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Il Cluster “FabbrICa 
IntellIgente” traCCIa
la roadmap per una 
CresCIta pIù sostenIbIle 
del manIFatturIero 
ItalIano, armonIzzata 
Con glI obIettIvI dI europa
2020. nel Corso della
prIma assemblea generale
del CFI, Consegnato al mIur 
e al mIse un doCumento 
strategICo Con 7 lInee guIda
per dare nuovo Impulso 
a un Comparto produttIvo 
traInante a lIvello 
nazIonale ed europeo.

per un manifattur       iero con futuro



eConomIa

www.techmec.it Febbraio 2015 47

per un manifattur       iero con futuro
[ strategIe ]
di Marcello Reale

di Ricerca) e una componente di dirit-
to (1 rappresentante per ciascuna or-
ganizzazione designata dalle Regioni, 
che hanno formalizzato un Accordo di 
Programma con il MIUR sulle tematiche 
della Fabbrica Intelligente, 1 rappresen-
tante del CNR in veste di responsabile 
del Progetto Bandiera Fabbrica del Fu-
turo). Le Regioni che hanno dato l’en-
dorsement al Cluster sono la Lombardia, 
l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Ligu-
ria, il Veneto, le Marche e la Puglia.

Il manifatturiero è un pilastro fon-
damentale dell’economia italiana 
che crea benessere e occupazione. 

È l’elemento propulsore di ogni strate-
gia finalizzata alla creazione di avan-
zate competenze industriali, genera 
attività complementari nel vasto e varie-
gato mondo dei servizi ed è fondamenta-
le per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni 
avanzate indispensabili per affrontare le 
sfide future della società. La competiti-
vità del manifatturiero italiano, che con 
un fatturato superiore ai 900 miliardi di 
euro, oltre 425mila imprese e 4 milioni di 
addetti è uno dei più importanti d’Europa, 
secondo solo a quello tedesco, deve esse-
re costantemente rafforzata attraverso la 
promozione continua di attività di ricer-
ca e innovazione; ciò per garantire nel 
tempo performance eccellenti nei settori 
strategici del Made in Italy e nei settori in-
dustriali che si affiancheranno nel futuro. 
In questo scenario evolutivo si inserisce 
il Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbri-
ca Intelligente” (CFI), classificatosi primo 
tra gli otto Cluster ammessi dal MIUR 
alle agevolazioni secondo l’Avviso per lo 
sviluppo e il potenziamento di Cluster 
Tecnologici Nazionali emanato nel 2012. 
Un risultato importante, conseguito sulla 
base delle valutazioni espresse da esper-
ti internazionali relativamente al Piano 
di Sviluppo Strategico del CFI e ai primi 
quattro progetti di ricerca applicata pro-
posti per la candidatura del Cluster stesso.

Insieme per il manifatturiero 
con futuro
Dal settembre 2012, il Cluster Fabbrica 
Intelligente si è costituito in Associazio-

ne senza fini di lucro che, attualmente, 
raccoglie quasi 300 soggetti tra imprese 
di grandi e medio-piccole dimensioni 
(membri industriali), università e centri 
di ricerca (membri di ricerca), associa-
zioni imprenditoriali, distretti tecnolo-
gici, organizzazioni non governative e 
altri stakeholder attivi nel settore del Ma-
nufacturing e della Fabbrica Intelligente 
(membri associati).
Il Cluster si pone l’obiettivo di svilup-
pare e attuare una strategia basata sul-
la ricerca e sull’innovazione in grado di 
consolidare e incrementare i vantaggi 
competitivi nazionali e, al contempo, di 
indirizzare la trasformazione del settore 
manifatturiero italiano verso nuovi si-
stemi di prodotto, processi/tecnologie e 
sistemi produttivi, coerentemente con le 
agende strategiche dell’Unione Europea 
per la ricerca e l’innovazione.
Oltre alla realizzazione di progetti di ri-
cerca precompetitiva, destinati allo svi-
luppo di tecnologie abilitanti per diversi 
settori industriali, l’azione del Cluster 
Fabbrica Intelligente si articola secondo 
altre attività, quali: trasferimento tecno-
logico, condivisione delle infrastrutture 
di ricerca e mobilità, sostegno a un’im-
prenditorialità intelligente e sostenibile, 
foresight tecnologico a livello regionale, 
nazionale e internazionale nel settore 
della fabbrica intelligente, supporto alla 
crescita del capitale umano.
L’Associazione è guidata dall’Organo 
di Coordinamento e Gestione (OCG) 
composto da una componente elettiva 
(2 rappresentanti della Grande Impresa, 
2 rappresentanti della Piccola e Media 
Impresa, 3 rappresentanti dei Membri 

