 
del prof. Mario Guagliano, docente di Progettazione Meccanica e Costruzione di 
Macchine del Politecnico di Milano. Negli ultimi anni i processi di additive 
manufacturing hanno suscitato grande interesse, sia sul piano della ricerca scientifica, sia 
per quanto riguarda le possibili appli5cazioni industriali. Il tema desta entusiasmo e 
curiosità per le ricadute che l’utilizzo di queste tecnologie può avere sulla produzione e 
sulla organizzazione aziendale. Tuttavia l’adozione e l’implementazione di tali tecnologie, 
sono limitate da diversi fattori legati ai costi, alle proprietà dei manufatti ottenuti e alla 
difficoltà di collocarle efficacemente nel processo produttivo. Il prof. Guagliano illustrerà i 
principali processi di manifattura additiva per materiali metallici, evidenziandone 
peculiarità e vantaggi, e facendo luce sulle problematiche oggi rilevate in termini di 
tecnologie e di qualità dei prodotti. Il seminario sarà anche l’occasione per stimolare una 
discussione critica di alcuni esempi applicativi e per delineare lo scenario relativo ai 
prossimi sviluppi sul tema.  
 
Le iscrizioni sono aperte:  

https://www.pmi-network.eu/events/la-manifattura-additiva-dei-materiali-

metallici-e-il-suo-utilizzo-industriale/  
 
 

I partner di PMI Network: 
Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco (capofila Italia) 
SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera) 
Fondazione Politecnico di Milano 
Camera di Commercio Como-Lecco 
Confartigianato Imprese Lombardia 
Confartigianato Imprese Lecco 
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco 
AITI - Associazione Industrie Ticinesi 
 

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 
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