
 

 

2019 MOLDING INNOVATION DAY 

25 settembre 2019 

Hotel dei Parchi del Garda - Lazise – Verona 

Gentile Cliente 

Anche quest’anno stiamo organizzando il 2019 Molding Innovation Day, che è lo user meeting di Moldex3D 

Italia estesa ai prospects che volessero partecipare. 

Siamo alla 6° edizione e visto il successo dell’anno scorso con oltre 130 partecipanti e la soddisfazione dei 

partecipanti per la location scelta e la facilità per raggiungerla, abbiamo deciso di replicarla sempre all’Hotel 

dei Parchi del Garda di Lazise. 

Stiamo preparando l’agenda dei lavori e la scaletta degli interventi e, come già anticipato, quest’anno NON 

potete mancare e quindi Vi aspettiamo Tutti. 

L’attività inizierà alle 9:00 con la registrazione e poi si partirà alle 9:30 con interventi di 20/30 minuti, fino 

alle 17:30/18:00 intervallati dal coffee break e dal pranzo. 

 
Vi diamo comunque qualche anticipazione. 

Oltre alla testimonianza di alcuni clienti che presenteranno come Moldex3D li ha aiutati a risolvere alcune 

problematiche specifiche del lavoro quotidiano, saranno presenti anche dei partners che collaborano con 

Moldex3d per fornire una soluzione integrata per le specifiche esigenze del Cliente (Arconic, IHR, Kistler, 

Digimat, Trexel, …), oltre a dei docenti e professionisti che introdurranno alcune problematiche specifiche 

(es. come adottare un profilo formativo adeguato al miglior utilizzo di Moldex3d, piuttosto che argomenti 

molto avanzati quali l’utilizzo di materiale composito al carbonio (CCF, grafene, nanotubi, tessuti 

preimpregnati ecc.) 

Verranno presentate le nuove funzionalità e caratteristiche presenti nella nuova release 17 (La nuova 

interfacciaStudio Advanced, Fiber Advanced, Accoppiamento Flusso/Viscoelasticità, RTM/SMC, Foaming e 

Foaming Chemical, SDM Smart Design &Manufacturing, ecc.). 

Quindi l’agenda sarà molto interessante e appena disponibile Ve la comunicheremo. 

 

Per ora incominciate a segnarVi la data: 25 settembre 2019 e potete già iscriverVi mandando ad 

info@moldex3d.it con ragione sociale, nome cognome, telefono e mail, oppure cliccando 

www.moldex3d.it/it/contatti/contatti.aspx o telefonando allo 0341 243.554 specificando “partecipazione al 

2019 MID” 

State sintonizzati! ..... Cordiali saluti 

 

 


