
CFI
Cluster Fabbrica Intelligente

ESTE – Fabbrica Futuro – 4 Feb 21



2

LA VISIONE EVOLUTIVA: MISSIONE

… POSIZIONANDO IL CLUSTER COME 

ATTORE FONDAMENTALE DEL PROCESSO 

DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA 

NEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO

• Guidare gli associati lungo le linee dei trend 
tecnologici

• Supportare la Governance a individuare le 
tematiche di confronto, di caratterizzazione 
e di supporto per le imprese

Principali attività in corso:
• Animazione Associazione e soci regionali
• RoadMap
• Tavoli tematici
• Le applicazioni nei LHP e i FSP
• Il contributo dei PathFinder
• Relazioni con gli stakeholder
• Interazione diretta con le imprese

Mission: Predisporre e attuare una strategia 
sull’innovazione tecnologica per:
• Indirizzare la trasformazione settore manifatturiero
• Creare e animare una comunità competitiva
• Collegare tra loro le politiche della ricerca nel settore





…
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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
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I LIGHTHOUSE PLANT

Impianto per electrification sector

Impianto per lavorazione acciaio

Impianto per la produzione di turbine elettriche

Impianto per la produzione di treni Impianto per  elettromandrino



Pathfinder
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Sono iniziative impostate dal CFI insieme ad un’azienda leader che 
interagisce con aziende di filiera connettendole con altre di differenti 
settori, per diffusività tecnologica

Rendono le soluzioni visibili, sperimentabili e acquisibili dalle aziende, 
attraverso l’implementazione di tecnologie abilitanti, distribuite sulle linee di 
intervento definite dal CFI. Le aziende Pathfinder partecipano alla definizione 
delle roadmap del CFI

L’implementazione delle soluzioni deve essere in grado di coinvolgere le MPMI, 
comprese le start-up, con possibili replicabilità in nuovi contesti e indicare 
l’impatto che queste soluzioni hanno per le aziende e per il sistema 
socioeconomico
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• Ampliano rete di fornitori oltre la propria supply
chain

• Valutano tecnologie al di fuori del proprio dominio
• Rivedono le esigenze attraverso approcci 

alternativi

• Osmosi intersettoriale
• Crescita e stabilità delle realtà 

innovative
• Coinvolgimento di giovani dalla 

R&D nelle applicazioni 
industriali

• Incentivazione creatività e 
imprenditorialità

• Accedono ai processi di  aziende 
strutturate e innovative

• Verificano e vedono applicata la 
propria idea di soluzione

• Aprono commesse
• Rendono visibile e credibile il 

proprio brand.



Open Innovation Challenge 2020 per i LHP del CFI – Attività generali
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Preparazione format 
schede, allestimento 

piattaforma RL

giu‐set

Valutazione 
soluzioni e 

identificazione 
vincitori

20 dic – 10 feb
Raccolta Fase II 

(20 dic) e 
interazioni con 

solutori

4 dic ‐ 20 dic
Raccolta Fase I 

candidature (23ott)
Eventi Mecspe (2/3 dic)

15 set – 2/3 dic



www.fabbricaintelligente.it
info@fabbricaintelligente.it


