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Stampiamo
il futUro.
OGGI,
layer by layer
RM FORUM, giunto alla sua X edizione, è il
Convegno/Exhibition dedicato alle tematiche
relative all’integrazione delle Tecnologie
Additive in ambito produttivo, in particolare
nei settori: Aeronautico, Energia, Oil&Gas,
Automotive, Racing, Complementi d’arredo,
Medicale, Dentale e Componenti tecnici.

LA FORMULA
La decima edizione dell’RM FORUM si propone con il
collaudato format ‘aperto’ e ‘interconnesso’, ma con
sostanziali evoluzioni nelle due sezioni che caratterizzano
il forum: il Convegno e l’Area Espositiva.
Evoluzioni tutte focalizzate su un soggetto principale:
‘IL PRODOTTO’.

#RMFORUM2022
aerospace

racing

IL TARGET
RM FORUM si rivolge a: direttori tecnici e responsabili
di produzione di società produttrici di beni di largo
consumo durevoli, designer, responsabili di studi
di progettazione e ingegnerizzazione, dirigenti
di service, imprenditori e manager di aziende
interessate all’introduzione delle Tecnologie Additive
nei loro processi produttivi.
IL CONVEGNO
Il convegno proporrà un programma composto principalmente da:
• Relazioni di esponenti del mondo Accademico e della Ricerca
e di testimonianze di Responsabili di aziende utilizzatrici di
Tecnologie Additive che presenteranno i prodotti da loro
realizzati.
• Tavole Rotonde dedicate ai principali settori applicativi.
L’AREA ESPOSITIVA
In quest’area, oltre alle aziende che compongono la Value Chain
dell’Additive Manufacturing che saranno presenti con i loro stand,
ci saranno:
• La Start-up area
• L’Additive Gallery: mostra di prodotti realizzati con le
Tecnologie Additive
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> Stand preallestito
> Vetrinetta desk per esposizione prodotti
> Speech di 15 minuti
> Partecipazione Tavola rotonda
> Ingressi Free all’evento per i vostri clienti e dipendenti

6

> Pubblicazione del vostro logo sul sito web evento
> Promozione della sponsorizzazione su tutto il materiale
di comunicazione, sito web, social e sulle riviste

€5.000+iva €4.500+iva

€4.000+iva €3.000+iva

> Per promuovere la sponsorizzazione,

PACCHETTO€5.000+
COMUNICAZIONE:
iva

3 uscite ADV sulle riviste RPD o PD + 2 DEM

SCONTO 30%
SPONSOR EDIZIONE 2021
S ponSor E dizionE 2021 _aggiornati al 01/09/2021
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SONO aperte
LE ADESIONI A ...
RMFORUM2022
ESPONI NELLA VETRINA
DI RIFERIMENTO PER
LE TECNOLOGIE ADDITIVE
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