
   
ALLEGATO 2 

 

RIR M3 NET – PIANO OPERATIVO 

 

 

1. SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO  

Il principio ispiratore di una RIR e, più̀ in generale, di una Rete è la relazione organizzata tra imprese fondata 
sulla potenziale complementarietà̀ tra i soggetti partecipanti e finalizzata al raggiungimento di obiettivi 
comuni soprattutto di lungo termine. Questo principio permette di superare la logica della territorialità̀ e la 
specializzazione produttiva dei distretti, la limitazione operativa dei consorzi nonché ́ la temporaneità̀ dei 
raggruppamenti di imprese degli Ati. Questa differenziazione dalle altre forme di aggregazione di imprese, 
consente ai soggetti della RIR M3-Net di condividere una vision dalla valenza perfettamente trasversale ai 
singoli settori produttivi manifatturieri e al di sopra delle singole imprese e che candida l’intero sistema 
produttivo della meccanica veneta -e non solo singole imprese- a dotarsi di un’eccellenza, sul piano 
industriale e tecnologico e su quello della ricerca e della formazione, diffusa nel territorio regionale e 
riconosciuta nello scenario nazionale e, soprattutto, europeo e mondiale. La RIR si dimostra lo strumento 
adeguato a sostenere questa vision perché̀:  

• aggrega in modo sistemico e continuo competenze che correntemente dialogano in modo solo 
occasionale (perché́ legate a un preciso progetto) e non senza difficoltà (ad es. competenze 
industriali e produttive delle imprese con competenze tecnologiche e scientifiche dei soggetti della 
ricerca e della formazione);  

• è in grado di coniugare l’indipendenza e l’autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire 
una struttura sistemica dotata di massa critica di risorse finanziarie e di know how in grado di 
consentire il raggiungimento di obiettivi strategici altrimenti fuori portata per singole imprese, 
soprattutto se piccole;  

• è un modello di aggregazione che facilita l’acquisizione di nuove competenze e capacità di sviluppo 
di prodotti e servizi innovativi e al riposizionamento strategico in settori tecnologicamente avanzati, 
anche diversi da quelli delle singole imprese.  



   
I soggetti che partecipano a M3 NET si impegnano a valorizzare una strategia di specializzazione intelligente 
basata sulla ricerca ed innovazione promossa dalla Regione Veneto, e nel contempo sviluppare un 
programma condiviso che permetta ai soggetti aderenti di sviluppare sinergicamente attività e progetti tesi 
al trasferimento di conoscenze e competenze anche tecniche tra i partecipanti. I soggetti aderenti all’Accordo 
opereranno conformemente agli obiettivi generali e specifici ed agli strumenti di gestione e di controllo 
richiamati nel presente documento, sotto la guida del Rappresentante della RIR, responsabile designato per 
le azioni del programma e per l’attuazione dell’Accordo, altresì deputato a rappresentare la RIR nei rapporti 
con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche.  

Fine ultimo della RIR è l’aumento della capacità competitiva dei soggetti partecipanti mediante interventi 
soprattutto di innovazione e di ricerca compresi nelle traiettorie di sviluppo presentate nell’All. B programma 
di Rete.  

2. STATO DI FUNZIONAMENTO  

Mestre Il soggetto giuridico preposto a rappresentare la RIR nei rapporti con la Regione Veneto e le altre 
amministrazioni pubbliche è il CONSORZIO M3NET tra imprese e soggetti pubblici, con Sede legale in Via 
Torino 151/C, 30172 (Ve). 

 Il modello organizzativo della RIR prevede come organi di gestione:  

• l’Assemblea dei soggetti sottoscrittori; 

• Il Comitato di Gestione dell’Accordo; 

• Il Consorzio M3 NET; 

• Il Comitato Tecnico-Scientifico. 

L’ Assemblea dei soggetti sottoscrittori.  

L’Assemblea è un organo con funzione consultiva, e si può riunire anche in video conferenza. È presieduta 
dal Rappresentante della RIR o, in caso di sua assenza, da un suo delegato. L’Assemblea fornisce indicazioni 
in merito a: 

• progettualità̀ della RIR M3NET; 

• monitoraggio dei progetti della RIR M3NET 

• valutazioni del programma di attività̀ della RIR M3NET; 

• decisioni strategiche riguardanti la RIR M3NET (partecipazione ai Cluster tecnologici nazionali, 
adesione ad altri progetti, richieste di adesione di nuove aziende, etc.); 

• approvazione di ogni modifica dovuta per adeguare l’Accordo ad eventuali nuove disposizioni di 
legge; 

• scioglimento e liquidazione della RIR M3NET; 

• integrazioni o modifiche dell’Allegato B “Programma di rete”.  

