
LE PRINCIPALI INIAZIATIVE A SOSTEGNO  
DELL’ IMPRESA 4.0 



Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte 

La Strategia per la specializzazione 
intelligente del Piemonte mira ad 
avviare un’efficace trasformazione 
dei settori industriali tradizionali 
e la scoperta di settori nuovi o 
emergenti, sostenendo nuove 
idee, prodotti, servizi e modelli 
che rispondano anche con maggiore 
efficacia ai bisogni sociali. 



IL POR FESR 2014-2020 

Asse 2  

Asse 1  

Asse 5  

Asse 4  

Asse 3  

Asse 6 

Dotazione 

356,4  

88,3 

196,5 

193,2 

34,6 

58,3 

Denominazione 

R&S 

Agenda 
Digitale 

Competitività 

Energia 

Valorizzazione 
culturale e naturale 

Sviluppo 
Urbano  

Beneficiari 

Imprese e Organismi 
di Ricerca 

Regione, Enti Locali 
e MISE 

Imprese 

Imprese e Enti locali 

Regione e Enti locali 

Comuni capoluogo 

 Il Programma si articola in 7 Assi prioritari e 23 
Azioni (al netto dell’AT) che intervengono su 5 
Obiettivi tematici individuati dalla UE. 

 Le risorse programmate pari a 965,8 Meuro si 
concentrano in maniera significativa sugli assi I, III e 
IV (circa 80% delle risorse). 

 Le risorse destinate all’Agenda Digitale 
consentiranno di attivare un investimento più 
ampio di circa 282 Meuro per la BUL. 

 Le risorse per lo sviluppo territoriale (Asse V e VI) 
sono volte ad interventi di sostenibilità e inclusione 
con l’attivazione di una governance multilivello. 



IMPRESA 4.0: I DRIVER DI INTERVENTO DI REGIONE PIEMONTE 

INFRASTRUTTURE ABILITANTI 

INVESTIMENTI INNOVATIVI 

RICERCA COLLABORATIVA 

CAPITALE UMANO 

Tra le aree di intervento individuate con la Strategia per la Specializzazione Intelligente 
(S3), l’AUTOMOTIVE e il MADE IN – insieme alle traiettorie orizzontali (Smart e Resource 

Efficiency) -  sono quelle che impattano in maniera più significativa sullo sviluppo delle 
Imprese 4.0.  

Impresa 4.0 



INFRASTRUTTURE ABILITANTI 

La Regione, aderendo al Piano Strategico Nazionale Banda ultra larga e adottando il Piano Regionale per le 
Infrastrutture della Ricerca, ha inteso superare alcuni elementi di criticità che avrebbero potuto impattare sullo sviluppo 
del proprio sistema produttivo e alla diffusione dei meccanismi produttivi dell'Industria 4.0.  

Interventi mirati allo sviluppo di infrastrutture di 
dorsale ed, eventualmente di accesso, per 
consentire il trasporto della banda larga dal punto 
dove essa è disponibile alle porzioni di territorio o 
punti di aggregazione ove è presente la domanda di 
servizio da colmare e per consentire la distribuzione 
e l’erogazione della banda fino alle singole utenze 
finali. 
L’intervento assicurerà nei territori una capacità di 
connessione ad almeno 30Mbps nelle aree a 
cosiddetto “fallimento di mercato” o in aree grigie 
(presenza di un solo operatore), nel rispetto del 
principio di neutralità tecnologica. 

283 
milioni di € 

Le infrastrutture di ricerca (IR) svolgono un ruolo 
fondamentale nell’avanzamento della conoscenza, 
nello sviluppo dell’innovazione e delle sue 
applicazioni, così come nello sviluppo economico e 
sociale dei territori nei quali sono insediate. Le IR 
offrono servizi qualificati, attraggono talenti e 
creano attività di networking, contribuendo alla 
realizzazione di un ecosistema stimolante.  
L’intervento regionale si basa su tre driver: 
- Realizzazione/rafforzamento delle IR; 
- Erogazione di voucher per l’accesso alle IR; 
- Creazione di una piattaforma accesso. 

38,5 
milioni di € 



INVESTIMENTI INNOVATIVI DELLE IMPRESE 

Fondo MPMI 

(40,0 milioni di €) 

Fondo di Garanzia «Tranched Cover Piemonte» 

(23,0 milioni di €) 

Efficienza Energetica 

(96,0 milioni di €) 

destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la 
sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese. 

agevola le imprese nella realizzazione, nelle proprie unità locali, di investimenti 
finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica anche attraverso l’utilizzo di 
energia proveniente da fonti rinnovabili. 

sostiene la capacità di accesso al credito delle imprese piemontesi per 
finanziamenti volti a sostenere investimenti produttivi e infrastrutturali, 
capitalizzazione aziendale e fabbisogni di capitale circolante. 

Principali interventi a 
sostegno del sistema 

produttivo che possono 
valorizzare i temi collegati 

all’ Impresa 4.0 



RICERCA COLLABORATIVA 
 

Per rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione, la Regione ha investito in meccanismi volti a rafforzare lo sviluppo 
di relazioni e la cooperazione all’interno del sistema regionale della R&I, incoraggiando progetti ed iniziative di 
collaborazione nonché sinergie programmatiche tra gli attori pubblici e privati. 