Il Presidente, prof. 
Tullio Tolio, durante la 

presentazione del Cluster 
Fabbrica Intelligente ai 

partecipanti all’Assemblea 
Generale, intervenuti in circa 

300 durante i lavori della 
mattina e del pomeriggio
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Nel corso della 1a Assemblea Generale del 
CFI, svoltasi nel dicembre scorso a Mila-
no presso la sede di Assolombarda, sono 
stati eletti i membri dell’OCG: Gianluigi 
Viscardi di Cosberg e Giuseppe Fogliazza 
di MCM, in rappresentanza delle piccole 
e medie imprese, Giuseppe Lucisano di 
SCM e Paolo Calefati di Prima Industrie, 
in rappresentanza delle grandi e gran-
dissime imprese, Marco Taisch del Po-
litecnico di Milano, Roberto Paoluzzi di 
Imamoter - CNR e Sauro Longhi dell’U-
niversità Politecnica delle Marche, per i 
membri di ricerca.
I risultati attesi del Cluster e i relativi im-
patti sulle comunità industriali e di ricer-
ca, e conseguentemente sulla società, 
sono ambiziosi e strettamente correlati 
allo sviluppo delle tecnologie abilitan-
ti necessarie per fronteggiare le sfide 
dell’innovazione del settore manifattu-
riero italiano. Le più rilevanti ricadute in-
dustriali e sociali previste includono le 
dimensioni della competitività, dell’im-
piego e dell’ambiente, in linea con gli 
obiettivi della strategia europea.
«La missione del Cluster Fabbrica Intel-

ligente - ha affermato Tullio Tolio, Pre-
sidente del CFI e direttore dell’Istituto di 
Tecnologie Industriali e Automazione del 
CNR durante la 1a Assemblea Generale del 
CFI - è proporre, sviluppare e attuare una 
strategia basata sulla ricerca e l’innova-
zione. Tale strategia dovrà indirizzare la 
trasformazione del settore manifatturie-
ro italiano verso nuovi prodotti-servizi, 
processi e tecnologie in grado di sfruttare 
e sviluppare con successo il patrimonio 
unico di risorse offerte dal nostro Paese. 
Nondimeno, punterà a creare una comu-

nità manifatturiera nazionale stabile e più 
competitiva nella progettazione, esecu-
zione e valorizzazione dei risultati della 
ricerca e a collegare le politiche di ricer-
ca nazionali e regionali con quelle inter-
nazionali, con lo scopo di aumentare la 
possibilità delle imprese e delle Regioni di 
utilizzare fondi di ricerca europei. La ca-
ratteristica del CFI - ha aggiunto Tolio - è 
quella di mettere insieme tutte le diverse e 
complementari anime del manifatturie-
ro italiano che consentono il dialogo e il 
confronto tra le parti, secondo un percor-

I partecipanti alla conferenza stampa 
(da sinistra a destra): Roberto Paoluzzi 
(Direttore Imamoter-CNR), Marco 
Taisch (Professore, Politecnico 
di Milano), Giuseppe Fogliazza 
(Responsabile tecnico, MCM 
SpA), Tullio Tolio (Presidente CFI e 
Direttore ITIA-CNR), Gianluigi Viscardi 
(Vicepresidente Piccola Industria di 
Confindustria e CEO della Cosberg 
SpA), Giacomo Bianchi (Primo 
Ricercatore ITIA-CNR).

