
BANDO 2021

NUOVA EDIZIONE



CIM 4.0
Aerospazio, automotive e 

additive manufacturing

MADE
Tecnologie per la fabbrica 4.0 – Cyber 

Physical systems

SMACT
Agroalimentare, abbigliamento, 

arredamento e automazione

BI-REX
Mondo dei servizi: Smart city, logistica, big 

data, tracciabilità

MedITech
Sistemi di trasporto avanzati, biotech, 

costruzioni, energia, ICTCyber 4.0
Cybersecurity

ARTES 4.0
Robotica avanzata e tecnologie 

digitali abilitanti, sistemi 4.0

START 4.0
Sicurezza del porto, 

delle infrastrutture peri trasporti, ener

getiche edidriche e del 

sistema produttivo

PIANO INDUSTRIA 4.0 – GLI 8 COMPETENCE CENTER
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CHI SIAMO



PARTNER



«Informare e mostrare le tecnologie Industria 4.0, 
spiegarle attraverso attività di formazione ad-hoc, per 
arrivare a trasferire e implementare le soluzioni 
tecnologiche mediante progetti»

COSA FACCIAMO



Virtual Design e sviluppo

di prodotto

Monitoraggio e controllo 

smart dei processi 

industriali, Monitoraggio e 

controllo energetico smart, 

Manutenzione smart

Robotica collaborativa 

e Sistemi intelligenti di 

assistenza al 

lavoratore

Gemello digitale e 

virtual commissioning, 

Produzione snella 4.0, 

Logistica 4.0

Qualità 4.0, tracciabilità di 

prodotto e additive 

manufacturing

Cyber‐Security 

industriale e 

Big Data Analytics

LE AREE TECNOLOGICHE 
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4 3

2
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I NOSTRI SERVIZI

• Seminari di introduzione all’i4.0

• Visite aziendali

• Workshop aziendali

• Tour al CC

• Demo specifici su casi d’uso

I NOSTRI SERVIZI

• Teaching Factory

• Training

• Train the Trainers

I NOSTRI SERVIZI

• Strategia Industria 4.0

• Progetti di innovazione

• Demo e test

• Scouting tecnologico

• Consulenza tecnologica

• Validazione di progetti industria 4.0

ORIENTAMENTO ALLE 
IMPRESE

FORMAZIONE: 
SCUOLA DI 
COMPETENZE 4.0

PROGETTI DI 
INNOVAZIONE, RICERCA 
INDUSTRIALE

COME LO FACCIAMO



COME LO FACCIAMO

STRATEGIA 
INDUSTRIALE 4.0

PROGETTI DI 
INNOVAZIONE

DEMO 
E TEST

SCOUTING
TECNOLOGICO

CONSULENZA 
TECNOLOGICA

VALIDAZIONE DI 
PROGETTI i4.0



BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE, RICERCA INDUSTRAILE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE



Supportare l’adozione di tecnologie 

digitali per l’innovazione di prodotto, 

di servizio e di processo. Le aree di 

competenza vanno dalla progettazione 

all’ingegnerizzazione di prodotto, dalla 

gestione della produzione sino alla 

consegna includendo la gestione del 

fine ciclo del prodotto.

Selezionare le proposte di progetti sui 

temi dell’Industria 4.0 che saranno 

realizzati attraverso le competenze e le 

strumentazioni di cui MADE è dotato.

Configurare MADE come una 

piattaforma di risorse, know how e 

competenze a supporto della 

trasformazione digitale del settore 

manifatturiero italiano

BANDO 2021 - OBIETTIVI



BANDO 2021 - CARATTERISTICHE

SCOPO Realizzare progetti di: 

• Innovazione (di prodotto, di processo e di 
organizzazione), 

• Ricerca industriale 

• Sviluppo sperimentale sui temi di Industria 4.0

A CHI SI RIVOLGE Il bando si rivolge a: 

• Micro Imprese e start-up

• Piccole e Medie Imprese

• Grandi Imprese 

che possono presentarsi in forma singola o in 
collaborazione tra loro

ENTITÁ DEL

FINANZIAMENTO Per l’attuazione dei progetti ogni azienda potrà ricevere un 
contributo nella misura massima del 50% dei costi/spese 
sostenuti fino all’importo massimo di 100.000 €.