 

Il Comitato di Gestione dell’Accordo.  

La RIR è amministrata dal Comitato di Gestione dell’Accordo di cui fanno parte i membri del Consiglio 
Direttivo del Consorzio M3NET (la durata delle cariche, la modalità̀ di elezione, decadenza e revoca dei 
membri sono determinate dalle disposizioni contenute nello statuto del consorzio). Il Comitato di Gestione 
si riunisce al bisogno, anche in video conferenza, e comunque almeno una volta all’anno; è convocato dal 



   
Rappresentante della RIR (che coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio) ed ha il 
compito di:  

• verificare lo stato di avanzamento dei progetti intrapresi e, sulla base dei fabbisogni manifestati dalla 
RIR, apportare le eventuali integrazioni o modifiche all’Allegato B “Programma di rete”; 

• effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla Regione Veneto e da eventuali altri enti finanziatori 
nell’ambito della gestione dei progetti finanziati; 

• provvedere al periodico monitoraggio dello stato di attuazione delle attività progettuali e la 
corrispondenza con la Relazione di programma presentata; 

• redigere su base annuale la relazione dello Stato di avanzamento attività (SAL); 

• redigere il rapporto annuale e biennale di Esecuzione delle Attività concordate (RAE) da sottoporre 
alla valutazione di Veneto Innovazione S.p.A. al fine di mantenere i requisiti per l’iscrizione al 
Catalogo Nazionale di Ricerca, così come previsto all’art. 9.5. dell’Allegato A L.R. 13/2014 
(“Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale”); 

• riferire al Rappresentante della RIR difficoltà strutturali che possono pregiudicare il raggiungimento 
degli obiettivi gestire le azioni economiche di investimento condivise dalle Parti.  

• Infine è compito del Comitato di Gestione valutare le richieste di adesione alla RIR.  

Al Rappresentante della RIR vengono inoltre conferiti i seguenti incarichi: 

• rappresentare all’esterno in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 
• convocare le assemblee dei Soci allorché, su istanza del Comitato di Gestione, se ne ravvisi 

l’opportunità per il raggiungimento degli obiettivi della RIR;  
• promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli 

obblighi dei soggetti sottoscrittori, conformemente agli eventuali regolamenti individuati in sede di 
progetto;  

• assumere la responsabilità per il trattamento dei dati raccolti nell’ambito dell’attività della RIR.  

Il Comitato Tecnico-Scientifico  

E’ l'organismo deputato alla definizione e allo sviluppo delle strategie operative ed è composto da quattro 
componenti designati dalla Fondazione Univeneto e da altrettanti componenti rappresentanti il mondo 
imprenditoriale indicati dal Comitato di Gestione dell’Accordo. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico predispone periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento dei 
progetti intrapresi e, sulla base dei fabbisogni manifestati dalla RIR, elabora le eventuali integrazioni o 
modifiche dell’Allegato B “Programma di rete”.  

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato ogni 5 anni e si riunisce almeno 1 volta all'anno. 

La RIR è aperta all’adesione di nuovi soggetti che ne condividano finalità ed obiettivi e che soddisfino i 
presupposti richiesti dalla L.R. 13/2014. 

Chi intende aderire alla RIR dovrà presentare specifica domanda al Consorzio M3NET, che delibererà previo 
parere del Comitato di Gestione in occasione della prima riunione utile a maggioranza assoluta. 

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà presentare la documentazione 
richiesta, nonché corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente.  

