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SCHEDA ASSOCIATO
Prima Additive

Descrizione:
Prima Additive è la divisione del Gruppo Prima Industrie che sviluppa, produce, vende e distribuisce
sistemi industriali per applicazioni metalliche di Additive Manufacturing.
Beneficiando della storica esperienza del Gruppo Prima Industrie nel campo dei macchinari laser e
dei servizi, Prima Additive supporta i propri clienti nello sviluppo di applicazioni innovative guidate
dai bisogni emergenti e dalla domande nei maggiori settori industriali (aerospaziale, automotive,
energetico) dove l’Additive Manufacturing si sta evolvendo rapidamente.
Prima Additive copre le due principali tecnologie di Additive Manufacturing basate sull’uso di laser
(Powder Bed Fusion & Direct Energy Deposition) e può vantare importanti partnership con attori
strategici (Joint ventures con fornitori tecnologici, Università, Centri di ricerca e sviluppo).
L’approccio orientato al cliente di Prima Additive comprende una vasta gamma di servizi che possono
essere personalizzati a seconda dei diversi bisogni di ciascuna azienda. Prima Additive offre: training
avanzati, consulenze tecniche orientate alle applicazioni per manifattura additiva, additive product
design e ottimizzazione dei processi produttivi. Il tutto completamente in linea con la roadmap dello
sviluppo tecnologico Industria 4.0, ovvero dell’industria smart del futuro.

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

Aerospaziale

☺

☺



☺

Automobilistico

☺

☺



Ferroviario

☺

☺

Elettrodomestici

☺

Beni strumentali

Informatica,
infrastrutture di
comunicazione e
software
gestionali

Software e
strumenti per
la
progettazione
e simulazione

Qualità e
metrologia,
caratterizzazione
materiali e
processi







☺









☺







☺



☺







☺

☺



☺







Energia, oil&gas

☺

☺



☺







Meccanica varia

☺

☺



☺







Subfornitura

☺

☺



☺







Componentistica

☺

☺



☺







Servizi

☺

☺



☺







Training e
formazione

☺

☺



☺







Edilizia,
ingegneria civile

Altre applicazioni
(associazione di
categoria)
Indirizzo: via Torino-Pianezza 36, 10093 Collegno (TO)
Sito web: www.primaadditive.com

Persona di contatto: Paolo Calefati
Telefono: 0114103433
E-mail: info@primaadditive.com

