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ENERGY GROUP SRL 

Descrizione:. Energy Group è un'azienda specializzata nella fornitura e supporto di sistemi di stampa 
3D per la prototipazione rapida ed il Direct Digital Manufacturing. 
Fondata nel 1995, mette al servizio dei propri Clienti un team professionale altamente qualificato, in 
costante aggiornamento, con una solida esperienza, il quale si dedica con passione alla comprensione delle 
esigenze, dei problemi e degli obiettivi tecnologici. 
Dal 2005 siamo Rivenditori Certificati Stratasys per tutti i sistemi professionali della loro gamma tra cui 
spiccano le macchine della serie Objet, Dimension e Fortus e le stampanti 3D entry-level Makerbot, 
operando attivamente con le principali realtà nazionali nei settori automotive, aerospace, packaging, 
consumer goods ed altri. 
 
Il gruppo tecnico e commerciale collabora attivamente e con impegno con i Clienti per individuare la 
soluzione più adeguata per migliorare la qualità della progettazione e ridurre i tempi di sviluppo del 
prodotto, diminuendo il time-to-market. 
Grazie alla lunga esperienza maturata siamo in grado di offrire ai Clienti servizi di consulenza, di formazione 
e di supporto ottimizzati per garantire loro la massima disponibilità e rapidità di risposta su tutto il 
territorio nazionale. 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore di 

tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione di 

processi e 
prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 
comunicazione 

e software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, ingegneria 
civile 

 
       

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia         

Subfornitura         

Componentistica         

Servizi         

Training e 
formazione 

 
       

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo: Via Gandhi, 2/L, 40010, Bentivoglio, BO 
Sito web: www.energygroup.it 

Persona di contatto:  Lucio Ferranti 
Telefono: 051-864519 
E-mail: energy@energygroup.it 



 


