
BioHorizon – SC2 International Brokerage event  Bruxelles, 15 novembre 2017 

La Commissione europea ha organizzato l’infoday di presentazione del Work Programme 
SC2 2018-2020 che si terrà a Bruxelles dal 14 al 17 Novembre 2017. Nell’ambito 
dell’evento, BioHorizon – la rete degli NCP della tematica di SC2 di cui APRE è partner – 
organizza un brokerage event internazionale gratuito che permetterà a         ricercatori e 
imprese di discutere le loro idee progettuali e creare partenariati in vista dei primi topic 
2018. I partecipanti che lo   desiderano, inoltre, hanno la possibilità di presentare le proprie 
proposte progettuali al pubblico nella sessione dedicata agli     elevator pitch. Informazioni 
e registrazione (le iscrizioni scadono il 26 ottobre) 
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/ 

Master Additive Manufacturing - II edizione I materiali metallici: il loro ruolo strategico nelle 
tecnologie  additive Roma, 9-13 ottobre 2017 

Forti del successo registrato lo scorso anno, RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali 
lancia una seconda edizione del Master sull’Additive Manufacturing, proponendo temi di 
frontiera per l’impiego di questa tecnologia nella realizzazione di componenti in metallo, 
quali l’alloy design, la produzione delle polveri, lo  studio dei processi additivi SLM, EBM e 
DED, lo studio delle    difettosità e delle tecniche per monitorarne la formazione, 
l’ottimizzazione dei trattamenti termici. Il Master MAM17, vede la collaborazione del 
Politecnico di Milano e dell’Università Roma Tre nonché di relatori internazionali di 
riferimento.  L’evento si terrà press l’Università Roma Tre, Dip. di Ingegneria (Sala 
Conferenze)  in Via Vito Volterra 62, Roma. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Modulo di 
iscrizione scaricabile da:  www.rinaconsulting.org/en/events?item=61 Inviare il modulo a: 
mam.rinaconsulting-csm@rina.org Documentazione: http://download.apre.it/MAM17.zip 
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