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'Conoscenza, uso e sviluppi futuri delle tecnologie additive'è il titolo
dell'ultimo Osservatorio Additive Manufacturing sviluppato da Messe
Frankfurt in collaborazione con Porsche Consulting e illustri partner
accademici per fare luce su una tecnologia le cui potenzialità sono
ancora tutte da scoprire
Ilaria De Poli uj@depoli_ilaria
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