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Contesto e Visione
• Il manufacturing è un pilastro fondamentale di ogni
economia, capace di generare vantaggi sociali, economici
ed ambientali e di contribuire al superamento delle grandi
sfide del nostro tempo
• La disponibilità di competenze avanzate, di cultura
industriale, di immagine, di marchi e di reputazione, di
risorse per l'innovazione e la ricerca e di condizioni per
attrarre talenti costituiscono elementi capaci di
determinare il successo delle produzioni in una nazione
• Tali caratteristiche consentono di competere in un contesto
turbolento come l’attuale caratterizzato da «guerre di
prezzo» e iper-competizione

Contesto e Visione
L'Italia possiede un patrimonio unico di
tradizione, cultura, competenze, immagine,
design ed alte tecnologie che rappresentano
l'ambiente ottimale per un manufacturing di alta
qualità per prodotti e servizi ad alto valore
aggiunto

Contesto e Visione
Punti di forza italiani (1):
•

•
•

•
•

Capacità di personalizzare prodotti e servizi rendendoli unici agli
occhi dei clienti
Alta flessibilità nella produzione ottenuta attraverso un approccio
estremamente creativo e uno spirito imprenditoriale largamente
diffuso
Elevato livello tecnologico dei sistemi di produzione prodotti in Italia,
il che facilita i produttori nazionali nell'acquisizione di apparati
avanzati
Capacità di combinare il design e l'alta tecnologia
Tradizione del Made in Italy, che genera credibilità internazionale e
un'immagine di rilievo

Contesto e Visione
Punti di forza italiani (2):
•

•
•

Elevato livello delle risorse umane e delle competenze
professionali in diversi settori ed in nicchie industriali,
presenti in comunità industriali profondamente
radicate sul territorio
Capacità delle piccole e medie imprese di aggregarsi in
distretti e reti per ottenere massa critica con l’obiettivo
di competere a livello internazionale
Sistema formativo di elevato livello capace di sostenere
i processi produttivi e l'innovazione

Missione
La missione del Cluster Fabbrica Intelligente è proporre, sviluppare e attuare
una strategia basata sulla ricerca e l'innovazione, in grado di:
• indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero 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;
• creare una comunità manifatturiera nazionale stabile e più competitiva
nella progettazione, esecuzione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
• collegare le politiche di ricerca nazionali e regionali con quelle
internazionali, con lo scopo di aumentare la possibilità delle imprese e
delle Regioni di utilizzare fondi di ricerca europei.

Missione
• Per posizionarsi in modo stabile all'interno dell’arena
competitiva globale nell'ambito della produzione, l'Italia deve
innovare il proprio settore manifatturiero per far leva sulle
risorse precedentemente menzionate e offrire ai clienti un
inimitabile valore aggiunto in certi mercati.
• Questa innovazione dovrà comprendere da un lato il
raggiungimento di una maggiore produttività con prodotti ad
elevato valore aggiunto nei settori del Made in Italy, e
dall’altro lo sviluppo di nuove industrie strategiche facendo
leva sull'esistente tradizione produttiva di successo.

Missione
Obiettivi strategici
• Aumentare la competitività dell’industria manifatturiera italiana attraverso
la progettazione e realizzazione di una serie di iniziative di ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie abilitanti e fabbriche
• Mantenere e coltivare in Italia competenze avanzate per il Manifatturiero
• Aumentare la capacità delle imprese italiane di accedere a fondi
internazionali
• Aumentare il Return On Investment dei progetti di ricerca
• Supportare l’imprenditorialità e la crescita delle imprese coinvolgendo
investitori privati

Struttura e funzionamento:
l’Associazione CFI

• Associazione non riconosciuta ex
art. 36 e seg. C.C.
• Costituita il 21 settembre 2012

Costituzione

Obiettivi
• Promuovere, agevolare e
sostenere la ricerca e
l’innovazione sui sistemi di
produzione
• Supportare lo sviluppo del
comparto manifatturiero
nazionale

