
The positive conjunction

A parole, le strategie per innovare 
sembrano chiare e nette: acquisire 
competenze o, meglio ancora, fare 
esperienze su nuove tecnologie e 
materiali innovativi, per individuare 
la formulazione vincente con le 
migliori garanzie di successo finale. 
Nei fatti, solo la competenza, l’effica-
cia, la flessibilità e l’integrazione del 
Valore tipiche di Organismi di 
Ricerca privati (Research and 
Technology Organisation, RTO) 
come Seamthesis Srl possono con-
tribuire a fare la reale differenza, 
abilitando in ultimo la qualifica attra-
verso la validazione e certificazione 
di prodotti, componenti e sistemi. 
L’innovazione si crea mettendo in 
sinergia e risonanza una molteplicità 
di conoscenze e prassi consolidate e 
nuove, non sempre, o non tutte, alla 
portata delle realtà produttive picco-
le o grandi: spesso anche le aziende 
maggiori vi attingono filtrandole 
dalla collaborazione strutturata con 
gli specialisti di settore. L’opportunità 
di sintonizzarsi sullo stato dell’arte 
della tecnologia, dei materiali e dei 
mercati internazionali in modo agile 
e puntuale è percepita e promossa 
dagli Organismi di Ricerca privati 
come SEAMTHESIS. 

METTI AL CENTRO L’R&D
Il nome è programmatico: “SEAM” è 
il vocabolo inglese che indica cucitu-
ra, linea di giunzione, “THESIS” in 
latino significa proposizione argo-
mentata. In sostanza: costruire una 
proposta attraverso la sinergia di 
competenze e conoscenze struttura-
te. “SEAMTHESIS – spiega Paolo 
Folgarait, Presidente, CIO e co-fon-
datore della Società – nasce nel 2013 
con lo statuto di startup innovativa 
senza scopo di lucro. Siamo cresciu-
ti fino a diventare un Organismo di 
Ricerca privato e Centro di Compe- 
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Dall’ingegneria ai materiali, 
un network d’innovazione espansa.  

From engineering to materials, 
an expanded innovation network.

In theory,  strategies to accomplish 
innovation seem clear and certain: 
acquiring expertise or, even better, 
gaining experience in new technolo-
gies and innovative materials to find 
the winning formulation with the 
best assurance of final success. In 
practice, only expertise, efficacy, fle-
xibility and integration of Value, typi-
cal of private Research and 
Technology organizations, RTO) 
such as Seamthesis Sr can contribu-
te to make the actual difference, 
activating qualification through the 
validation and certification of pro-
ducts, components and systems. 
Innovation is created by synergically 
combining a variety of expertise and 
consolidated innovative procedures, 
not always and not all, within the 
reach of small or large productive 
realities: often even major compa-
nies draw from them through a 
structured collaboration with 
experts of the sector. 
The opportunity to tune in with the 
state-of-the-art of technology, mate-
rials and international markets in a 
supple and punctual manner is per-
ceived and promoted by private 
Research and Technological organi-
zations such as SEAMTHESIS.

MAKE R&D THE CORE
The name is programmatic: “SEAM” 
indicating joining, connecting and 
“THESIS” meaning - in Latin - a rea-
soned proposition. In a nutshell: 
developing a proposal through the 
synergy of expertise and structured 
know-how.
“SEAMTHESIS – explains Paolo 
Folgarait, Chairman, CIO and com-
pany co-founder - was born in 2013 
with the statute of non-profit inno-
vative start-up. 
We grew to the point of becoming a 
private Research Organization and a 

LA 
CONGIUNZIONE 
FAVOREVOLE 
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SEAMTHESIS è specializzata 
nell’ingegnerizzazione di ma-
teriali, dalla formulazione su 
misura alla caratterizzazione: 
superleghe metalliche, inter-
metalli, materiali ceramici e 
polimerici.

