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Tutta l’innovazione del mondo 3D
riunita in un solo gruppo

THE3DGROUP è il più grande gruppo 
italiano per l’innovazione digitale 3D.

Propone tecnologie moderne e complete 
rivolte al mondo INDUSTRY 4.0 per 
accelerare il passaggio delle aziende clienti
verso la fabbrica digitale.



Scopriamo le Aziende de THE3DGROUP



Vediamo i numeri del nostro Gruppo



Dove siamo



Pensare, progettare e costruire in 3D:
il processo digitale 3D



Progettazione 3d – Eco design – Materiali sostenibili 
Nel dettaglio SOLIDWORKS Sustainability effettua valutazioni sull’impatto ambientale già

durante la fase di progettazione, consente di analizzare in dettaglio il ciclo di vita del

prodotto, generare automaticamente un rapporto dettagliato sulla progettazione

sostenibile e condividerlo con tutto i reparti dell’azienda.



.Si possono effettuare, la valutazione delle parti, la ricerca di materiali alternativi e

dashboard degli impatti ambientali con funzionalità aggiuntive per la valutazione di parti e

assiemi, utilizzando parametri quali modalità di trasporto e distanza, energia richiesta per

l’assemblaggio e consumo energetico nella fase d’uso.

Grazie a una chiara visione sulla sostenibilità, sarà possibile ottimizzare i progetti, ridurre i

costi e differenziare i prodotti. Il software tiene conto di quattro principali

indicatori ambientali: impronta ambientale, consumo di energia totale, impatto

sull’aria e impatto sull’acqua, per facilitare l’implementazione di pratiche di

ecoprogettazione.

Ora è possibile cogliere le opportunità ripensando i progetti esistenti ed esplorandone di

nuovi, per creare prodotti di nuova generazione ed ecologici in qualsiasi settore.



Impegno per la sostenibilità di SolidEngineering

E’ nata così l’esigenza da parte di SolidEngineering di fare qualcosa di concreto per il

proprio territorio attraverso la partecipazione attiva a progetti speciali in particolare per la

divulgazione della Cultura d’impresa e per il settore Educational.

- Per la cultura d’impresa parliamo di progetti dedicati alla parità di genere, integrazione,

inclusione e smart working, promossi da InpirinGirls, ValoreD, Fabbrica4D

- Per il settore Educational sono tanti i progetti di divulgazione culturale della

modellazione 3d con il SolidLabs e questi partono dalla scuola primaria come

Labsforkids per passare alla formazione diretta presso Istituti Superiori, ITS, Università

e Politecnico.



LabsforKids
Il progetto pilota LabsforKids, è stato
pensato sia per far familiarizzare gli
studenti con l’acquisizione delle
competenze base di modellazione 3D
attraverso un percorso guidato, sia per
educare i bambini ai temi dell’ambiente
e dell’ecosostenibilità così come
previsto dal Progetto UNESCO recepito
dall’Istituto in Partnership.
Cominciare ad accogliere la tecnologia
come strumento utile anche a scopi
alternativi a quelli a cui i nativi digitali
sono abituati è l’ambizione sociale più
alta di SolidEngineering



Progetto

• Imparare a Modellare in 3D

• Acquisire competenze base di Robotica

• Sperimentare la Stampa 3D toccandola con mano

• Scansionare una forma con uno Scanner 3D

• Conoscere gli strumenti usati per produrre quello 

che ci circonda



Altre attività del SolidLabs…

Pacchetti licenze e formazione per
Istituti Tecnici, ITS ed Università.

Partnership con Apulia Digital Maker,
Poliba, Poliba Corse, Balab, Uniba e
numerosi Istituti tecnici superiori per
fornire un’alta formazione Solidworks
per creare dei professionisti pronti del
mondo del lavoro e per diffondere
l’informativa degli strumenti gratuiti
messi a disposizione di studenti, Start-
up ed Imprese.



Conclusioni

Supportare la sostenibilità tramite l’ideazione di prodotti, processi e servizi di
nuova generazione significa anche assumersi la responsabilità sociale di
contribuire concretamente a cambiare le condizioni che ci vedono ancora inglobati
in ritmi, stili di vita, sistemi e retaggi culturali oramai INSOSTENIBILI.



Grazie