 

 



   
3. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2017-2020  

a) predisposizione di una “Roadmap”  

Per definire la “Roadmap” per il quadriennio in oggetto, M3 NET ha preso in considerazione i seguenti 
Obiettivi ed i tempi entro i quali conseguirli, le attività attraverso le quali ottenerli e le linee 
progettuali/progetti che ne possono derivare (descritti al successivo punto 4):  

OS a. formulazione e sviluppo di progettualità diffusa: partendo da progetti pilota coerenti con le TS della 
Rete, si promuoverà e realizzerà una vera e propria cultura diffusa dei progetti di innovazione,  

Tempi: 2019-2020 
Attività: lancio di proposte su progetti innovativi, realizzazione;  

anche nelle piccole imprese; 

 LINEA PROGETTUALE 2) 

 LINEA PROGETTUALE 3) 

 LINEA PROGETTUALE 4) 

OS b. formazione e trasferimento tecnologico: impattano direttamente sul capitale di conoscenze e risorse 
umane nei soggetti della RIR e nel territorio regionale. Nella compagine iniziale sono già presenti soggetti il 
cui ruolo comprende la formazione (inclusa la formazione alla ricerca, come l’Università), la formazione 
continua e il trasferimento tecnologico.  

Tempi: 2017-2020 
Attività: elaborazione di programmi formativi, elaborazione di attività (anche progettuali) di trasferimento 
tecnologico; 

 LINEA PROGETTUALE 7) 

 LINEA PROGETTUALE 1) 

 LINEA PROGETTUALE 5) 

 LINEA PROGETTUALE 6) 

OS c. potenziamento e messa in rete dei laboratori di ricerca presenti in regione, industriali e non, per 
esporre le imprese alle nuove tecnologie e permetterne una valutazione e validazione delle potenzialità. Non 
meno importante è l’accesso facilitato a un network internazionale di centri di ricerca. 
Tempi: 2019-2020  

Attività: contatti con i principali laboratori di ricerca, progettazione di attività di networking 

 LINEA PROGETTUALE 8)  

OS d. internazionalizzazione. Le imprese grandi e medie della RIR hanno strategie consolidate, ma per le PMI 
(soprattutto terziste) è necessaria una strategia di breve termine: a queste ultime, in particolare, la Rete 
potrà dare una maggiore visibilità internazionale e la possibilità di accedere a nuovi mercati sia rafforzando 
la loro specializzazione in domini tecnologici apprezzati all’estero sia grazie all’azione di traino delle grandi 
imprese, con vantaggi anche per queste ultime.  



   
Tempi: 2019-2020 
Attività: rappresentanza del sistema veneto riconducibile alla RIR in occasioni internazionali come fiere, 
seminari, workshop etc. 

 LINEA PROGETTUALE 8)  

OS e. la costituzione di un soggetto che sia referente nei confronti sia della Regione Veneto sia di 
organismi regionali, nazionali e internazionali. 
Tempi: 2019-2020 
Attività̀: Rapporti con cluster nazionali, comunicazioni sistematiche con Regione, organizzazione eventi 
pubblici internazionali  

Le attività di disseminazione dei risultati di ciascun progetto saranno svolte attraverso il sito web della Rete, 
siti istituzionali (Regione Veneto tramite Veneto Cluster, Veneto Innovazione, Camere di Commercio etc.) 
come descritto nel Piano di Comunicazione, nonché tramite eventi specifici in relazione ai singoli progetti.  

b) l’indicazione dell’Ambito di riferimento rispetto alla RIS3 (rif. DGR n. 216/2017)  

Nella seguente tabella a ciascuna traiettoria di sviluppo/tecnologica sono stati associati i dati sulle filiere 
coinvolte, le aree progettuali di interesse e gli impatti attesi:  

SMART MANUFACTURING 

PRODUZIONI E PROCESSI SOSTENIBILI 

Traiettoria 2: SVILUPPO DI COMPONENTI METALLICI E 

NON METALLICI AD ALTE PRESTAZIONI 
ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 1)  Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 2), LINEA 
PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 4), LINEA PROGETTUALE 5), LINEA 
PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, miglioramento impatti 
ambientali, disponibilità di big data  

Traiettoria 4: NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI 

REALIZZATI CON MATERIALI E 
COMPONENTI INNOVATIVI FINALIZZATI 
AL RISPARMIO ENERGETICO E 
ALL'UTILIZZO RAZIONALE DELLE 
RISORSE. 