Nota: Paoluzzi, Taisch, Fogliazza e 
Viscardi sono tra gli eletti all’Organo di 
Coordinamento e Gestione del Cluster 
Tecnologico Nazionale Fabbrica 
Intelligente

Sotto: il prof. Tullio Tolio, 
Presidente CFI e direttore ITIA-
CNR, e il dr. Gianluigi Viscardi, 
Vicepresidente Piccola Industria 
di Confindustria e CEO della 
Cosberg SpA, in un momento della 
conferenza stampa

A sinistra: il prof. 
Tullio Tolio si accinge 
a consegnare il 
documento di 
Roadmap del CFI ai 
rappresentanti del MIUR 
e del MISE intervenuti 
all’Assemblea Generale

A destra: l’ingresso di 
Assolombarda, a Milano
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so di crescita lungimirante basato sulla 
ricerca e sull’innovazione».
Gli fa eco Gianluigi Viscardi, Vicepresi-
dente Piccola Industria di Confindustria 
e CEO della Cosberg, secondo il quale: «Le 
opportunità offerte dal Cluster alle piccole 
e medie imprese sono tantissime perché 
hanno la possibilità di mettersi attorno 
a un tavolo, dove sono rappresentate 
imprese, università e istituzioni, per di-
scutere sulle varie tecnologie e sulle loro 
prospettive di sviluppo, utili a far fare un 
salto di qualità al manifatturiero italiano. 
Spesso ci si porta il retaggio secondo cui 
le piccole imprese non riescono mai ad 
arrivare alla ricerca e all’innovazione, 
proprio perché piccole; il Cluster Fab-
brica Intelligente rappresenta una gran-
de opportunità per portare le idee che 
servono alle piccole e medie imprese e 
svilupparle all’interno di una comunità 
eterogenea, che opera per il futuro del 
manifatturiero nazionale».

CFI: roadmap e linee di intervento
Nel corso della sessione pubblica pome-
ridiana della 1a Assemblea Generale del 
CFI, il Presidente del Cluster ha conse-
gnato ai rappresentanti del MIUR e del 
MISE un documento di roadmapping 
con 7 linee di intervento per dare nuovo 
impulso al manifatturiero italiano e rag-
giungere i 5 obiettivi di Europa 2020 che, 
come noto, fanno riferimento ai temi 

Il Cluster ha presentato ai rappresentanti dei Ministeri lo stato di avan-
zamento dei primi 4 progetti, che prevedono lo sviluppo di attività di 
ricerca industriale e formazione del valore di circa 40 milioni di euro. 
Si tratta di progetti realizzati in cooperazione da compagini formate 
da numerosi partner in rappresentanza di aziende piccolo-medie e 
grandi, da centri di ricerca e da atenei capitanati da un referente in-
dustriale e da un responsabile scientifico. 
Il progetto Sustainable Manufacturing, il cui referente industriale è 
l’azienda varesina Finnord e il responsabile scientifico è il professor 
Tullio Tolio (ITIA-CNR), punta a introdurre nei sistemi produttivi pro-
cessi che minimizzino gli impatti ambientali negativi e facciano ri-
sparmiare energia e risorse naturali. 
Il progetto Adaptive Manufacturing si propone di sviluppare tecno-
logie e soluzioni che rendano le fabbriche flessibili ed efficienti, in 
grado di adattarsi rapidamente ai veloci cambiamenti del mercato. 
Alla sua guida vi sono SCM Group di Rimini, in qualità di referente 
industriale, e il professor Cesare Fantuzzi dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia in veste di responsabile scientifico.
Il progetto Smart Manufacturing 2020 sta sviluppando l’utilizzo di 
tecnologie digitali per rendere le aziende manifatturiere più competi-
tive, produttive e reattive alle necessità del mercato. Il referente indu-
striale è Siemens Italia, mentre il responsabile scientifico è il professor 
Marco Taisch del Politecnico di Milano.
Il progetto High Performance Manufacturing sta lavorando sul set-
tore dei beni strumentali per l’industria, con l’obiettivo di sviluppa-
re macchine e sistemi di produzione che contribuiscano al concetto 
di fabbrica intelligente, inteso come centro produttivo sostenibile e 
competitivo in grado di fronteggiare efficacemente i rapidi cambia-
menti del settore. Il referente industriale è la piacentina MCM Machi-
ning, mentre il responsabile scientifico è il professor Michele Monno 
del Politecnico di Milano e del Consorzio MUSP.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.fabbricaintelligente.it.

