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CFI, per un manifatturiero sostenibile

Il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente si pone l’obiettivo
di sviluppare e attuare una strategia basata sulla 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 sistemi di prodotto, 
processi/tecnologie, sistemi produttivi, coerentemente con le agende 
strategiche dell’Unione Europea per la ricerca e 
l’innovazione. Continua a leggere...

Verso una comunità del manifatturiero italiano stabile
e più competitiva 
Tullio Tolio, presidente CFI

"Il manifatturiero è un pilastro fondamentale 
dell’economia italiana, che genera 
benessere e occupazione. E’ l’elemento 
propulsore di ogni strategia finalizzata alla 
creazione di avanzate competenze 
industriali, genera attività complementari nel
vasto e variegato mondo dei servizi ed è 
fondamentale per lo sviluppo delle soluzioni
per le sfide della società..."
Continua a leggere...

La roadmap tecnologica del Cluster

L’attività di roadmapping svolta dal Cluster Fabbrica Intelligente si basa
sulla definizione di visioni e strategie per il futuro del settore 
Manifatturiero italiano. L’attività ha portato all’elaborazione di una 
roadmap nazionale strategica pluriennale, che verrà periodicamente 
aggiornata e che costituirà un documento di posizionamento forte e 
ufficiale sul futuro del manufacturing, all’interno del quale i Membri del 
Cluster si possano riconoscere. 
Continua a leggere...

1a Assemblea generale ordinaria
informazioni generali

L'evento si terrà l'11 dicembre 2014, ore 9,30 presso “Auditorium Gio 
Ponti” di Assolombarda in Via Pantano 9, Milano.

CONSULTA IL PROGRAMMA (PROVVISORIO):
Clicca qui per consultare il programma provvisorio

REGISTRATI ALL’EVENTO:
Iscrizione alla sessione pubblica
Iscrizione per i soci (sessione privata e pubblica)

PARTECIPA ALL’EVENTO CON UNA SPONSORIZZAZIONE:
http://www.fabbricaintelligente.it/wp-content/uploads/allegato-
sponsorship_evento.pdf

COME RAGGIUNGERCI:
http://www.assolombarda.it/chi-siamo/dove-e-quando

Diventare socio e sponsorizzare CFI

● DIVENTA SOCIO DI CFI: 

http://www.fabbricaintelligente.it/soci/come-aderire/

● DIVENTA SPONSOR DI CFI: 
http://www.fabbricaintelligente.it/wp-content/uploads/allegato-
sponsorship_CFI.pdf

mailto:info@fabbricaintelligente.it?subject=Cancellazione
http://www.fabbricaintelligente.it/wp-content/uploads/allegato-sponsorship_CFI.pdf
http://www.fabbricaintelligente.it/wp-content/uploads/allegato-sponsorship_CFI.pdf
http://www.fabbricaintelligente.it/soci/come-aderire/
http://www.assolombarda.it/chi-siamo/dove-e-quando
http://www.fabbricaintelligente.it/wp-content/uploads/allegato-sponsorship_evento.pdf
http://www.fabbricaintelligente.it/wp-content/uploads/allegato-sponsorship_evento.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1cLuNsLbDVeMWz7y_ARmj0UERCezx0Szfzv1pY7HLjFM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1o0OnJFaDfGm21eBA9hAP3f0aPQHqzlYsDTNbTS3NKYk/viewform
http://www.fabbricaintelligente.it/in-evidenza/milano-11-dicembre-2014-1a-assemblea-generale-ordinaria-del-cluster-tecnologico-nazionale-fabbrica-intelligente/
http://www.fabbricaintelligente.it/chi-siamo/attivita-di-roadmapping/
http://www.fabbricaintelligente.it/news-ed-eventi/tullio-tolio-messaggio-presidente-cluster/
http://www.fabbricaintelligente.it/chi-siamo/cfi-per-un-manifutturiero-sostenibile/
http://www.fabbricaintelligente.it/
https://twitter.com/FabbricaIntelli
http://www.fabbricaintelligente.it/in-evidenza/milano-11-dicembre-2014-1a-assemblea-generale-ordinaria-del-cluster-tecnologico-nazionale-fabbrica-intelligente/