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 1) Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 3), LINEA 
PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, miglioramento impatti 
ambientali  

PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE AVANZATE DI PRODUZIONE 

Traiettoria 6: STRUMENTI E MODELLI PER LA 

PROGETTAZIONE INTEGRATA, 
INNOVATIVA E MULTI-SCALA DI 
COMPONENTI, PRODOTTI ED 
ATTREZZATURE INNOVATIVE PER I 
PROCESSI MANIFATTURIERI  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico 
LINEA PROGETTUALE 2), LINEA PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 4), 
LINEA PROGETTUALE 5)  

Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, miglioramento impatti 
ambientali, contenimento costi di produzione, disponibilità di big data  

Traiettoria 7: SISTEMI, TECNOLOGIE, MATERIALI E 

ATTREZZATURE PER LA 
MICROMECCANICA INNOVATIVA  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 1 Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 2), LINEA 
PROGETTUALE 5), LINEA PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, disponibilità di big data  



   

Traiettoria 8: SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIALI 

INNOVATIVI  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 1) Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 2, LINEA 
PROGETTUALE 5) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, disponibilità di big data  

Traiettoria 9.SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA 

COSTRUZIONE DI MACCHINARI E 
TTREZZATURE, FINALIZZATE ALLA 
SICUREZZA, ALLA TUTELA 
AMBIENTALE, AL RISPARMIO E 
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 4), LINEA PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, miglioramento impatti 
ambientali, contenimento costi di produzione  

SISTEMI COGNITIVI E AUTOMAZIONE 

Traiettoria 10: SOLUZIONI PER LA GESTIONE 

AVANZATA DELLA MANUTENZIONE, 
QUALITÀ ̀ E LOGISTICA ED IL SUPPORTO 
ALLE DECISIONI IN AMBIENTI 
COMPLESSI  

Filiere: meccanica, oreficeria, cultura, artigianato artistico 
LINEA PROGETTUALE 5), LINEA PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, disponibilità di big data  

Traiettoria 11: SVILUPPO DI PIATTAFORME 

INTEGRATE DIGITALI PER LA 
CONFIGURAZIONE DI SISTEMI DI 
PRODUZIONE  

 

Filiere: meccanica 
LINEA PROGETTUALE 2), LINEA PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione  

 

Traiettoria 12: SVILUPPO DI MACCHINE 

INTELLIGENTI, DI SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE AVANZATI E ROBOTICI  

 

Filiere: meccanica 
LINEA PROGETTUALE 1)4), LINEA PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione  

 

SUSTAINABLE LIVING 

SICUREZZA E SALUTE (VITA INDIPENDENTE E ATTIVA) 

Traiettoria 2: SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI 

PER IL LIVING 

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 1) PROGETTO TEMART, LINEA PROGETTUALE 2), LINEA 
PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 4) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione , cross fertilization 

Traiettoria 6: TECNOLOGIE PER IL CULTURAL 

HERITAGE 

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico  

LINEA PROGETTUALE 1)Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 2), LINEA 
PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 5) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, big data, cross fertilisation  

Traiettoria 8: SOLUZIONI PER LA VITA INDIPENDENTE 

Filiere: meccanica, arredo, mobile, health 
LINEA PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 5), LINEA PROGETTUALE 6)  

Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, big data, cross fertilisation 

Traiettoria 9: TECNOLOGIE ASSISTIVE  

 

Filiere: meccanica, arredo, mobile, health 
LINEA PROGETTUALE 3), LINEA PROGETTUALE 5), LINEA PROGETTUALE 6)  

Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, big data, cross fertilisation 



   
CREATIVITÀ 

MATERIALI INNOVATIVI E BIOMATERIALI  

Traiettoria 3: MATERIALI INNOVATIVI PER 

L'INDUSTRIA CREATIVA  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, artigianato 
artistico  

LINEA PROGETTUALE 1) Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 2), LINEA 
PROGETTUALE 3)  

Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, cross fertilisation  

 
 

PROGETTAZIONI CREATIVE

Traiettoria 6: TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA 

PROTOTIPAZIONE DEI PRODOTTI 
CREATIVI PER LA MODA E 
L'ARREDAMENTO  

Filiere: meccanica, arredo, illuminotecnica, oreficeria, cultura, mobile, 
artigianato artistico 

LINEA PROGETTUALE 1)Progetto TEMART, LINEA PROGETTUALE 2) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, cross fertilisation  

Traiettoria 7: TECNOLOGIE E REALTA' VIRTUALI PER 

IL PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE  

 

Filiere: meccanica, cultura, artigianato artistico 
LINEA PROGETTUALE 5), LINEA PROGETTUALE 6) 
Impatti: Ampliamento delle competenze tecniche, contenimento costi di 
produzione, big data, cross fertilisation.  

 

Commento sugli impatti attesi:  

Ampliamento delle competenze tecniche. Le nuove tecnologie manifatturiere ed in particolare le 
tecnologie di fabbricazione additiva permetteranno di progettare e realizzare prodotti con una gamma 
estesa di materiali (polimerici, compositi, metallici) e di loro combinazioni, che porterà l’acquisizione di 
importanti competenze trasversalmente applicabili. 

Contenimento costi di produzione. Effetto derivante dall’ampliamento delle competenze tecniche, 
consentirà di ridurre il rischio connesso all’adozione di nuove tecnologie. Permetterà inoltre la definizione 
dei processi industriali e la loro analisi favorendone l’industrializzazione. Favorirà l’ottimizzazione dei costi 
sia con la riduzione dei tempi di progettazione e realizzazione sia con la riduzione del peso e l'affidabilità 
della funzionalità del manufatto.  

Miglioramento impatti ambientali. Lo studio e messa a punto di sistemi produttivi integrati consentirà di 
ridurre il numero di lavorazioni e quindi anche i consumi (di materiali ed energia) ad esse collegati.  

Big data. Nuovi sistemi di tracciabilità, in particolare, consentiranno di raccogliere un gran numero di dati, 
atti ad essere processati secondo le esigenze. 

Cross fertilisation. La collaborazione tra imprese e organismi di ricerca che operano in diversi settori e 
diverse RIR porterà allo studio, messa a punto e validazione di applicazioni innovative di tecnologie in grado 
di procurare reciproci vantaggi grazie al coinvolgimento di soggetti con dimensioni e approcci scientifici 
diversi, tutti con competenze di elevatissimo valore. Questi aspetti saranno fondamentali per avviare un 
processo di cross-fertilizzazione tra industria, aziende artigiane e soggetti della ricerca. 

 



   
c) l’indicazione dell’Ambito di riferimento rispetto alla Strategia Nazionale Specializzazione Intelligente 
(SNSI) e alle Piattaforme Europee.  

Per quanto finora esposto, è evidente l’uniformità di tecnologie con il Cluster Fabbrica Intelligente per 
quanto riguarda la Linea d’Intervento (LI) 5 “Processi produttivi innovativi” e le seguenti PRIORITA’ DI 
RICERCA E INNOVAZIONE (PRI): 
PRI5.1 - Tecnologie e processi di produzione per materiali innovativi  

PRI5.2 - Soluzioni avanzate per la realizzazione di prodotti su scala micro 

PRI5.3 - Hybrid Processing  

PRI 5.4 – Nuove tecnologie per additive manufacturing  

PRI5.5 – Nuovi materiali per additive manufacturing 

 PRI5.7 - Processi produttivi innovativi tramite lavorazioni laser  

Particolare anche l’affinità tematica con “Manufuture - Piattaforma tecnologica europea sui metodi di 
fabbricazione del futuro”, un’organizzazione informale che raggruppa imprese e ricercatori di tutta Europa, 
con rappresentanza anche in Italia, intorno ad una visione ed un approccio comuni per lo sviluppo di 
tecnologie nel settore manifatturiero. Sono obiettivi della Piattaforma, largamente condivisi da M3 NET: 
• sviluppare nuove infrastrutture di ricerca e sviluppo per un’economia tecnologicamente innovativa e 
basata sulla gestione della conoscenza; 
• sviluppo di mappe regionali e settoriali di ricerca e sviluppo, 
• creazione di reti europee di fornitori, catene di fornitura di componenti standard e adattabili nuove 
tecnologie, anche per tecnologie a basso costo nei nuovi paesi 
• creare istituti virtuali e collegarli 
• creazione di tecnologie innovative multidisciplinari 
• partecipazione attiva a iniziative paneuropee di R & S nell'ambito di diverse piattaforme di sviluppo 
industriale e programmi dell'UE, 
• orientamento del sistema delle università e centri tecnologici al sistema europeo di istruzione di 
personale di ingegneria altamente qualificato, preparato a lavorare sia nelle PMI che nelle OEM, anche 
nella forma di scambio di studenti di dottorato.  