€ 1.1 M
DOTAZIONE FINANZIARIA

-/-
CO-FINANZIAMENTO

TERMINE PRESENTAZIONE

13 DICEMBRE 2021



1. Strategia Industria 4.0

2. Progetti di innovazione

3. Demo & Test

4. Scouting Tecnologico

5. Consulenza tecnologica

6. Validazione Progetti
Industria 4.0

1. Progettazione, ingegnerizzazione e sviluppo prodotto;

2. Pianificazione, controllo avanzamento e monitoraggio real-time della produzione;

3. Tecnologie digitali per la gestione del fine ciclo del prodotto;

4. Controllo e monitoraggio energetico;

5. Strumenti digitali a supporto di metodologie di economia circolare e sostenibilità;

6. Tracciatura di prodotto e gestione della qualità;

7. Sistemi digitali di supporto all’operatore;

8. Tecnologie e sistemi digitali per la simulazione dei processi industriali;

9. Tecnologia e processo additivo;

10. Robotica collaborativa;

11. Cyber security industriale;

12. Strumenti digitali a supporto di politiche di manutenzione 4.0;

13. Strumenti digitali a supporto di politiche di lean 4.0;

14. Intelligenza artificiale e Big Data analytics;

15. Logistica interna e tracciabilità;

16. Strumenti e soluzioni digitali basati per l’integrazione di reti 5G e tecnologie emergenti in ambito 
industriale.

BANDO 2021 - PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI

ATTIVITÁ 
PROGETTUALI AMBITI TECNICI



TEST BEFORE INVEST
ACCESSO ALLE 
TECNOLOGIE

SUPPORTO 
CONSULENZIALE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ PROGETTUALI A SERVIZIO DELLE AZIENDE



BANDO 2021 – SUPPORTO CONSULENZIALE

STRATEGIA INDUSTRIA 4.0

Realizzazione di un piano di adozione delle tecnologie digitali e 

delle competenze strategiche per garantire a un’azienda 

l’evoluzione verso l’industria 4.0 in termini di efficienza e di efficacia 

dei processi, coerentemente agli obiettivi aziendali.

SCOUTING TECNOLOGICO

Individuazione delle tecnologie e dei partner tecnologici più adatti a 

sviluppare l’innovazione di prodotto e di processo, definendo una 

strategia tecnologica aziendale coerente con i trend che 

caratterizzano il settore.

CONSULENZA TECNOLOGICA

Attività di consulenza e studi di fattibilità finalizzati 

all’implementazione di soluzioni tecnologiche, organizzative e 

gestionali atte a migliorare i processi delle imprese in ottica Industria 

4.0.

VALIDAZIONE DI PROGETTI i4.0

Valutazione in merito all’adeguatezza delle tecnologie, delle 

metodologie e dell’esecuzione dei progetti di innovazione rispetto 

agli obiettivi prefissati e allo stato dell’arte.



PROGETTI DI INNOVAZIONE

Progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di 

innovazione (di prodotto, di processo o di modelli organizzativi) 

necessari per sostenere la traduzione di idee innovative in concetti 

dimostrabili.

DEMO E TEST

Sviluppo di demo, prototipi, Proof of Concept (PoC) e Test-Bed in 

ambito Industria 4.0, utilizzando ambienti e strumenti tecnici, 

tecnologici e metodologici e know-how disponibili.

BANDO 2021 – TEST BEFORE INVEST



ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE E ALLE TECNOLOGIE 
DI MADE 

Fornitura di un'ampia gamma di servizi come il noleggio di 

attrezzature, la fornitura di infrastrutture tecnologiche per 

piattaforme, strutture di laboratorio e supporto alla produzione per 

test e prototipazione. 