• Membri industriali: Grandi
Imprese e PMI
• Membri di ricerca: Università,
centri di ricerca pubblici e privati
• Membri associati: Associazioni e
stakeholder

Membri
dell’Associazione

Struttura e funzionamento:
Assemblea generale
• Assemblea generale
L’ Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione.
L’ Assemblea Generale Ordinaria approva la politica generale
dell’Associazione sulla base delle proposte dell’Organo di
Coordinamento e Gestione e formula raccomandazioni che
sottopone all’attenzione dell’Organo di Coordinamento e
Gestione ai fini della propria applicazione.

Struttura e funzionamento: Organo di
Coordinamento e Gestione (OCG)
L’Organo di Coordinamento e Gestione (OCG)
L’Associazione è diretta dall’Organo di Coordinamento e Gestione composto da:
Componente Elettiva:
o 2 rappresentanti della Grande Impresa, di cui almeno una che rispetti il triplo dei
parametri europei per la definizione di Grande Impresa;
o 2 rappresentanti della Piccola e Media Impresa
o 3 rappresentanti dei Membri di Ricerca;
Componente di diritto di cui:
o Un Rappresentante per ciascuna organizzazione designata dalle Regioni che
hanno formalizzato un Accordo di Programma con il MIUR sulle tematiche della
Fabbrica Intelligente secondo quanto richiesto dall’avviso per lo sviluppo di cluster
tecnologici nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando
Cluster);
o Un rappresentante del CNR (responsabile del Progetto Bandiera Fabbrica del
Futuro).

Struttura e funzionamento:
Regioni partecipanti
Regione

Rappresentante

Piemonte

MESAP – Polo della Meccatronica e dei Sistemi Avanzati
di Produzione

Veneto

Veneto Nanotech

Emilia Romagna

ASTER

Lombardia

Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia

Puglia

MEDIS – Distretto Meccatronico Regione Puglia

Marche

Marche Manufacturing

Liguria

Distretto Tecnologico SIIT – Sistemi Integrati e Intelligenti
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Struttura e funzionamento:
I membri del CFI

291 adesioni (*)
(*) al 15 aprile 2013

Struttura e funzionamento: i gruppi di
lavoro previsti
•
•
•
•
•
•
•

Roadmapping *
Comunicazione *
Trasferimento tecnologico
Mobilità delle Risorse e condivisione di Infrastrutture
Imprenditorialità
Formazione
Gestione ed organizzazione di eventi

* Già attivati

Attività previste
ATTIVITA’ 1 – Realizzazione di progetti di ricerca
ATTIVITA’ 2 – Trasferimento tecnologico
ATTIVITA’ 3 – Condivisione delle infrastrutture di ricerca e mobilità
ATTIVITA’ 4 – Smart and sustainable entrepreneurship
ATTIVITA’ 5 – Foresight tecnologico

ATTIVITA’ 6 – Capitale umano

Attività previste: I primi 4 progetti del Cluster
Primi progetti per lo sviluppo delle
enabling technologies

Primo set di enabling technologies
ritenute prioritarie dalle imprese

Attività previste: Progetto 1
Sustainable Manufacturing

CTN01_00163_148175

Obiettivi strategici
•

•

Sostenibilità ambientale dei processi, dei sistemi di
produzione e delle fabbriche, con paradigmi di
manufacturing/de-manufacturing
Centralità delle persone e valorizzazione delle
competenze avanzate

•

Incremento dei livelli di sicurezza del lavoratore sul
luogo di lavoro

•

Sostenibilità economica grazie alla manifattura dalle
alte prestazioni (elevata qualità e produttività, ridotti
sprechi)

Rif. Industriale: Finnord Spa
Resp. Scientifico: Prof. Tullio Tolio

Contenuti del progetto

Sviluppo di metodologie e tecnologie
abilitanti con le seguenti
caratteristiche
•

