REGOLAMENTO LIGHTHOUSE PLANT E PARTECIPAZIONE LIGHTHOUSE PLANT
CLUB

Introduzione
Nell’ambito delle attività strategiche avviate dal Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), sono stati
costituiti i Lighthouse Plant (LHP), come iniziative di riferimento a livello nazionale ed
internazionale in ambito manifatturiero. Il LHP è un impianto produttivo, completamente basato su
tecnologie Industry4.0 realizzato ex-novo o profondamente rivisitato se già esistente. Il LHP è un
impianto che evolve negli anni grazie a progetti di ricerca e sviluppo che vengono avviati a supporto
dell’impianto stesso.
Le caratteristiche più importanti del LHP sono:
• Investimenti in tecnologie legate all’ambito di Industria4.0 effettuati nell’ultimo triennio o già
programmati per il biennio successivo per un costo di almeno 8 milioni di euro;
• Uno o più progetti di ricerca e innovazione già pianificati e collegati all’impianto del valore
di almeno 5 milioni di euro e di durata almeno triennale. Ogni progetto di ricerca e
innovazione collegato al LHP prevede un partner capofila.
• Esplicito riferimento dell’attività di ricerca e innovazione ad almeno una delle linee di
intervento indicate nella roadmap per la ricerca e l’innovazione di CFI.
Modalità operativa
La proposta di LHP deve essere presentata attraverso la segreteria del CFI all’Organismo di
Coordinamento e Gestione e al Comitato Tecnico Scientifico di CFI. Alla prima riunione utile, e su
proposta del Comitato Tecnico Scientifico, l’Organismo di Coordinamento e Gestione esprime il
proprio parere sulla proposta di ammissione a far parte della lista di LHP.
Una volta ammesso alla lista dei LHP, nell’implementazione del progetto di ricerca e innovazione,
ogni LHP è invitato a costituire un board di gestione scientifico-strategica del progetto al quale è
invitato a partecipare almeno due volte all’anno un esperto nominato dall’OCG del Cluster per
discutere i seguenti punti:
• stato di avanzamento del progetto rispetto al piano previsto;
• coerenza e sinergia delle attività del progetto con le attività del Cluster;
• coordinamento e pianificazione delle iniziative congiunte con il Cluster.
I risultati divulgabili del progetto di ricerca e innovazione di LHP verranno periodicamente messi a
disposizione del Cluster che provvederà a divulgare le informazioni con i propri strumenti di
comunicazione.

Il Lighthouse Plant Club
Per valorizzare i LHP, il Cluster Fabbrica Intelligente ha istituito uno speciale gruppo tematico,
denominato Lighthouse Plant Club (LHP-Club).
Il LHP-Club è aperto a tutte le aziende che partecipano ad un progetto di ricerca e innovazione
connesso ad un LHP con un intervento a loro carico di almeno 1 milione di euro. L’iscrizione al LHPClub da parte delle aziende partner di progetto ha una durata minima di tre anni e può essere estesa
di due anni nel caso l’azienda lo desideri. La partecipazione al LHP-Club ha le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•

Promuovere un’iterazione diretta con i ministeri;
Dare visibilità ai LHP a livello nazionale e internazionale;
Accedere al bacino di competenze presenti tra i membri del cluster;
Assicurare la partecipazione alle iniziative organizzate da CFI per i LHP;
Assicurare l’apertura dei LHP ad iniziative congiunte con CFI anche nell’ambito della
formazione;
Promuovere successive iniziative di ricerca e innovazione sul LHP.

I partecipanti al LHP-Club possono fregiarsi del logo e dell’immagine coordinata LHP-Club.
Con l’iscrizione al LHP-Club le aziende hanno diritto a:
•
•
•
•
•
•

iscrizione a CFI in qualità di socio sostenitore senza costi aggiuntivi;
invitare nel LHP-Club altri soggetti partner di progetto;
partecipare a tavoli di lavoro di CFI per identificare tematiche strategiche tra trasferire a
soggetti istituzionali;
partecipare, quale azienda di riferimento LHP a livello nazionale, agli eventi italiani, europei
ed internazionali organizzati da CFI sul tema della innovazione del manifatturiero;
partecipare alla costruzione di un network internazionale di imprese focalizzate sulla
innovazione nel manifatturiero;
sviluppare tale network attraverso la condivisione di idee e progetti per il progresso del
manifatturiero europeo e la partecipazione a progetti finanziati dai programmi quadro e da
altre iniziative europee.