BANDO 2021 – ACCESSO ALLE TECNOLOGIE



CAVE

La “cave”, il sistema di proiettori e sensori di movimento disponibile in 

questo spazio apporta numerosi vantaggi pratici: 

o Presenta il prodotto con proporzioni interamente scalabili, immerso 

in un ambiente complesso su cui effettuare la validazione del 

progetto; 

o consente di visualizzare parti, sezioni, dettagli difficili da 

individuare ad occhio nudo o tipicamente nascosti; 

o abilita verifiche di ingombri e interferenze del prodotto immerso 

nello spazio di utilizzo;

o la presentazione può essere proposta in molteplici viste (elettrica, 

estetica, meccanica, ...) e con prospettive inedite. 



SCANNER 3D

Elaborazione automatica integrata per ottenere un processo intuitivo di 

scansione 3D. 

Artec Leo è lo scanner 3D portatile più veloce sul mercato, in grado di 

scansire con precisione oggetti e superfici, anche di grandi dimensioni: 

da piccole componenti meccaniche a parti del corpo umano, automobili, 

barche, piani di lavoro. Sono molteplici le possibili applicazioni anche 

in ambito manifatturiero. 

Lo scanner 3D abilita innovative presentazioni di prodotto in ambiente 

virtuale ma anche la riproduzione di componenti fuori produzione e 

parti di ricambio. 



GEMELLO DIGITALE DI PRODOTTO E DI PROCESSO

Grazie all’ampia dotazione di software di analisi, simulazione e 
modellazione di scenari applicativi, è possibile realizzare 
rappresentazioni virtuali di prodotti e processi con elevata precisione. 

Con Digital Twin o gemello digitale si intende la rappresentazione 
virtuale di un prodotto o processo, che si aggiorna in seguito 
all’evoluzione della controparte reale. 

A partire dal disegno 3D del componente da realizzare, il gemello 
digitale è in grado di simulare automaticamente (anche visivamente) il 
part-program delle lavorazioni necessarie per la produzione, 
prevenendo eventuali errori di programmazione e valutare in anticipo 
le prestazioni e i costi del prodotto. 

Durante il processo di sviluppo, è utile per per ottimizzare il 
comportamento del prodotto o del processo. È caratterizzato da 
molteplici simulazioni, modelli e, inoltre, può essere integrato coni dati 
del prodotto o processo per realizzare il cosiddetto “closet-loop”. 

Abilita il miglioramento continuo accelerando i tempi di sviluppo 
prodotto attraverso la collaborazione multidisciplinare, riducendo il 
numero dei prototipi e incoraggiando l’innovazione. 



STAMPA 3D METALLICA

La stampante Prima Additive, serie 150, è ideale per applicazioni per 

ricerca e sviluppo. Consente di lavorare leghe di acciaio, alluminio, 

nichel, titanio, rame e cromo-cobalto. 

Grazie ai parametri aperti è possibile personalizzare il processo ed 

eseguire test su nuovi materiali. Con un’area di lavoro di Ø 150 x 160 

mm, è una soluzione molto indicata per i settori dell’elettronica e della 

componentistica industriale. 

Il processo Powder Bed Fusion utilizza l’energia termica per fondere 

punti specifici su uno strato di polvere metallica. L’energia termica –

prodotta da una sorgente laser – fonde la polvere che, 

raffreddandosi, solidifica. 

Il pezzo viene realizzato partendo da un design a strati, con un 

processo che viene ripetuto strato dopo strato per comporre la forma 

finale. 

Dopo la fusione di un livello, la piattaforma di costruzione si abbassa, 

il recoater deposita un nuovo strato di polvere metallica e il 

procedimento si ripete. 



STAMPA 3D POLIMERICA

La stampante HP MJF 580 consente di produrre piccole serie di 

componenti funzionali, a colori o in bianco e nero, con dettagli 

complessi. 

Il materiale termoplastico di qualità professionale garantisce proprietà 

meccaniche ottimali, precisione dimensionale e dettagli perfettamente 

accurati.

La stampa “a letto di polvere” avviene mediante solidificazione 

selettiva del sottile strato steso nel contenitore. Il materiale inutilizzato 

viene rimosso e riutilizzato per stampe successive. 

Grazie ai software di progettazione disponibili in MADE, il processo di 

design del prototipo e della successiva fase di stampa è efficace in 

poche ore. 



