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AGGIORNAMENTO ROADMAP EUROPEE



Scopo della nuova roadmap
• Influenzare documenti 

strategici 
• Facilitare l’interazione con i 

ministeri 
• Raccomandazioni per le call 

ministeriali
• Stabilire un legame con 

dimensione europea e 
regionale .. 

• Percorsi di sviluppo da implementare nei 
LHP 

• Progetti per le filiere dei LHP
• Definizione dei temi per contest su 

tematiche scientifiche con i LHP 
(MECSPE2020) 

• Tematiche che possono essere istanziate 
e utilizzate in accordi bilaterali con altri 
Stati

PER ALIMENTARE 



…
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LI5: 
Processi produttivi 

innovativi

LI4: 
Sistemi integrati ad alta 
efficienza & produzione 

zero-defect

LI3: 
Valorizzazione 
delle persone

LI2: 
Sistemi per la 
sostenibilità 
industriale 

…

Modularità, meccatronica, affidabilità, analisi dinamica delle 
macchine, robotica, controllo di macchina, digital twin di macchina

LI7: Piattaforme 
digitali, 

modellazione, AI, 
security

Tecnologie additive, sottrattive e a massa costante, materiali, 
progettazione processo, sensorizzazione dei processi, sistemi di 

controllo di processo, digital twin di processo 

Piattaforme digitali, cyber security, MES, gestione della produzione/ 
configurazione/digital twin di sistema produttivo

IL NUOVO FRAMEWORK DELLA ROADMAP



…

Circular economy, De-Remanufacturing, Sistemi di valutazione della sostenibilità, LCA, 
energy-efficiency, resource-efficiency, zero waste, .. 

Prodotti personalizzati, smart materials, servitization, urban production,  modular 
factories, …

LI5: 
Processi produttivi 

innovativi

LI4: 
Sistemi integrati ad 

alta efficienza & 
produzione zero-

defect

LI3: Valorizzazione 
delle persone

LI2: 
Sistemi per la 
sostenibilità 
industriale 

LI7: Piattaforme 
digitali, modellazione, 

AI, security

Sistemi zero-defect, produzione di alti volumi, gestione integrata di 
qualità/manutenzione/logistica, …

Ergonomia, sicurezza nei posti di lavoro, Human-machine interaction, collaborazione uomo 
robot, …. 
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FRAMEWORK DELLA 
ROADMAP

…

LI5: 
Processi 
produttivi 
innovativi

LI4: 
Sistemi integrati 

ad alta 
efficienza & 
produzione 
zero-defect

LI3: 
Valorizz
azione 
delle 

persone

LI2: 
Sistemi per 

la 
sostenibilità 
industriale 

…

LI7: 
Piattaforme 

digitali, 
modellazione
, AI, security

KPIs: Efficienza, Resilienza, Agility, 
Transparency, Responsiveness, Reliability  
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LIGHTHOUSEDALLA ROADMAP 
ALLE INIZIATIVE DEL 

CLUSTER

…

LI5: 
Processi produttivi 

innovativi

LI4: 
Sistemi integrati ad alta 
efficienza & produzione 

zero-defect

LI3: 
Valorizzazione 
delle persone

LI2: 
Sistemi per la 

sostenibilità industriale 

…

LI7: Piattaforme digitali, 
modellazione, AI, 

security
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PATHFINDER

Per poter accedere allo status di PATHFINDER:
- Individuazione di un’area di interesse/competenza nell’ambito della roadmap

tecnologica indirizzata dal CFI da associare come ambito primario di 
collaborazione;

- Apporto di risorse in grado di sviluppare i contenuti di innovazione tecnologica 
della suddetta area secondo i processi definiti e coordinati dal CFI;

- Partecipazione alle attività del Lighthouse Plant ed eventuale supporto agli 
specifici progetti in corso e/o alla selezione ed avvio di nuovi;

PATHFINDER primari player tecnologici, owner di tecnologie di interesse 
per il settore manifatturiero ovvero dotati di capacità di system integrator, 
competenze su specifiche aree di innovazione di reciproco interesse.
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Introduce e modera
Tullio Tolio

Presidente CTS CFI

Partecipanti:
• Andrea Pagliari -SAP

Head of Business Development
• Fabio Bonanni -DELOITTE

Lead Partner Cyber Risk Services
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Grazie per l’attenzione!
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