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Cluster Tecnologico Nazionale 
Fabbrica Intelligente
Imprese, università, organismi di ricerca, associazioni e enti territoriali: 
insieme per la crescita del Manifatturiero
Con un fatturato superiore ai 900 miliardi 
di euro, oltre 425 mila imprese e 4 mi-
lioni di addetti, il manifatturiero italiano è 
uno dei settori più importanti d’Europa, 
secondo solo a quello tedesco. 
Il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI, 
www.fabbricaintelligente.it), valutato 
da esperti internazionali come il primo 
tra gli otto Cluster ammessi dall’avviso 
del MIUR,  si pone l’obiettivo di svilup-
pare e attuare una strategia di ricerca 
e innovazione in grado di consolidare e 
incrementare i vantaggi competitivi na-
zionali e, al contempo, di indirizzare la 
trasformazione del settore manifatturie-
ro italiano verso nuovi sistemi produttivi, 
processi e tecnologie, coerentemente 
con le agende strategiche dell’Unione 
Europea per la ricerca e l’innovazione.
Dal settembre 2012, CFI si è costitui-
to in Associazione senza fini di lucro 
che, attualmente, raccoglie oltre 300 
soggetti, tra imprese di grandi e medio-
piccole dimensioni (membri industria-
li), università e centri di ricerca (membri 
di ricerca), associazioni imprenditoriali, 
distretti tecnologici, organizzazioni non 
governative e altri stakeholder attivi nel 
settore del Manufacturing e della Fabbri-
ca Intelligente (membri associati).
L’11 Dicembre 2014, durante l’Assem-
blea Generale Ordinaria, il CFI ha con-
segnato ai rappresentanti del MIUR e 
del MISE la Roadmap Tecnologica per 
la Ricerca e l’Innovazione, il documen-
to che porta in sè visioni e strategie per 
il futuro del settore Manifatturiero. Le 

attività di roadmapping sono 
iniziate con l’analisi dei mega-
trend socio-economici, fattori 
di cambiamento della società 
e della struttura economica,  e  
come questi si declinano in sfide 
specifiche per il settore manifat-
turiero, settore nel quale l’Italia 
è il sesto al mondo per valore 
aggiunto. Queste sfide hanno guidato la 
definizione di Linee di Intervento (LI) , di-
rezioni di sviluppo all’interno delle quali è 
importante che il manifatturiero program-
mi le attività di ricerca e innovazione per 
i prossimi anni attraverso progetti mirati. 
Le LI sono state quindi declinate in Pri-
orità di Ricerca rappresentative di spe-
cifici ambiti all’interno dei quali insistono 
più Tecnologie Abilitanti. La mappa delle 
tecnologie abilitanti per il settore mani-
fatturiero è derivata dall’analisi delle più 
importanti roadmap europee che hanno 
attinenza con il settore (EFFRA, SPIRE, 
Photonics21 – Fotonica, Robotics Adsl 
– Robotica, ecc.) ed è stata usata come 
base per lo sviluppo delle priorità di ri-
cerca.
Le 7 Linee di Intervento sono:
1. Sistemi produttivi per la produzio-

ne personalizzata: produzione intel-
ligente per realizzare prodotti ritagliati 
sulle singole esigenze della clientela.

2. Strategie, metodi e strumenti per la 
sostenibilità industriale: processi 
produttivi più sostenibili dal punto di 
vista ambientale, economico e so-
ciale, utilizzando materiali durevoli e 

riciclabili. 
3. Sistemi per la valorizza-
zione delle persone nelle 
fabbriche: valorizzazione del-
le competenze dei lavoratori, 
aumentandone benessere, 
produttività e soddisfazione. 
4. Sistemi di produzione ad 
alta efficienza: sistemi pro-
duttivi ad alta efficienza che 
minimizzino i costi di produ-
zione e aumentino la qualità 
del prodotto.

5. Processi produttivi innovativi: nuo-
vi sistemi produttivi non convenzionali 
per prodotti e materiali complessi e ad 
alto valore aggiunto

6. Sistemi di produzione evolutivi e 
adattativi: sistemi produttivi intelli-
genti per adattarsi ai rapidi cambia-
menti del mercato e della tecnologia 

7. Strategie e management per i siste-
mi produttivi di prossima genera-
zione: nuove strategie di produzione 
e di gestione di reti industriali, soluzio-
ni ICT di pianificazione, monitoraggio, 
previsione e misurazione.

I primi quattro progetti di ricerca ap-
plicata proposti in sede di candidatura 
del CFI, finanziati dal FAR – Fondo per le 
Agevolazioni alla Ricerca, prevedono lo 
sviluppo di attività di ricerca industriale e 
formazione che si ispirano alle linee d’in-
tervento e alle loro rispettive priorità di 
ricerca, creando un network virtuoso tra 
mondo della ricerca applicata e mondo 
della ricerca industriale. 
Con la recente elezione del nuovo presi-
dente, Gianluigi Viscardi (Cosberg Spa), 
rappresentante dei Membri industriali 
PMI e con la costituzione del Comitato 
Tecnico-Scientifico, il Cluster ha rilancia-
to il suo disegno di crescita con l’obietti-
vo di creare una comunità manifatturiera 
stabile che sia attiva nello sviluppo e 
attuazione di una strategia in grado di 
consolidare e incrementare i vantaggi 
competitivi nazionali dove le più rilevanti 
ricadute industriali e sociali previste in-
cludano le dimensioni della competitivi-
tà, dell’impiego e dell’ambiente, in linea 
con gli obiettivi della strategia europea.
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