TOMOGRAFIA DIGITALE COMPUTERIZZATA

Il tomografo Phoenix v|tome|x m è uno dei sistemi CT Rx piu avanzati sul mercato. Dotato 

dell’esclusivo tubo radiogeno a micro-fuoco (300 kV e 500 W) destinato ai controlli di 

processo industriali e alle applicazioni nell’ambito della ricerca scientifica. Oltre a essere in 

grado di rilevare particolari di dimensioni inferiori a 1 μm, il sistema assicura elevate 

prestazioni di ingrandimento e tensione. La configurazione dual|tube, fornisce dati 3D 

dettagliati per un’ampia gamma di applicazioni: dalla nanoCT® ad alta risoluzione per 

campioni a basso assorbimento sino alle applicazioni di microTC ad alta potenza. 

La v|tome|x m consente di ottenere dettagli e qualità di tomografie elevate sia per 

campioni veramente piccoli dove è richiesto un livello di dettaglio inferiore al micron, sia 

per campioni più grandi composti da metalli e materiali densi dove è necessario sfruttare 

tutta la potenza e i 300Kv del tubo raggi x. È quindi una soluzione trasversale che offre 

analisi 3D ad alta risoluzione su fusioni di metalli, componenti elettronici, stampaggio di 

materiali plastici, strutture complesse create con tecnologia additive (come le pale delle 

turbine in ambito aerospaziale) e in generale oggetti di cui si voglia analizzare la struttura 

o verificare la realizzazione rispetto al disegno di progetto per analisi con precisione 

metrologica. 

Oltre alle elevate performance del sistema, che garantisce scansioni estremamente precise 

e riproducibili, è presente un pacchetto software per l’acquisizione dei dati e la 

ricostruzione degli stessi in un volume 3D, con funzionalità di analisi avanzata come, ad 

esempio, la ricerca delle porosità, l’analisi dell’andamento delle fibre, la sovrapposizione 

fra la scansione RX e il cad di progetto, la valutazione metrologica. 



BANDO 2021 – SPESE AMMISSIBILI

a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono 
impiegati nel progetto;

b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature di nuovo acquisto; i costi relativi a 
strumentazione e attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono 
utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il 
loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di 
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto;

c) Spese per la ricerca contrattuale sostenute alle normali condizioni di mercato;

d) Spese relative ai servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del 
progetto presentato dall’impresa.



BANDO 2021 – VINCOLI

I progetti ammissibili all’ottenimento dei benefici 
erogati devono prevedere: 

o Un piano di intervento dettagliato in cui sono evidenziati investimenti, costi e tempi.

o Una durata complessiva non superiore a 12 mesi (con possibilità di una proroga, motivata, di ulteriori 6 
mesi).

o La stima dei benefici economici per l’impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi e in termini 
di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

o Il livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) così come definito nell’allegato 19 alla 
Decisione della Commissione Europea C (2014)4995, dovrà essere compreso in un intervallo tra TRL 5 e 8 e 
dovrà raggiungere, al termine delle attività, un livello almeno pari a TRL 7.



o Il coinvolgimento del Centro di Competenza MADE per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, 
consulenza tecnologica e supporto, come meglio specificate con riferimento alle spese finanziabili di cui 
all’art.Art.7 lett. a) e b).

o La somma dei costi a+b non può eccedere il 25% del valore delle spese in consulenza (voce di spesa c e d)

o Le spese ammissibili al sostegno del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 lett. a) e b) del presente 
articolo devono riferirsi alle attività relative a progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e saranno ritenute finanziabili solo ove destinate alla realizzazione esclusiva del progetto 
presentato ai fini del presente bando.

o Le spese ammissibili al sostegno del contributo a fondo perduto di cui alla lett. c) e d), ai fini dell’ottenimento 
del contributo a fondo perduto, dovranno essere dedicate interamente al coinvolgimento delle competenze 
e delle strumentazioni di cui MADE si è dotato per la realizzazione ed implementazione di progetti di 
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito Industria 4.0.

BANDO 2021 – VINCOLI



CONTATTI

bando@made-cc.eu

www.made-cc.eu/bandi

mailto:bando@made-cc.eu
http://www.made-cc.eu/bandi


Innovazione per le imprese, guidata dalle imprese.