SEAMTHESIS is specialized 
in material engineering, from 
customized formulation to 
characterization: metal su-
peralloys, intermetals, cera-
mic and polymeric materials. 
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tenza Europeo, specializzato in mate-
riali metallici e non metallici, nei pro-
cessi manifatturieri, nella validazione 
di metodi e manufatti lungo l’intera 
catena del valore, attraverso stru-
menti avanzati di simulazione e 
modellistica (alcuni dei quali auto-
prodotti), Intelligenza Artificiale e 
soft skills, in grado di coprire tutti gli 
aspetti afferenti lo sviluppo del know-
how, fino alla tutela della proprietà 
intellettuale e alle strategie di busi-
ness per valorizzare l’innovazione in 
nuovi mercati”.
La struttura scelta dalla società fin 
dalla sua Fondazione, che ha il pro-
prio quartier generale a Piacenza e 
diverse sedi operative e rappresen-
tanze in tutta Italia (e prossimamente 
all’estero), vive della sinergia tra un 
nucleo “leggero” di specialisti (ricer-
catori, ingegneri, commerciali) e una 
rete di partner di primo piano in diver-
si ambiti industriali e della R&D 
nazionali ed internazionali. Il cuore 
funzionale si occupa di Ricerca e 
Sviluppo e Sviluppo Continuo, della 
gestione delle commesse e dei servi-
zi a maggior valore aggiunto per 
l’azienda. Gli altri servizi necessari 
alla gestione della società e alla fina-
lizzazione di una commessa sono 
acquisiti nell’ambito di una rete di 
eccellenza (Network of Excellence, 
NoE) costituita da università, esperti 
di settore, gruppi di lavoro operanti in 
ambito pubblico e privato, laboratori 
e centri di qualificazione, industrie, 
clienti e fornitori. SEAMTHESIS 
basa il proprio turnover annuo carat-
teristico su committenza industriale 
(75%) e progetti di R&D finanziati a 
livello Regionale (es. POR), 
Nazionale (es. PON) ed Europeo (es. 
H2020, HE21-27). Il 15% del nostro 
mercato è in EU, il 10% fuori dalla EU.  

MATERIE FUNZIONALI E 
“MATERIA GRIGIA” 
Nello sviluppo di materiali, compo-
nenti e sistemi, SEAMTHESIS si 
rivolge all’industria manifatturiera in 
generale, ai settori dell’ambiente e 
dell’energia, al mondo della mecca-
tronica e delle tecnologie duali, all’in-
dustria dei trasporti di superficie e 
aerospazio. Il tema del Trasferimento 
Tecnologico all’Industria e alle 
MPMI, che crea connessioni e 
‘cuciture’ tra ambiti eterogenei ma 
vicini, trova una speciale concre-
tezza in SEAMTHESIS e sempre più 
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European Competency Center, spe-
cialized in metal and non-metal 
materials, in manufacturing proces-
ses, validation of methods and pro-
ducts along the entire value chain, 
through advanced simulation and 
modeling tools (some of which self-
made), Artificial Intelligence and 
soft skills that cover all aspects con-
cerning know-how development, up 
to the protection of intellectual pro-
perty and business strategies to 
enhance innovation in new mar-
kets”.The structure chosen by the 
company from its beginning, with its 
headquarters in Piacenza and seve-
ral operational sites and agencies 
throughout Italy (and soon abroad), 
lives on the synergy between a ‘light’ 
core of specialists (researchers, 
engineers, commercial managers) 
and a network of national and inter-
national leading partners in various 
industrial and R&D fields. 
The functional heart deals with 
Research and Development and 
Continuous Development, handling 
of job orders and services with 
higher added value for the company. 
Other services required to manage 
the company and complete job 
orders are found within a Network of 
Excellence (NoE) that includes uni-
versities, sector experts, work 
groups operating in the public or 
private field, laboratories and certifi-
cation centers, industries, custo-
mers and suppliers. 
SEAMTHESIS bases its typical year-
ly turnover on industrial customers 
(75%) and R&D projects financed by 
the Region (e.g. POR), by the State 
(e.g. PON) or by Europe (e.g. H2020, 
HE21-27). 15% of our market is in the 
EU, 10% outside Europe).

FUNCTIONAL MATERIALS 
AND “GRAY MATTER”
To develop materials, components 
and systems, SEAMTHESIS turns to 
the manufacturing industry in gene-
ral, the environment and energy sec-
tors, the world of mechanotronics 
and dual-use technologies, the indu-
stry of road transportation and aero-
space. The issue of  Technology 
Transfer to the Industry and to 
MSMEs which creates connections 
and ‘seams’ between heterogeneous 
yet close fields, finds a special con-
creteness in SEAMTHESIS and 
increasingly more in the field of 
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Suole per calzatura da cicli-
smo con struttura composita 
e ibrida: l’inserto in alluminio 
è alleggerito con pattern al-
veolare, la soletta è in nylon 
caricato con fibra di carbonio.
(Immagine concessa da Engi-
neering Team)

