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L’era digitale: un’avventura 4.2
 Presso Palazzo dei Congressi

 30 ottobre 2018

Il 30 ottobre a Bologna,
l’evento dedicato alla
tecnologia nel settore
CAD/PLM

“L’era digitale, un’avventura 4.2” è un evento

unico nel suo genere, organizzato da

Nuovamacut Automazione SPA, un’occasione

per fare il punto su cosa sta accadendo in

Italia e su come potrà cambiare il secondo

Paese manifatturiero d’Europa con l’arrivo di

nuove tecnologie.

Un appuntamento per rendere il comparto produttivo sempre più performante e all’altezza delle s�de del

mercato internazionale.

Il 30 ottobre si terrà l’anteprima nazionale degli strumenti indispensabili per le imprese con casi di successo e

sessioni tecniche su: Solidworks 2019, Realtà Virtuale, 3D Printing & Additive manufacturing.   Info e iscrizioni:

http://nmlive.nuovamacut.it/2019
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Prossimi eventi

3DEXPERIENCE Forum
 Presso Sede del Gruppo 24ORE 
 6 novembre 2018

Autodesk Simulation Day 2018 - Museo Mille Miglia (BS)
 Presso Museo Mille Miglia 
 6 novembre 2018

Predictive Engineering Analytics Event
 Presso AC Hotel Brescia 
 20 novembre 2018

Lamiera
 Presso Rho Fiera Milano 
 Dal 15 maggio al 18 maggio 2019

 Visualizza tutti gli eventi
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