Le “Piattaforme tecnologiche” sono "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale" 
che consentano l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze nonché l’utilizzo delle conoscenze e capacità 
esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli 
esistenti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese (soprattutto piccole e medie) che operano in aree scientifiche 
e tecnologiche individuate negli atti di indirizzo e programmazione della Regione Piemonte. 

Le Piattaforme Tecnologiche sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate al perseguimento parallelo di obiettivi industriali di 
breve-medio periodo. 

La Piattaforma rappresenta uno strumento di coordinamento e di raccordo tra i diversi attori - imprese, 
istituzioni, Università - che operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione tecnologica attorno ad 
una visione strategica comune e hanno l’obiettivo di potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e 
competenze per sostenere l’innovazione e la crescita economica del settore. 

Ad oggi sono state attivate le Piattaforme Fabbrica intelligente, Salute e benessere  e 
Bioeconomia (agrifood, chimica verde ed economia circolare) 



Promuovere e sostiene programmi di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale realizzati da 
raggruppamenti di imprese, università, centri di 
ricerca pubblici e privati. I programmi riguardano le 
seguenti tematiche: 
 processi di produzione, sistemi meccatronici e 

robotici per il manifatturiero avanzato; 
 soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la 

fabbrica del futuro; 
 produzione e impiego di materiali innovativi nel 

settore manifatturiero; 
 tecnologie, strategie, metodi e gestione della 

manifattura avanzata. 

39,7 
milioni di € 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA «FABBRICA INTELLIGENTE» 
 
 

 5 progetti (investimenti 52 M€) automotive, 
aerospazio, agrifood, automazione industriale 

 115 soggetti di cui 26 GI, 66 PMI, 21 OR 

 

 Altri 4 progetti in avvio (investimenti 31 M€) 

 71 soggetti di cui 12 GI, 42 PMI, 17 OR 



PRINCIPALI CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI 
 
 

Titolo Capofila Descrizione 

Dynamic integrated shopfloor 
operation managament for 
industry 4.0 (dislo-man)  

SANTER REPLY 
S.p.A. 

Realizzazione di una piattaforma ICT per gestione integrata, dinamica e 
autonoma delle operazioni di produzione ad alto livello di automazione 
finalizzata all’ottimizzazione delle risorse (persone, materiali, sistemi di 
produzione). 

Green factory for composites 
(green   factory 4compo)  

C.R.F. S.C.p.A Realizzazione soluzioni innovative di manifacturing per incrementare impiego di 
materiali polimerici compositi ad elevate prestazioni in maniera rispettosa 
dell’ambiente.  

Sviluppo tecnologico 
dell'additive nanufacturing in 
piemonte (stamp) 

PRIMA 
INDUSTRIE 
S.p.A. 
 

Consolidare e sviluppare l’attuale livello del processo e degli standard qualitativi 
delle tecnologie di additive manifacturing per la produzione di parti metalliche 
con particolare attenzione alla realizzazione di componenti di grandi dimensioni 
e alla caratterizzazione di materiali e del processo che influiscono sulle 
caratteristiche dei prodotti finali appartenenti ai settori dell’aerospazio e 
dell’automotive 

Food digital monitoring (fdm) 
 

AIZOON 
CONSULTING 
S.r.l. 
 

Realizzare un nuovo modello di controllo dei processi di produzione e 
trasformazione degli alimenti basato sul paradigma del PAT (process analytical 
technology) dell’Internet of Things, degli Open Data e dei Big Data.  

Humans 
(in graduatoria primo escluso 
dal finanziamento) 

 
COMAU S.p.A. 
 

realizzare soluzioni tecniche altamente innovative che consentano di eseguire 
operazioni di elevata complessità attraverso l’interazione sicura tra uomo e 
robot. 



POLI DI INNOVAZIONE 
Raggruppamenti di PMI, grandi imprese, start up 
innovative, organismi di ricerca attivi in un 
particolare ambito tecnologico o applicativo. 
Rispondono al modello diffuso su scala nazionale ed 
internazionale di “Cluster innovativi”, “distretti 
tecnologici”, “Innovation Hub” e sono agenti 
dell’innovazione sul territorio regionale,  
promuovono il trasferimento di tecnologie, la 
condivisione di strutture e lo scambio di 
conoscenze e competenze, secondo l’approccio 
proprio del Partenariato Pubblico Privato. 

114 
milioni di € 

POLI DI INNOVAZIONE 

Imprese già associate ai Poli Linea A (35M€)   
 
113 progetti presentati,  
103 progetti valutati,  
30 progetti concessi 
 
Imprese mai associate ad alcun Polo di 

innovazione Linea B (15M€)  
 
53 progetti presentati,  
16 progetti concessi. 



Regione Piemonte per favorire maggiormente la creazione di sinergie positive tra il sistema 
produttivo e della ricerca con  quello dell’istruzione/formazione promuove interventi volti a 

facilitare l’inserimento occupazionale di personale qualificato. 

