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Moldex3D Digital Transformation 2021 Live 
 

Gentile Cliente, 

visto il successo dell’evento 2020 Moldex3D Digital Twin Live, che si è tenuto lo scorso anno dal 28 al 30 

settembre ( www.moldex3d.it/it/digital-twin-best-moments.aspx), abbiamo pensato di replicare qualcosa 

di nuovo, ma la stessa formula. 

Dall’Italia abbiamo avuto una decina di interventi (LATI, iHR RANCO, RADICI, STMicroelectronics, 

Proplast, Electrolux, Kaercher, Italian Gasket, Arconic. ecc.) e quindi una presenza massiccia, che 

vorremmo replicare anche quest’anno. 

All’evento hanno partecipato oltre 1.500 aziende da tutto il mondo in una piena condivisione di 

esperienze per l’arricchimento di conoscenza di Tutti i partecipanti. 

 

 
 

L’evento si chiamerà Moldex3D Digital Transformation 2021 Live 

 

Digital Transformation è l’applicazione delle tecnologie digitali  e delinea il percorso di modificazione sia del 

business in generale, sia di tutte le metodologie presenti in azienda. 

In questo grande processo, descitto anche nel programma governativo di Transizione 4.0, Moldex3D vuol 

giocare un ruolo importante, anche se di nicchia: ovvero prendere in carico il capitolo SDM Smart 

Design&Manufacturing, come quota di un Progetto aziendale più ampio che porterà alla Fabbrica 

Intelligente (Smart Factory). 

 
 

I processi aziendali non-digitali, lasceranno gradualmente il posto a processi digitali integrati tra loro, 

ovvero il processo fisico verrà attivato solo quando la sua imagine digitale (Digital Twin) fornisce la totale 

confidenza prodotto/processo di ciò che deve essere realizzato. 

 



Moldex3D 

MOLDING INNOVATION 

 

Moldex3D Italia srl 
Lecco , Centro Direzionale Le Meridiane, Largo Caleotto 30, Torre  B ingresso 29/30 , piano 4° 

Tel +39 0341 243.554- Cell. +39 345 6844.016  
P.IVA. IT03438620134             www.moldex3d.it 

E’ unprocesso aziendale ineluttabile, che deve essere affrontato passo passo, ma all’interno di una cornice 

ben definite. 

Per quanto di nostra competenza, Moldex3D ha le idee chiare dei passi da affrontare  e promuove ad ogni 

livello ed in ogni modo questa visione coivolgendo Aziende, Clienti, Università, Istituti, Enti, Partners, 

perché da soli non si va da nessuna parte e quindi abbiamo bisogno di Voi. 

Le soluzioni digitali si combinano con l’automazione di processo gia presente in azienda. 

Strumenti tecnologici nuovi, funzioni e caratteristiche sempre più evolute, piattaforme digitali integrate, 

metteranno a disposizione e svilupperanno un nuovo concetto di creatività per prodotti sempre più 

innovativi. 

Sarà quindi una vera e propria rivoluzione e non un semplice arricchimento, o modifica di processi esistenti, 

o un mero supporto digitale a processi tradizionali. 

 

Quindi , quest’anno, presentermo un evento virtuale mondiale chiamato Moldex3D Digital Transformation 

2021 Live, una piattaforma web in cui aziende, esperti, professionisti da tutto il mondo presenteranno, in 

condivisione, la loro esperienza nell’avvio di questo nuovo percorso, portando progetti con caratteristiche 

innovative, sia in ambito progettuale sia produttivo, per i Clienti Moldex3 e per coloro che ancora non lo 

sono.   

 

L'evento si terrà in due giornate,  22nd-23rd Settembre, dalle 09:00 alle 15:00 (CEST).  

 

E così come lo scorso anno, Ti invitiamo a partecipare attivamente a questa operazione come speaker e/o 

comunque a registraTi al più presto alla pagina: 

https://moldex3deurope.com/new/digital-transformation/ 

Siamo assolutamente certi che questa sperienza condivisa accrescerà Tutti noi con nuovi spunti per il 

future, e quindi Ti invitiamo a partecipare, ma , ancor di più, per chi volesse ci piacerebbe averTi come 

speake , presentando la Tua esperienza.  

Chi ha partecipato lo scorso anno può ovviamente riproporsi portando una nuova esperienza 

 

Come è organizzata la presentazione e cosa serve: 

 

a) La presentazione sarà pre-registrata 

b) Ogni session avrà la durata tra I 20 e I 25 minuti. 

c) Per una migliore efficacia visive siuggeriamo di accompagnare la presentazione in parallel con una 

finestra che mostri lo speaker. 

d) In linea di massima la presentazione video dovra essere resa disponibile entro la fine di luglio in 

modo da essere inserita nell Story Telling: 

 Foro dello speaker in alta risoluzione 

 Un piccolo presentazione dello speaker da abbinare alla foto (max 200 parole) 

 Titolo della sessione 

 Un abstract dell’argomento (max 500 parole) 

- e non oltre il 15 agosto: 

 La registazione video dell’intervento 

Alla pagina www.moldex3d.com/webinar_tags/digital-twin/ puoi vedere alcuni esempi relativi all’evento 

2020 Moldex3D Digital Twin della scorso anno e alcuni interventi. 

Va da sé, che riteniamo fondamentale la Tua presenza per il successo di questo evento che coinvolge una 

platea mondiale. Per qualunque delucidazione o necessita, siamo qui disponibili. Chiamaci! 

Cordiali saluti e buon lavoro 

Giorgio Nava 

 


