WEAREAM – La Manifattura Additiva siamo noi!

WEAREAM è il nuovo Centro di Competenza in Tecnologie Additive, con sede all’interno del Centro Servizi tecnici
alle Imprese - AQM Srl, creato per fornire alle aziende nazionali ed europee e alle Istituzioni pubbliche e private,
le Competenze specialistiche, i Servizi ad alto valore aggiunto e le Soluzioni concrete per operare al più alto livello
qualitativo e concorrenziale sul mercato internazionale della Manifattura 4.0, sfruttando al meglio le opportunità
offerte dalle Tecnologie Additive (metal additive manufacturing, in primis), dai Nuovi Materiali e dalla
reingegnerizzazione funzionale di prodotti, processi e filiere produttive.
Nell’evento di presentazione sarà possibile conoscere la value proposition di WEAREAM e approfondire i
numerosi servizi offerti, le competenze esistenti, le soluzioni personalizzate e integrate, l’innovazione in ambito
nuovi materiali, processi e tecnologie. Alla luce di più di 30 anni di attività tra R&D, prototipazione,
concettualizzazione e realizzazione di soluzioni industriali proprie della struttura tecnico scientifica del Centro di
Competenza, si apprenderanno le esperienze realizzate e si comprenderanno le potenzialità che lo rendono unico
nel panorama nazionale di settore e un futuro riferimento a livello EU e internazionale.
Imprese di ogni dimensione e settore applicativo, istituzioni pubbliche e private, potenziali investitori e
imprenditori appassionati d’innovazione e interessati alle potenzialità espresse dalle Tecnologie Additive per lo
sviluppo di servizi, prodotti e processi in ottica di Circular&Green Economy e Sustainability energetica ed
ambientale troveranno numerosi spunti per una collaborazione proficua, innovativa e personalizzata.

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2022
c/o AQM S.r.l., via T. Edison n.18, Provaglio d’Iseo (BS)
ore 13:30
ore 14:00

ore 16:00

ore 17:30

- Registrazione partecipanti
- Benvenuto ai partecipanti - Riccardo Trichilo (Presidente, AQM)
- Presentazione WEAREAM S.r.l. - Paolo Folgarait (Presidente e CEO, WEAREAM)
- Il punto di vista dei Soci Costituenti:
Seamthesis Srl, AQM Srl, Valland SpA, Buffoli Industries SpA, F3nice Srl
- Il valore aggiunto della manifattura additiva per le PMI bresciane - Pierluigi Cordua
(Presidente, APINDUSTRIA Brescia)
- Applicazioni industriali della manifattura additiva - Paolo Streparava (Vice Presidente,
CONFINDUSTRIA Brescia)
Coffee break
- La value proposition di WEAREAM nella filiera nazionale della Manifattura Additiva a
metallo per l’Industria - Vito Chinellato (Vice Presidente, WEAREAM)
- Esempi concreti di come WEAREAM e Partners supportano lo sviluppo industriale del
mercato della Digital Manufacturing (testimonianze) - Moderatore: Daniele Cozzi
(Joanneaum Research, Austria)
- I prossimi appuntamenti a supporto dello sviluppo di WEAREAM - Paolo Folgarait
(Presidente e CEO, WEAREAM)
Aperitivo di networking

WEAREAM – La Manifattura Additiva siamo noi!

Ulteriori informazioni relative all’evento:
•
•
•
•

Per ragioni organizzative ed esigenze ricettive (massima capienza posti a sedere: 100), è richiesta la
registrazione preventiva dei partecipanti sul sito di WEAREAM (www.weaream.it/eventi/).
E’ gradito l’utilizzo della mascherina chirurgica (o FFP2) da parte dei partecipanti in presenza.
Per coloro che non potessero intervenire personalmente all’evento, sarà reso disponibile possibile un
servizio streaming accessibile da remoto.
Gli interventi saranno registrati e consultabili a valle dell’evento sul sito di WEAREAM
(www.weaream.it/eventi/).

Per ogni ed ulteriori informazione e per comunicazioni contattare: segreteria.evento@weaream.it

L’evento è organizzato in collaborazione con:

Come raggiungerci:

