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RICERCA E INNOVAZIONE

1) i progetti volti ad acquisire nuove conoscenze utili al 

miglioramento qualitativo nei prodotti e nei processi e alla 

successiva traduzione in ambito produttivo (anche con 

riferimento alle nano-tecnologie e ai nuovi materiali);

2) le azioni volte a conseguire alte prestazioni nell’area 

macchine, con un approccio multi-disciplinare (meccanica, 

elettronica e informatica) aventi l’obiettivo di migliorare 

velocità, affidabilità e risparmio energetico. Particolare 

riferimento alle aree tecnologiche abilitanti in chiave 

"industria 4.0", quali ad esempio: Advanced 

manufacturing solutions, Additive manufacturing, 

Augmented reality and Simulation, Industrial internet 

(IOT), Big data and analytics,  Product Lifecycle 

Management, Fonti energetiche alternative.

3) azioni di innovazione/formazione in collegamento con le 

Università, i Competence Centre, gli ITS della provincia di 

Vicenza, il Cluster nazionale "Fabbrica Intelligente" e le 

imprese private hi-tech.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) sviluppare politiche commerciali più integrate;

2) favorire la nascita di reti tra imprese per condividere la 

presenza commerciale sui mercati esteri;

3) favorire la creazione di reti dedicate alla assistenza 

tecnica post vendita rivolta alla clientela estera;

4) sviluppare eventuali consorzi d'acquisto (materie prime, 

semilavorati, servizi collegati;

5) partecipare congiuntamente a progetti internazionali 

rivolti allo sviluppo tecnologico.

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE A 

PROGETTI UE

SVILUPPO SOSTENIBILE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

INFRASTRUTTURE

CRONOPROGRAMMA AZIONI DI SVILUPPO DEL DISTRETTO DELLA MECCANICA DELL'ALTO VICENTINO
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