Le aziende che aderiscono al LHP-Club si rendono inoltre disponibili a:
• garantire l’apertura del LHP a delegazioni nazionali/internazionali per almeno due volte
all’anno;
• ospitare attività di formazione nel corso dell’iniziativa LHP;

•
•
•

garantire la presenza di proprio personale ad almeno due eventi all’anno organizzati da CFI
di cui uno internazionale;
garantire la realizzazione di almeno un evento di CFI presso le proprie strutture nell’arco di
un triennio.
partecipare ad almeno due eventi tecnici che possono coinvolgere i ministeri.

Modulo iscrizione Lighthouse Plant Club
Su carta intestata del Soggetto richiedente
Lettera di intenti relativa all’adesione per il triennio 2018 - 2020 a:
LIGHTHOUSE PLANT CLUB (LHP-Club)
Il sottoscritto,………………………..……………….……….nato a ……………………………
provincia ……. il ......./…...../…........Codice fiscale ……………………..……….. domiciliato per la
carica
a
…….…………………..………...
in
via
.………………………………...…………...CAP……………… provincia …….…….
in
qualità
di
………
(Legale
Rappresentante/Presidente/Delegato)….
di
….…………(denominazione del soggetto aderente)……………, …..(Impresa / Dipartimento
Universitario/ Istituto di ricerca pubblico/ Consorzio/Parco scientifico e tecnologico/ Altro organismo
di ricerca /Associazione di Categoria e di Settore /Altro) …
con sede in
……..………………………………………..…………….……………….…
in
via
…………..………………………………..………………...
CAP
….…………,
provincia
……...…..,
telefono
……...….,
email
……...….,
Codice
fiscale
…..……………………….…………. Partita IVA n. ……….……………………………… numero
di iscrizione CCIAA …….…(se impresa)…..… del Registro delle Imprese di (se impresa)
………………..………REA n. …………(se impresa)……………………………., Codice di
iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ……… (se già disponibile)………………….,
codice attivita (ATECO 2007) …….., fatturato 2017 …….., addetti al 31/12/2017…………..
(NEL CASO DI MEMBRO INDUSTRIALE)
dichiara di appartenere alla categoria

□
□

PICCOLA MEDIA IMPRESA
GRANDE IMPRESA

- visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
del 30 maggio 2012 n. 257, recante “Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster
tecnologici nazionali” (qui di seguito, per brevità, “Avviso MIUR”);
- considerate le attività del Cluster Tecnologico Nazionale CLUSTER “FABBRICA
INTELLIGENTE” – “CFI”;e tenuto conto dello Statuto dell’associazione;
- visto il Piano Nazionale Impresa 4.0 2017-2020;

- considerate le attività in favore dell’iniziativa LighthousePlant e la costituzione del
LighthousePlant Club (LHP-Club) nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale CLUSTER
FABBRICA INTELLIGENTE – CFI;
-

manifesta l’interesse ad aderire al LHP-Club del Cluster Tecnologico Nazionale FABBRICA
INTELLIGENTE – CFI per il LighthousePlant ……………………… in qualità di:

□
□

membro capofila
membro

- si impegna a collaborare alle attività del LighthousePlant Club (LHP-Club) CLUSTER
FABBRICA INTELLIGENTE – CFI e
-

condivide i contenuti dello statuto e chiede di essere membro sostenitore all’Associazione.

Luogo e data ………….
Il Soggetto Aderente
(Denominazione Società/Ente)
(Timbro e firma del
rappresentante)

QUOTE ASSOCIATIVE
Anno

Quota membro capofila

Quota membro

Iscrizione

2.500€

2.500€

2018

7.500 €

3.500 €

2019

7.500 €

3.500 €

2020

7.500 €

3.500 €

N.B. Le quote possono essere versate con carta di credito mediante il servizio pagonline sull'area riservata
o tramite bonifico bancario sul seguente C/C Unicredit
IBAN: IT 93 V 02008 02411 000103420751
intestato a: Cluster Fabbrica Intelligente Via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna.