Soles for bike shoes with 
composite and hybrid struc-
ture: the aluminum insert is 
made lighter with a honey-
comb patterns, the sole is in 
nylon filled with carbon fiber. 
(Image courtesy of Enginee-
ring Team) 
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nell’ambito dei materiali strutturali 
avanzati, sempre più associati alle 
moderne tecnologie Additive, cui si 
affiancano materiali funzionali (come 
il grafene e alcuni materiali ceramici) 
o funzionalizzati (attraverso strumen-
ti di Industrial IoT, Digital Twin, simu-
lazioni e tecniche di Realtà Aumen- 
tata). “Siamo strutturati in tre livelli di 
attività: la consulenza specialistica, 
che costituisce il nostro business, la 
R&D (su commessa industriale e su 
progetti finanziati) e la Formazione 
specialistica in aula, presso il cliente e 
on-the-job - prosegue Paolo Folgarait 
– Reinvestiamo il 100% dei nostri rica-
vi, una parte cospicua dei quali va per 
l’aggiornamento costante dei nostri 
ricercatori ed esperti, gli strumenti di 
R&D e indagine conoscitiva approfon-
dita, i project manager che seguono in 
prima persona lo sviluppo dei progetti 
accanto alle aziende clienti, i tecnici-
commerciali per conservare la capaci-
tà di soddisfare con lungimiranza le 
esigenze del mercato”. 

LA PRODUZIONE È A
UNA SVOLTA. ADDITIVA.
La ricetta felice che miscela know-
how, tecnologia, formazione speciali-
stica e trasferimento alle imprese è 
alla base del Centro di Competenza 
(CC) in Additive Manufacturing avvia-
to da SEAMTHESIS con importanti 
partner strategici del mondo indu-
striale e della conoscenza scientifica 
e tecnologica (es. AQM), nella forma 
di un servizio integrato “one-stop-
shop” in grado di coprire l’intera Value 
Chain. Anche in quest’ambito la pro-
posta del CC AM include aspetti di 
natura tecnico-scientifica, ingegneri-
stica e commerciale: la scelta degli 
impianti più congeniali agli obiettivi 
del cliente, la messa a punto dei pro-
cessi additivi con la produzione dei 
primi manufatti, la formazione avanza-
ta e la certificazione di operatori e 
tecnici, anche in affiancamento, la 
messa a punto di materiali innovativi e 
ricette “proprietarie”, la caratterizza-
zione completa di materia prima, 
semilavorati e prodotti finiti. Anche 
sul versante additivo, la qualità dell’in-
tervento trova solide basi sulla com-
provata competenza ingegneristica e 
modellistica dei propri esperti e sulla 
conoscenza profonda ed applicata 
della Scienza e Tecnologia dei 
Materiali, recentemente venutasi a 
saldare e ulteriormente a rafforzare 

advanced structural materials, more 
and more associated to modern 
Additive technologies, accompanied 
by functional materials (such as gra-
phene and some ceramic materials) 
or functionalized ones (through 
tools of Industrial IoT, Digital Twin, 
simulations and processes of 
Augmented Reality). 
We are organized into three activity 
levels: specialist advice which is our 
business, R&D (on industrial job 
orders and funded projects) and 
Specialist Training in the classroom 
at customer’s site and on-the-job. - 
says  Paolo Folgarait - We reinvest 
100% of our proceeds, a significant 
share of which goes to permanent 
updating of our researchers and 
experts, R&D and in-depth investiga-
tion analysis tools, project mana-
gers who attend in the first person to 
the development of projects next to 
customer companies, technical-
commercial managers to preserve 
the capability of meeting market 
needs with foresight”.

MANUFACTURING IS AT AN 
ADDITIVE TURNING POINT. 
The positive recipe that mixes know-
how, technology, specialist training 
and transfer to companies lies at the 
basis of the Competency Center 
(CC) in Additive Manufacturing 
started by SEAMTHESIS with major 
strategic partners of the industrial, 
scientific and technological world 
(e.g. AQM), in the form of an inte-
grated “one-stop-shop” that covers 
the entire Value Chain. In this field 
too, CC AM offer includes technical-
scientific, engineering and commer-
cial aspects: the choice of the most 
appropriate systems to achieve 
customer goals, the definition of the 
additive process with the manufac-
turing of the first products, advanced 
training and certification of opera-
tors and technicians, (even supervi-
sed training), the creation of innova-
tive materials and proprietary formu-
lations, complete characterization of 
raw materials,semi-finished and fini-
shed products. Even in the Additive 
field the quality of the intervention 
rests solidly on the confirmed engi-
neering and modeling expertise of its 
experts and on the in-depth know-
ledge applied to Materials Science 
and Technology, recently further 
strengthened through the structured 
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Stampi per silicone, dime di 
controllo e nasi di piega con 
struttura alleggerita alveola-
re: l’AM è congeniale alla rea-
lizzazione rapida di strumenti 
di produzione su misura. (Im-
magine concessa da Synergy 
Process)

