COMUNICATO STAMPA
Bologna, 24 ottobre 2018

Dalla stampa 3D non più solo prototipi, ma
componenti funzionali su scala industriale
Finalmente la stampa 3D realizza pezzi a colori pronti per la produzione. La soluzione arriva
con la nuova HP Jet Fusion Serie 500 per la prima volta in funzione in Italia, il 30 ottobre a
Bologna al Nuovamacut Live 019.
Bologna 24 ottobre - Tra le tante innovazioni che si potranno vedere al Nuovamacut Live 019,
l’appuntamento autunnale organizzato da TS Nuovamacut (una Società TeamSystem) anche la
stampante 3D di HP Jet Fusion Serie 500, in funzione per la prima volta in Italia.
Il 30 ottobre, oltre 1800 tra imprenditori, progettisti e tecnici provenienti dai diversi comparti
produttivi: meccanica, automotive, sanità, industria aerospaziale fino ai beni di consumo,
avranno la possibilità di vedere dal vivo le straordinarie funzioni dell’unica stampante che si
contraddistingue per tre caratteristiche principali: realizzare pezzi di qualità a colori, avere
un alto controllo a livello di voxel, mantenere sia la prototipazione che la produzione sulla
stessa piattaforma tecnologica.
La serie 500 (540 bianco e nero e 580 a colori) è perfetta per permettere agli uffici tecnici
delle aziende di iniziare a progettare e produrre piccole serie di prodotti. La facilità di utilizzo
e la gestione in remoto della consentono di ridurre tempi e costi e di iniziare a progettare
secondo i principi della manifattura addittiva.
La stampante è già ordinabile con consegne a partire da marzo 2019. Prenotarla subito
significa sfruttare l’iper ammortamento in scadenza al 31 dicembre 2018, agevolazione
introdotta con l’obiettivo di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale
secondo il modello Industria 4.0 ora diventato Impresa 4.0 che permette di recuperare fino al
40% dell’importo investito.
"La nostra missione - ha dichiarato Stephen Nigro, Presidente del 3D Printing, di HP - è
cambiare il modo in cui il mondo progetta e produce con la stampa 3D. Stiamo assistendo a un
aumento della produzione 3D ad alto volume mentre l'industria accelera il suo viaggio verso
un futuro digitale. I clienti stanno aumentando la produzione di pezzi di qualità industriale.
Stiamo anche sfruttando la sua tecnologia per trasformare il ciclo di vita di sviluppo dei propri
prodotti per contribuire a ridurre i costi, velocizzare il time to market, aumentare la
soddisfazione dei clienti ".
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Nuovamacut Live 019 intende offrire una panoramica sulle migliori tecnologie per digitalizzare
i processi aziendali e per accelerare la rivoluzione dei tradizionali paradigmi lavorativi. Saranno
6 i temi centrali di questa edizione: automazione, informatizzazione, virtualizzazione,
computing e mobile, gli argomenti verranno introdotti da un coinvolgente storytelling di
Filippo Astone, giornalista economico e direttore di “Industria Italiana”, che dialogherà con i
numerosi ospiti d’eccezione che si alterneranno sul palco.
Gli operatori avranno l’opportunità di prendere parte a 20 sessioni formative pomeridiane,
gratuite, per aggiornare le proprie conoscenze con un’anteprima nazionale delle soluzioni
SolidWorks 2019 in ambito CAD/PLM, testare in una sala dedicata la Realtà Virtuale, vedere
dal vivo le applicazioni del 3D Printing & Additive manufacturing.
Durante l’evento il pubblico potrà partecipare anche ad un networking con i partner,
all’interno dell’area espositiva, per approfondire gli aspetti più innovativi delle loro soluzioni.
Main Partner:
HP per il 3D Printing & Additive Manufacturing
Tacton leader mondiale in configurazione di prodotto e configurazione commerciale
BeanTech leader nella virtualizzazione delle workstation grafiche (VDI)
Esprit leader global nel computer – aided- manufacturing (CAM), software ad alte prestazioni
Partner Exhibitor:
3D Connexion, BNP Paribas, Exemplar, Faremeccanica, Lenovo, Sigmatek, Virtalis
L’evento si svolge in collaborazione con TeamSystem, Dassault Systèmes, SolidWorks.
Maggiori informazioni sul programma e modalità di registrazione su:
http://nmlive.nuovamacut.it/2019
Chi è Nuovamacut
Nuovamacut Automazione Spa (una società TeamSystem) è una società leader nell’ambito delle tecnologie a supporto dei
processi aziendali dalla progettazione e sviluppo prodotto, alla gestione di dati e informazioni, Realtà Virtuale alla produzione,
macchine utensili e soluzioni per il 3D printing. Fondato nel 1955 come distributore di macchine utensili, oggi il gruppo
Nuovamacut, con un organico di 140 persone operanti su 10 diverse sedi su territorio italiano, è il principale partner di
Dassault Systèmes in Italia e tra i primi 10 nel mondo, non solo per la rivendita delle soluzioni software in ambito
CAD/PLM, ma è il primo centro di assistenza, formazione e consulenza certificato in Italia da per SolidWorks, con più di 22.000
licenze installate. Tra i sui principali client,i Nuovamacut annovera, Atlantic Fluid Tech, Beghelli, Bondioli & Pavesi, Bosch
Rexroth Oil Control, Beghelli, Brevini Fluid Power, Carel, Falmec, Farid Industrie, Ficep, GSG International, Harken Italy, Ica
Tech, Iemca Giuliani Macchine, Imel, Inglass, Lavazza, Luna Rossa, MCZ, Milpass, OMS Saleri, OPM, Partena, Poggipolini,
Sacmi, Sistem Pneumatica, Stampotecnica, Tatuus, Tiesse Robot, Walvoil, Wam.
Chi è TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad Aziende, Artigiani e
Microimprese, Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio, Liberi
Professionisti) Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi. Integrando le competenze delle diverse
società che lo compongono (TeamSystem, ACG, Danea Soft, Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo,
Nuovamacut, Optime, Paradigma, TeamSystem Communication, TeamSystem Service), il gruppo fornisce a professionisti e
aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai software gestionali, al training ed

Nuovamacut Automazione SpA
Società con socio unico
P.IVA: 01415390358
Capitale Sociale versato: 108.000 € Numero REA: RE - 0183628

Sede Legale -Via Dei trattati Comunitari europei 1957-2007, 5
40127 Bologna
Tel: +39 051 6034801
ufficiomarketing@nuovamacut.it
www.nuovamacut.it

education. Il gruppo TeamSystem ha fatto registrare nel 2017 ricavi netti consolidati per circa 300 milioni di Euro e ha
raggiunto un portafoglio clienti pari a oltre 280.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale.
Dal marzo 2016 TeamSystem fa capo al fondo di privaty equity Heldmann & Friedman
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