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Agenda

• Cluster Fabbrica Intelligente:  https://www.fabbricaintelligente.it/
• AFIL: Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia: 

https://www.afil.it/
• Competence Center MADE: https://www.made-cc.eu/

• Progetti di ricerca recente
• Attività formativa
• Attività di trasferimento tecnologico

https://www.fabbricaintelligente.it/
https://www.afil.it/
https://www.made-cc.eu/


Cluster Fabbrica Intelligente

• Istituito nel 2012 dal Miur, uno dei primo otto cluster tecnologici 
nazionali.

• Ha l’obiettivo di sviluppare e attuare una strategia basata sulla
ricerca e sull’innovazione in grado di consolidare e incrementare i
vantaggi competitivi nazionali e, al contempo, di indirizzare la
trasformazione del settore manifatturiero italiano verso nuovi sistemi
di prodotto, processi/tecnologie, sistemi produttivi, coerentemente
con le agende strategiche dell’Unione Europea per la ricerca e
l’innovazione.



Cluster Fabbrica Intelligente

• L’azione strategica del Cluster Fabbrica Intelligente è orientata 
alla promozione di:

• Trasferimento tecnologico
• Condivisione delle infrastrutture di ricerca e mobilità
• Sviluppo di una imprenditorialità intelligente e sostenibile
• Foresight tecnologico a livello regionale, nazionale e internazionale nel 

settore della fabbrica intelligente
• Supporto alla crescita del capitale umano.





I Fattori abilitanti



Cluster Fabbrica Intelligente: Membri



AFIL: 
Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia









Membri del MADE: 45 Soci

....



Competence Center MADE: Organizzazione

• Consiglio di amministrazione

• Comitato Tecnico Scientifico: Un rappresentante UNIBS

• Comitato Esecutivo: un rappresentante UNIBS

• Tavoli operativi: Uno coordinato da UNIBS





Progetti di ricerca attivi.
• 1) Progetto Smart4CPPS: “Smart Solution for Cyber Physical

Production Systems”
Durata: 2017-2021Coordinatore: Cosberg
Cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito degli ”Accordi 
per la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione” (Fondi POR FESR 
2014-2020) per un valore totale di 6,5 milioni di €, budget 
UNIBS 692.000 € (finanziamento RL 334.700 €)

• 2) Progetto FISVAL: “Filiera Integrata e Sostenibile per la 
produzione di VALvole smart”
Durata: 2020-2021
Coordinatore: ATV Advanced Technology Valves
Cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito della Misura 
“AI2 – Aree Interne Innovazione” (Fondi POR FESR 2014-2020) 
per un valore totale di circa 3,18 milioni di €, budget UNIBS 
330.000 € (finanziamento RL 131.000 €)



Attività formativa

• Corsi di perfezionamento:

• “Verso la Manifattura 4.0: Evoluzione, Contenuti, Tecnologie, 
Management» due edizioni;

• «Big Data Management e  Data Analytics»;

• Corso di Laurea
• «Ingegneria delle tecnologie per l’impresa digitale»: 

itid.unibs.it