Silicone molds, control tem-
plates and folding model 
with honeycomb lightweight 
structure: AM is ideal for 
rapid manufacturing of cu-
stomized production tools. 
(Image courtesy of Synergy 
Process)
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attraverso la collaborazione struttu-
rata con AdditiveFVG di Friuli 
Innovazione Scarl (Coordinatore).
“Lavoriamo sia nell’ambito dei pro-
cessi di produzione di polveri metalli-
che per manifattura additiva, sia alla 
formulazione di nuove leghe metalli-
che e polimeri tecnici, progettati su 
misura dell’applicazione finale e in 
funzione della tecnologia di processo 
scelta. Uno dei nostri punti di forza – 
sottolinea Valerio Battaglia, CEO e 
Principal Process Engineer di 
SEAMTHESIS – è lo sviluppo in-
house di modellistica per la simula-
zione dei processi di stampa, che 
affianca l’ottimizzazione topologica di 
parti e di assemblati, l’analisi FEM per 
la validazione di parti e strutture, 
anche con accoppiamento termomec-
canico e microstrutturale, il calcolo 
termo-fluidodinamico (CFD), l’otti-
mizzazione topologica di strutture 
complesse. Forniamo altresì consu-
lenza alle aziende nelle aree della 
progettazione di parti e prodotti finiti 
e della prototipazione, valendoci di 
collaborazioni strutturate con produt-
tori e service hub nazionali e interna-
zionali”.    

o

collaboration  with AdditiveFVG by 
Friuli Innovazione Scarl 
(Coordinator). “We work both in 
metal powder manufacturing pro-
cesses for additive manufacturing 
as well as the formulation of new 
metal alloys and technical poly-
mers, custom-made for the final 
application and according to the 
chosen process technology. One of 
our strengths – says Valerio 
Battaglia, CEO e Principal Process 
Engineer at SEAMTHESIS – is the 
in-house development of models 
for simulation of printing processes 
that joins the topological optimiza-
tion of parts and assemblies, FEM 
analysis for validation of parts and 
structures, including thermome-
chanical and micro-structural cou-
pling, computational fluid dynamics 
(CFD), topological optimization of 
complex structures. 
We also provide advice to compa-
nies in the field of design of parts 
and finished products and protot-
yping, resorting to the collabora-
tions with manufacturers and 
national and international service 
hubs”. 

o

Filtri per applicazioni oil&gas 
e automotive ottimizzati tra-
mite fluidodinamica computa-
zionale. Seamthesis fornisce 
analisi FEM, CFD, simulazioni 
dei processi AM.

Filters for oil&gas and auto-
motive applications optimized 
through computational fluid 
dynamics. Seamthesis supplies 
FEM, CFD analysis, and AM 
process simulations.

LA LEGGEREZZA DEGLI INGRANAGGI
“In alcuni casi di applicazione di trasmissione meccaniche, sia 
di azione non gravosa, sia di atto di moto tramite ruotismi, può 
essere vantaggioso alleggerire le ruote dentate in modo estre-
mo pur garantendone la stabilità. Per superare le limitazioni 
derivanti dalle normative e dalle tecnologie di formatura e 
asportazione di truciolo, è possibile specializzare il flusso di 
lavoro integrando: attività di scrittura di codice fortemente 
parametrico per la generazione di geometrie intricate, mani-
fattura additiva per realizzare particolari complessi, metodi 
simulativi alternativi al classico FEM”, afferma l’Ing. Domenico 
Corapi, PhD.

“In alcuni casi di applicazione di trasmissione meccaniche, sia di azione non gravosa che di moto 
tramite ruotismi, può essere vantaggioso alleggerire le ruote dentate in modo estremo, pur 
garantendone prestazioni e integrità strutturale. Per superare le limitazioni derivanti dalle normative 
e dalle tecnologie di formatura e asportazione di truciolo, è possibile stravolgere il flusso di lavoro 
integrando attività di scrittura di codice fortemente parametrico per la generazione di geometrie 
intricate, manifattura additiva per la realizzazione di particolari complessi, metodi simulativi 
alternativi al classico FEM, nuovi materiali”. Ing. D. Corapi - Seamthesis 
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Progettazione 
della ruota den-
tata per la mani-
fattura additiva 
e per la sempli-
ficazione delle 
operazioni di 
post processo.

Designing of the 
toothed wheel 
for the additive 
manufacturing 
and to make 
easier the post-
processing.
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Codice parametrico ad-hoc per il disegno e simulazione di particolari 
complessi.

Parametric code for the design and simulation of complex components.

LIGHTNESS OF GEARS
“In some cases of mechanical transmission application, of 
non-heavy action as well as motion act through wheels it 
may be useful to drastically reduce the weight of the too-
thed wheels though ensuring the stability. 
To overcome the constraints deriving from regulations and 
forming and chip removal technologies it is possible to 
specialize the workflow and integrate strongly parametric 
code writing activities for the generation of intricate geo-
metries, additive manufacturing for the creation of com-
plex details, alternative simulation methods to the traditio-
nal FEM” says Eng. D. Corapi, PhD.
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