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Le tecniche di produzione tradizionali spesso sono in difficoltà nel supportare le imprese in uno scenario 

competitivo cambiato rispetto agli anni precedenti, in cui sempre più entrano in gioco componenti quali 

diminuzione dei volumi di produzione, aumento delle prestazioni richieste e della complessità dei prodotti, 

spiccata tendenza a personalizzarne le funzionalità. Un aiuto per far fronte a queste nuove sfide può


arrivare dalle tecniche di Additive Manufacturing. Tali tecniche sono ormai ritenute competitive (talvolta 

indispensabili) per le attività di prototipazione, sia estetica che funzionale, e da qualche anno anche per la 

realizzazione di componenti e prodotti finiti.

IQ Consulting ha messo a punto uno strumento 

che supporta le imprese nel comprendere le 

potenziali applicazioni della tecnologia, 

stimandone i benefici (monetari e non) rispetto 

allo scenario as-is. Per fare ciò è stato sviluppato 

un percorso di valutazione che, partendo dalle 

esigenze aziendali, fornisce in output 

un’indicazione di quali tecnologie, macchinari e 

materiali potrebbero essere utilizzati, e a quale 

costo.

RISULTATI OTTENUTI
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Il progetto si è concluso con l’acquisto di una 

stampante industriale utilizzata dalle funzioni di 

R&D, designer interni e produzione, per la 

realizzazione di una vasta gamma di prototipi 

funzionali con i quali comprimere in modo 

significativo i tempi di sviluppo di prodotti e allo 

stesso tempo ridurne la spesa complessiva. 

Anche in funzione del buon esito del progetto, 

l’azienda ha pianificato un percorso di formazione 

delle proprie risorse sulle tecnologie di 

produzione additive. 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il primo step ha previsto la valutazione dello scenario as-is aziendale, con il coinvolgimento di diverse funzioni:


ricerca e sviluppo, progettazione meccanica, aerodinamica e design interni, produzione e assemblaggio in linea.


Grazie a questa prima fase, si individuano gli ambiti applicativi di potenziale interesse per la tecnologia,


valutando aspetti legati alla complessità dei prodotti, alla loro dimensione, al loro processo produttivo, ai


materiali impiegati.


In seguito, viene eseguita una valutazione di natura tecnica. Tale operazione è possibile grazie all’incrocio tra i


potenziali ambiti applicativi ed un database contenente le stampanti 3D disponibili sul mercato. Grazie a queste


informazioni, è possibile svolgere una analisi di fattibilità tecnica dell’utilizzo della stampa 3D.


Nello specifico, si arriva a produrre, partendo dalle esigenze mappate nello step precedente, una lista di


stampanti, di materiali e di rivenditori / service provider a cui rivolgersi.


Infine, viene sviluppata un’analisi economica, con l’obiettivo di valutare la convenienza economica delle


applicazioni di stampa 3D proposte allo step precedente. Questa attività ha permesso di proporre alla direzione


aziendale e agli altri enti coinvolti diversi scenari di acquisto/sfruttamento tramite service provider, con i relativi


indicatori di valutazione degli investimenti.
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