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RM FORUM, giunto alla sua X edizione, è il

Convegno/Exhibition dedicato alle tematiche
relative allo sviluppo di nuovi prodotti o alla
loro reingegnerizzazione in un’ottica generativa
con l’ausilio delle Tecnologie Additive integrate
in ambito produttivo, in particolare nei settori:
Aeronautico, Energia, Oil&Gas, Automotive,
Racing, Complementi d’arredo, Medicale, Dentale e
Componenti tecnici.

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.

TEMI DEL CONVEGNO
• Stato dell’arte dell’Additive Manufacturing (AM)
• Il progetto per l’AM
• I materiali per l’AM
• Il software per la gestione della produzione
• I certificati per garantire la produzione
• Analisi dei costi nell’uso delle tecnologie AM
• Esperienze di Service Providers che forniscono un
servizio di AM
• L’evidenza di importanti aziende che hanno
introdotto le tecnologie AM nelle loro linee di
produzione
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la visita
al musEo
alfa romeo

Area Exhibition
LA FORMULA
La nona 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’
IL CONVEGNO
Il convegno proporrà un programma composto
principalmente da:
• Relazioni 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

Networking, business lunch
e intrattenimento
Nella prestigiosa cornice del Museo
Storico Alfa Romeo, RM FORUM è
un momento di approfondimento
dei temi trattati durante il convegno
e di networking a 360° studiato per
offrire massima possibilità di relazione
tra gli espositori e i visitatori: l’area
stand offre un livello altissimo contatto
con il pubblico, mentre i momenti
dedicati ai coffee breaks e il Business
Lunch rappresentano interessanti
opportunità di Networking

Coffee break networking

più informali, grazie alla
condivisione di un buon caffè o
di un bicchiere di bollicine.
Momento atteso dai visitatori,
infine, la visita al Museo Alfa
Romeo, che chiude il convegno:
sei piani di storia creano un
legame tra passato, presente e
futuro raccontando le imprese di
un marchio straordinario, le sue
vetture, la tecnologia, lo stile.

Business Lunch

Visita Museo Alfa Romeo

Www.rmforum.it

ROUND TABLE dedicate ai principali settori applicativi

TAVOLA ROTONDA
AVIO/ENERGIA
28.09_Afternoon

TAVOLA ROTONDA
MATERIALI PER L'AM
29 .09_Morning

Numerosi sono i fattori strategici
a favore dell’introduzione delle
Tecnologie Additive nei settori
Energia e Aerospace, ma quali sono
gli ostacoli che rallentano il loro
impiego nei processi produttivi?

Nuovi materiali sempre più
performanti per geometrie e
design avveniristici?
Come rispondono le aziende
produttrici di materiali alle
richieste del mercato?

TAVOLA ROTONDA
AUTOMOTIVE/
COMPONENTISTICA TECNICA
29.09 _Afternoon
Tecnologie Additive e
produzione di serie quale
modello di business?

Una location di prestigio ospita lA supply chain dell’additivo

I punti di forza della x edizione di RM FORUM 2022

consulenza

formazione

networking

FATTIBILITA’

Un percorso
espositivo di
consulenza ti
accompagna nella
scelta della
Tecnologia Additiva
più indicata per
sviluppare i tuoi
prodotti.

RM FORUM
affronta i principali
temi legati al mondo
AM, proponendo
relazioni di esponenti
del mondo Accademico e testimonianze
di aziende brand owner utilizzatrici della
Tecnologia Additiva.

Il convegno è
studiato per offrire
massima possibilità di
relazione tra espositori e visitatori,
con momenti di
networking, business
luch e intrattenimento con la visita al
Museo Alfa Romeo.

Le aziende ti
offriranno
consulenza dalla
dalla progettazione
ai materiali,
dai software alle
tecnologie, dalla
finitura alla
certificazione.
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goal
Sei pronto per
progettare e
produrre in Additivo!
Porta la tu azienda
a un nuovo livello di
innovazione digitale
grazie alle
Tecnologie Additive
e segna il tuo GOAL!

LA VETRINA
DI RIFERIMENTO
IN ITALIA PER LE
TECNOLOGIE
ADDITIVE

sponsor
S ponSor E dizionE
2021 edizione
_aggiornati al2021
01/09/2021
SponSor pLATinUM

SponSor GoLd

SponSor SiLVEr

SponSor BronzE

RAPID MANUFACTURING

SponSor rAME

3DM
ENGINEERING

LAYERS AHEAD

Guest Speakers

aerospace
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ALLESTIMENTO CORNER (RAME sponsor)

SPONSORSHIP

ALLESTIMENTO STAND (platinum, gold e silver sponsor)

FORNITURA CORNER ( solo per RAME SPONSOR)
- Pavimentazione: moquette a terra
- N.1 Banco reception/vetrina, dim.100x50 h.100cm
- N.2 Sgabelli
• le aziende Bronze Sponsor potranno esibire un roll-up
• i corner non sono provvisti di allacciamento elettrico e di illuminazione aggiuntiva.
FORNITURA ALLESTIMENTO STAND:

- N.1 Tavolo e N.2 sedie

- Area: 250(larghezza)X300cm h.250cm

- N.1 Banco reception/vetrina, dim.100x50 h.100cm

DIVENTA SPONSOR DELLA PROSSIMA EDIZIONE

- Pavimentazione: moquette a terra

- N.1 Portadepliant a colonna

- Struttura in alluminio h.250cm con pannelli di

- Impianto elettrico con N.3 faretti

Prenota la tua partecipazione alla X edizione di
RM FORUM! Porta la tua idea e presentala a un pubblico
profilato e specializzato nel settore delle Tecnologie Additive.

rivestimento in laminato bianco

- N.1 presa di corrente

- Ripostiglio con porta a soffietto

- N.1 Appendino a parte

- N.1 Grafica 95cmx95cm con logo

- N.1 Cestino

E se hai già partecipato alla precedente edizione,
abbiamo riservato uno speciale ‘Pacchetto Partnership’!

Espositore (da noi prodotta)

scopri di più.....

aerospace

racing

automotive oil&gas

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Guglielmo Calcagno - Publishing Advisor
g.calcagno@publitarget.it
Ph +39 02.3494367 mobile +39 335.1500876
Event coordinator
Andreana Ippolito - Eris Eventi
a.ippolito@eriseventi.com
Ph +39 02.3494367
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