CAPITALE UMANO 

Poli di innovazione Piattaforme tecnologiche 
Gli interventi agevolati dovranno garantire:  
 la rilevanza della ricerca industriale o 

dell’innovazione proposta;  
 la potenziale diffusione dell’applicazione;  
 l’internazionalizzazione; 
 la crescita di competitività del sistema 

regionale; 
 l’aumento del capitale umano regionale 

destinato alla ricerca industriale e allo 
sviluppo industriale attraverso l’integrazione 
dello strumento dall’apprendistato di alta 
formazione e ricerca. 

Si stanno rafforzando interventi per favorire 
all’interno dei Poli di innovazione la creazione di 
meccanismi di dialogo con il mondo della 
formazione e nello specifico coinvolgendo gli 
Istituti Tecnici Superiori, scuole innovative a 
elevato contenuto tecnologico che si propongono 
di formare tecnici altamente specializzati in 
settori strategici per lo sviluppo dell’economia 
piemontese. 



IR² “INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA” 

L’iniziativa viene attivata al fine di supportare 
progetti che connettano la ricerca e i 
relativi risultati con 
l’industrializzazione e valorizzazione 
economica, favorendo la concretizzazione 
delle conoscenze generate, riducendo il time 
to market e incoraggiando il trasferimento di 
idee innovative in nuovi prodotti e processi 
capaci di generare rilevanti ricadute per le 
imprese e/o per il territorio. 



 

18 Regioni presentano temi connessi al paradigma della fabbrica intelligente/smart manufacturing 
all’interno della propria  Strategia di specializzazione intelligente - S3; 

8 Regioni hanno già sottoscritto l’Accordo multiregionale “Azioni di sviluppo, valorizzazione e 
promozione del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente” 
Molte regioni  hanno avviato azioni nella programmazione 2014-2020 sul tema della Fabbrica intelligente. 

      

Piemonte: 

 Bando Fabbrica intelligente 

 Polo di innovazione regionale Smart Products & Manufacturing 

 Iniziativa ERANET-MANUNET 

SURVEY IN CONFERENZA DELLE REGIONI 



Il gruppo di lavoro delle regioni si è riunito in più occasioni per effettuare una ricognizione delle 
competenze e della capacità competitiva dei sistemi industriali regionali, ragionando sulla base di un 
set di tecnologie rientranti in cinque ambiti: 

 Processi di produzione, sistemi meccatronici e robotici per il manifatturiero 
avanzato; 

 Soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la fabbrica del futuro; 

 Produzione e impiego di materiali innovativi nel settore manifatturiero; 

 Tecnologie, strategie, metodi e gestione della manifatturiera avanzata; 

 Aspetti trasversali: integrazione con aspetti afferenti l'area delle scienze 
economiche/umanistiche/sociali  

All’interno degli ambiti di riferimento sono state individuate ventidue tecnologie prioritarie, per 
ciascuna delle quali ogni regione ha segnalato il proprio coinvolgimento in termini di competenze 
presenti e/o leadership internazionale. 

LA METODOLOGIA DI LAVORO 



Risultati  

Dalle segnalazioni delle Regioni emerge che le tecnologie più ampiamente diffuse, ovvero 
segnalate da un numero di Regioni ≥ 12, sono: 

 Materiali multifunzionali (13);  

 Modellizzazione e simulazione per la progettazione e gestione 
integrata di prodotti, processi e sistemi (13); 

 Soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distribuite e 
collaborative orientate ai servizi (12); 

 Soluzioni ICT per l'efficientamento energetico e la green factory 
(12); 

 Sensoristica per il monitoraggio ed il controllo dei processi di 
produzione (12); 

 Componenti, macchine e robot intelligenti (12). 

 Manifattura additiva (15) 

 Modellizzazione e simulazione di processi e sistemi di produzione 
(15) 

 Soluzioni ICT per la modellizzazione e la memorizzazione di 
grandi quantità di dati, la loro visualizzazione e l'estrazione 
automatica delle informazioni (13); 

 Processi avanzati di deformazione, lavorazione e asportazione 
per nuovi materiali (13); 

 Materiali eco-compatibili (13); 

 Processi di produzione sostenibile (13); 



 

Conclusioni 

Dopo questa prima ricognizione, il gruppo di lavoro ha provveduto a incrociare e rianalizzare le 
specializzazioni regionali alla luce delle otto tecnologie abilitanti mappate dal CTN Fabbrica 

intelligente: 
  Processi di produzione avanzati 

  Meccatronica per il manufatturiero avanzato 

  Metodi e strumenti di modellazione simulazione e supporto alle previsioni 

  ICT per il manifatturiero 

  Tecnologie e metodi per la fabbrica per le persone 

  Tecnologie per il manifatturiero sostenibile 

   Produzione di metalli innovativi 

  Strategie e management per il manifatturiero  

Alcuni dati: 
 Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Puglia  sono presenti con leadership internazionale in tutte le otto 
tecnologie abilitanti individuate dal CTN, il Piemonte in 7, la Campania in 5, Liguria Toscana e Umbria in 3, 
Basilicata e Valle d’Aosta in 2, infine una tecnologia segnalata dal  Lazio. 
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