
  
 

Industria: nasce MadeInAdd, partnership strategica fra CDP Venture Capital Sgr, 
MIMETE e PUNCH Torino 

 

Torino / Monza e Brianza / Roma, 28 Settembre 2022 - CDP Venture Capital, MIMETE e PUNCH Torino, 
annunciano una partnership strategica per il mercato della manifattura additiva dal valore complessivo di 19,4 
milioni di euro. Nasce così MadeInAdd, la nuova società che introduce un nuovo modello digitale per la 
progettazione e la produzione di componenti stampa 3D rivolto ad aziende produttive, con particolare 
attenzione verso le PMI, per le quali la transizione verso la manifattura 4.0 è imprescindibile per restare 
competitive a livello nazionale e internazionale. 

Un’iniziativa congiunta fra il Fondo Boost Innovation, il corporate venture builder di CDP Venture Capital che 
co-crea nuove startup insieme alle grandi aziende italiane, MIMETE, produttore di polveri metalliche per il 
mercato della manifattura additiva e PUNCH Torino, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di 
propulsione innovativi e già attiva nel settore della manifattura additiva. MadeInAdd nasce per colmare il gap 
italiano, dove l’adozione di questa tecnologia è ancora limitata rispetto ad altri Paesi.  

Negli ultimi anni, la manifattura additiva si sta sempre più affermando come una tra le principali tecnologie 
d’avanguardia. Il fattore differenziante è un processo produttivo che aggiunge, piuttosto che sottrarre. Il 
potenziale di questa tecnologia risiede nelle opportunità innovative che offre, tra le principali, produzione 
simultanea di componenti personalizzati, strutture trabecolari, produzione on-demand e on-site. 

La digitalizzazione delle imprese italiane che operano nel settore manifatturiero rappresenta una grande 
opportunità di accelerare la transizione dei propri processi produttivi verso la manifattura additiva, che ha un 
potenziale di crescita globale del mercato superiore ai 100 miliardi di euro al 20301. 

MadeInAdd opererà attraverso una piattaforma digitale per accompagnare le aziende clienti, ed in particolare 
le PMI, attraverso il percorso di progettazione delle componenti, definendo le caratteristiche e i materiali più 
idonei per la stampa additiva e dando la possibilità di completare il processo attraverso l’acquisto del servizio 
di stampa, il tutto garantito da un consolidato processo di selezione dei fornitori. 

In questo modo, le aziende che utilizzano tecnologie di produzione tradizionale potranno massimizzare i 
benefici e l’innovazione della manifattura additiva in modo guidato e accessibile.  

MadeInAdd avrà la sua sede principale a Torino e si rivolgerà a tutte le imprese italiane ed europee. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://www.madeinadd.com/it/  
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1 fonte: Wohlers Associates, 2021 



  
CDP Venture Capital Sgr è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con 1.8 miliardi di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di 
rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una 
crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital. Opera con una serie di fondi che ambiscono a supportare le startup 
in tutte le loro fasi di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti. 

MIMETE Srl Biassono (MB) è un’azienda del Gruppo FOMAS Osnago (LC) specializzata nella produzione di polveri metalliche per il 
mondo dell’Additive manufacturing. Nata come start up del Gruppo FOMAS nel 2017, oggi MIMETE è un punto di riferimento in Europa 
e produce polveri a base di ferro, nichel, cobalto e soluzioni su misura per la realizzazione di componenti destinati a diversi settori, tra 
cui il biomedicale, la generazione di energia, l’aerospaziale e il racing. MIMETE incarna lo spirito innovativo di tutto il Gruppo portando 
avanti il know how produttivo di tipo metallurgico al servizio di una clientela che chiede versatilità e innovazione. 

PUNCH Torino è un'azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di sistemi di propulsione innovativi e tecnologie avanzate come 
l’Additive Manufacturing. Fondata nel 2005 da GM con il nome di General Motors Powertrain Europe, nel febbraio 2020 è entrata a far 
parte del Gruppo PUNCH, fornitore leader per lo sviluppo, l'integrazione e la produzione di trasmissioni e propulsori. Nel maggio 2021 
PUNCH Torino ha fondato la nuova società PUNCH Hydrocells S.r.l, dedicata allo sviluppo di soluzioni alimentate a idrogeno. Nel 
gennaio 2022, lo spin-off della divisione Software e Controlli di PUNCH Torino ha dato vita alla nuova società PUNCH Softronix. 
L'ecosistema di PUNCH comprende anche due start-up: AITEM, che si dedica alla ricerca sull'intelligenza artificiale e To.Tem, che si 
concentra sulla micro-mobilità progettando monopattini elettrici. I 700 dipendenti di PUNCH a Torino si impegnano con entusiasmo a 
garantire un'ingegneria innovativa e sostenibile che i nostri clienti apprezzano e meritano. 
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Punch TORINO 
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