I primi 
4 progetti 
del CFI

A sinistra: il prof. Tolio in un 
momento della sua relazione 
“Visioni future e roadmapping”

A destra: in cabina di regia si 
seguono e si coordinano i lavori 
del Cluster Fabbrica Intelligente
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produttivi innovativi), allo sviluppo di si-
stemi produttivi intelligenti per adattarsi 
ai rapidi cambiamenti del mercato e della 
tecnologia (sesta linea: Sistemi di produ-
zione evolutivi e adattativi) e allo sviluppo 
di nuove strategie di produzione e di ge-
stione di reti industriali, grazie a soluzio-
ni ICT di pianificazione, monitoraggio, 
previsione e misurazione (settima linea: 
Strategie e management per i sistemi 
produttivi di prossima generazione).
«I primi quattro progetti di ricerca e for-
mazione del Cluster già avviati - afferma 
Tolio - si ispirano alle 7 linee d’interven-
to individuate dalla Roadmap e alle loro 
rispettive priorità di ricerca, creando un 
network virtuoso tra mondo della ricerca 
applicata e mondo della ricerca industria-
le, in linea con quella mission a cui facevo 
riferimento prima».
«Il Cluster Fabbrica Intelligente - ha sotto-
lineato Mario Calderini, consigliere MIUR 
per le Politiche della Ricerca e dell’Inno-
vazione, presente all’Assemblea Generale 
- è uno dei primi 8 Cluster approvati e ul-
teriori 4 vedranno la luce con la seconda 
fase avviata per il completamento del pa-
norama dei Cluster: ciò per coprire tutte le 
aree di ricerca che sono previste dal Piano 
Nazionale della Ricerca. Tale Piano asse-
gna un importantissimo ruolo ai Cluster 
che diventeranno vere e proprie piatta-
forme di dialogo tra territori, industria e 
sistema pubblico della ricerca». ■

e soddisfazione (terza linea: Sistemi per 
la valorizzazione delle persone nelle fab-
briche), tenendo ben presente che per le 
aziende è importante sviluppare sistemi 
produttivi ad alta efficienza per minimiz-
zare i costi di produzione e aumentare la 
qualità del manifatturiero (quarta linea: 
Sistemi di produzione ad alta efficienza).
Le altre tre linee di intervento, non meno 
importanti, sono rivolte alla creazione di 
sistemi per la produzione di materiali in-
novativi, come i biomateriali o i micro e 
nanocomponenti (quinta linea: Processi 

dell’occupazione, della R&S/Innovazione, 
dei cambiamenti climatici/energia, dell’i-
struzione e della povertà/emarginazio-
ne. Il documento è il risultato dell’attività 
di roadmapping svolta dal Gruppo Ro-
admap del Cluster Fabbrica Intelligente, 
coordinato dalla dr.ssa Rosanna Forna-
siero (ITIA-CNR). La Roadmap strategica 
pluriennale verrà periodicamente ag-
giornata e costituisce un documento di 
posizionamento ufficiale per il manufac-
turing, all’interno del quale i membri del 
Cluster si possano riconoscere. 
La prima linea d’intervento indicata dal-
la Roadmap (Sistemi produttivi per la 
produzione personalizzata) intende svi-
luppare un sistema di produzione intelli-
gente per realizzare prodotti ritagliati sulle 
singole esigenze della clientela, come 
avviene per esempio con le stampanti 
3D. La seconda linea (Strategie, metodi e 
strumenti per la sostenibilità industriale) 
vuole promuovere processi produttivi più 
sostenibili dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale, utilizzando mate-
riali durevoli e riciclabili. Inoltre, secondo 
il CFI, tra le priorità c’è anche la valoriz-
zazione delle competenze dei lavoratori 
aumentandone benessere, produttività 

Ai lavori del pomeriggio 
hanno partecipato Mario 
Calderini (Consigliere 
MIUR per le Politiche della 
Ricerca e dell’Innovazione), 
Carmine Marzano (Research 
Programme Officer, EC 
DG RTD-Research and 
Innovation), Patrizia Sopranzi 
(Osservatorio Nazionale per 
le politiche sulla Ricerca 
e l’Innovazione), Nicoletta 
Amodio (Area Innovazione ed 
Education Confindustria)

Alessandro Spada, Vice 
Presidente di Assolombarda, 
dà il benvenuto ai partecipanti

il ClusteR è una gRande oppoRtunità peR 
poRtaRe le idee Che seRvono alle  

pICCole e medIe Imprese