Minimizzare gli impatti ambientali
negativi

•

Conservare e, laddove possibile,
rigenerare energia e risorse
naturali

•

Sicurezza per i lavoratori, le
comunità di cittadini e per i
consumatori

•

Efficienti da un punto di vista
economico

Attività previste: Progetto 2 Approccio Modulare e
Adattivo alla Fabbrica Digitale
Obiettivi strategici
•

Sviluppare tecnologie e soluzioni per
migliorare la capacità delle moderne
fabbriche di essere flessibili ed efficienti

•

Sviluppare dispositivi innovativi e macchine
per sostenere la riconfigurazione e
l'adeguamento di macchine e robot,

•

Garantire il soddisfacimento delle esigenze
del mercato
•

Velocità

•

Elevata personalizzazione

CTN01_00163_216730

Rif. Industriale: SCM Group
Resp. Scientifico: Prof. C. Fantuzzi

Contenuti del progetto
•

Riconfigurabilità e
flessibilità delle celle
robotizzate

•

Flessibilità dei sistemi di
produzione modulari e
adattabili

•

Interfacce uomomacchina adattative ed
efficienti

Attività previste: Progetto 3
Manufacturing Intelligente
Obiettivi strategici
•

•

Utilizzo delle tecnologie digitali a supporto del
manufacturing allo scopo di permettere ad
aziende manifatturiere di essere più
competitive, più produttive, più reattive alle
necessità del mercato
Arricchire i prodotti strumentali di
servizi
abilitati dalle tecnologie ICT per garantire la
massima efficienza e qualità produttiva

CTN01_00163_216744

Rif. Industriale: Siemens Italia Spa
Resp. Scientifico: Prof. M. Taisch

Contenuti del progetto
•

Sistemi di pianificazione e
monitoraggio produttivo
per l’ottimizzazione dell’uso
delle risorse e dell’energia

•

Soluzioni manifatturiere per
la manutenzione
preventiva e intelligente

•

Prototipazione virtuale di
prodotti e processi
produttivi

Attività previste: Progetto 4
High Performance Manufacturing

CTN01_00163_216758

Rif. Industriale: MCM Machining
Resp. Scientifico: Prof. M. Monno

Obiettivi strategici
•

Incremento prestazionale a livello di processo
(in termini di tempi di lavorazione e qualità
complessiva)

•

Flessibilità dei sistemi di lavorazione (in termini
di condizioni di lavoro e autonomia)

•

Contenuti del progetto
•

Progettazione intelligente con uso
di materiali avanzati e tecniche
di modellazione

•

Integrazione di diverse tecnologie
all’interno dello stesso processo
produttivo

•

Integrazione di una rete di sensori
e metodi per il monitoraggio e
diagnostica in grado di
ottimizzare il processo nonché le
tecniche di manutenzione

•

Attrezzature standardizzate,
altamente riconfigurabili e
performanti

Utilizzo ottimale delle risorse materiali ed
energetiche disponibili

Attività previste: I progetti futuri

I progetti futuri
• Produzione di prodotti personalizzati
• Nuovi sistemi di smontaggio
• Sistemi di produzione per la micro e nano fabbricazione
• Produzione di materiali compositi avanzati

Impatto atteso
Rafforzamento
attraverso:

e

valorizzazione

del

manufacturing

italiano

• L’efficiente trasferimento dei risultati di ricerca all’industria;
• L’internazionalizzazione della ricerca italiana in ambito
manufacturing e le attività di innovazione correlate;
• La promozione di una più alta efficienza dell’infrastruttura
nazionale di ricerca, attraverso meccanismi di condivisione e
attraverso la creazione di nuovi meccanismi avanzati;
• La creazione di una nuova classe di risorse umane con
competenze di alto profilo in grado di indirizzare e gestire i futuri
processi di manifattura e le infrastrutture

