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OGGI E’ IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE IN BI-MU DEL NUOVO 
CONTEST “AM PLAYER” PROMOSSO DAL CIM4.0 PER FAVORIRE 
L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DI ADDITIVE MANUFACTURING 

 
 
Milano, 14 Ottobre 2022 – E’ il giorno della presentazione alla Fiera BI-MU in corso a Milano del primo contest. 
“AM PLAYER”, dedicato all’Additive Manufacturing rivolto ad aziende e startup innovative italiane, realizzato dal 
Competence Center Nazionale CIM4.0 in collaborazione con Reply e Punch Torino. 
 
Questa mattina a partire dalle ore 12.15 presso lo Stand AITA (Pad 15, stand F34), il Ceo del Competence 
Industry Manufacturing 4.0, Ing. Enrico Pisino, presenterà l’iniziativa dal titolo “l’Additive Manufacturing 
è per tutti: il CIM4.0 mette alla prova le aziende italiane”. 
 
Una challenge dedicata alle imprese che potranno presentare un’idea applicativa centrata su una tecnologia, 
quella della stampa 3D evoluta capace di fare la differenza in moltissimi settori industriali, generando benefici in 
termini di tempo, di qualità e di costo. Ma è ancora una tecnologia che molte aziende conoscono solo 
superficialmente e che merita invece di essere portata al centro dell’attenzione.  
 
L’obiettivo del contest è far conoscere alle imprese il valore potenziale delle tecnologie additive nel proprio settore 
applicativo, supportando le proposte meritevoli e abilitando i servizi di trasferimento tecnologico, dall’idea alla sua 
commercializzazione. Qualunque azienda italiana potrà quindi sottoporre al Competence Center il proprio progetto 
di business attraverso l’applicazione dell’additive manufacturing.  
 
I progetti saranno valutati da una giuria di esperti provenienti dal mondo industriale e accademico, che selezionerà 
i tre finalisti che potranno sfruttare dei voucher spendibili in servizi di ingegneria, consulenza e formazione presso 
il Competence Center; inoltre il primo classificato sarà pienamente supportato dalla progettazione alla stampa 
della sua idea. 
 
Sarà conferito anche un premio in voucher all’idea più “green” che più saprà mettere la sostenibilità al centro del 
progetto. L’iniziativa, a costo zero per i partecipanti, ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle tecnologie di 
stampa 3D evoluta da parte delle imprese, con particolare attenzione verso le PMI, favorendo un loro utilizzo con 
il supporto di servizi e competenze messe a disposizione dal Competence Center.  
 
A seguire la presentazione, pubblico e giornalisti sono invitati allo stand del CIM4.0 (Pad15, stand F56) 
per un aperitivo e dialogare con i vertici e i partner industriali del Competence Center.  
 
Vi aspettiamo! 
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