Ne consegue un forte interesse della RIR per la partecipazione ad entrambi gli organismi.  

d) l’indicazione sulle linee di interesse in tema di internazionalizzazione.  

Mercati “chiave” per il miglioramento della competitività internazionale dei soggetti appartenenti alla RIR, 
sempre relativamente ad attività connesse con l’innovazione e la ricerca, sono, oltre a quelli europei, Stati 
Uniti e Cina.  

Fiere di rilevanza internazionale:  

• IFA (Berlino) 31 agosto - 5 settembre: Fiera internazionale dell’innovazione tecnologica  
• BIMU - SFORTEC (Milano-Italy) 09/10/2018-13/10/2018: Macchine utensili, robot, automazione - 

Mostra della subfornitura tecnica  
• EUROBLECH (Hannover-Germania) 23/10/2018-26/10/2018: Fiera internazionale tecnologica per la 

lavorazione della lamiera  
• ATX WEST (Anaheim CA- Stati Uniti) 05/02/2019-07/02/2019: Salone delle tecnologie 

d’automazione  



   
• GLOBAL INDUSTRIE MIDEST TOLEXPO (Lyon-Francia) 05/03/2019-08/03/2019: automazione 

industriale  
• MECSPE (Parma-Italy) 28/03/2019 30/03/2019: Salone della meccanica specializzata  
• HANNOVER MESSE (Hannover-Germania) 01/04/2019-05/04/2019: Fiera internazionale sulla 

tecnologia industriale  
• MOULDING EXPO STUTTGART (Stoccarda-Germania) 21/05/2019-24/05/2019: Fiera internazionale 

per la lavorazione di utensili, modelli e stampi  
• BIE (Montichiari Brescia-Italy) 23/05/2019-25/05/2019: Fiera delle lavorazioni e delle tecnologie dei 

metalli  
• FORMNEXT (Francoforte-Germania) 13 al 16 novembre: Fiera per additive manufacturing  
• INTERNATIONAL CAE CONFERENCE AND EXHIBITION (Vicenza-Italy): 2018, 8th - 9th October  

4. “BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

Si fornisce un breve elenco di linee progettuali/progetti relativi sia a temi di “Ricerca, Sviluppo Tecnologico 
e Innovazione”, sia di “Internazionalizzazione”, oltre ad altre possibili iniziative a valere su altre tematiche:  

• LINEA PROGETTUALE 1) coniugare le competenze tecnico-scientifiche con altre conoscenze, 

mirando allo sviluppo trasversale di nuove combinazioni tra settori diversiProgetto TEMART 
Nov2017-ott2020  

• LINEA PROGETTUALE 2) Soluzioni di additive manufacturing per oggetti tridimensionali  
• LINEA PROGETTUALE 3) studio di nuove soluzioni tecnologiche per materiali dissimili polimerici (es. 

sovrastampaggio) e metallici (es. lavorazioni di precisione via laser su lamiere e tubi per 
ottenimento di componenti privi di saldature)  

• LINEA PROGETTUALE 4) incremento delle prestazioni di componenti in ambito di industria 4.0 (es. 
prestazioni superficiali nello stirossoffiaggio di contenitori in PET) tramite integrazione di 
lavorazioni diverse  

• LINEA PROGETTUALE 5) Tracciabilità dei prodotti nella manifattura avanzata  
• LINEA PROGETTUALE 6) studio e prototipazione di microcomponenti.  
• LINEA PROGETTUALE 7) Sviluppo di una “Scuola d’Impresa” dedicata alla formazione, teorica e 

pratica Progetto Scuola d’Impresa gen2017-lug2018  
• LINEA PROGETTUALE 8) collaborazioni tra Laboratori di ricerca (anche esterni alla RIR, ed anche a 

livello internazionale) ed i nodi della Rete, al fine di mappare la domanda e l’offerta di competenze 
e creare sinergie e soluzioni di trasferimento tecnologico.  
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LINEA PROGETTUALE 7): “Scuola 
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      CCIAA 

 LINEA PROGETTUALE 1): TEMART Bando RIR R&S 

    LINEA PROGETTUALE 2)    Bando aggregazioni R&S 

    LINEA PROGETTUALE 3)    Bando aggregazioni R&S 

    LINEA PROGETTUALE 4)    Bando aggregazioni R&S 

    LINEA PROGETTUALE 5)    Bando aggregazioni R&S 

     LINEA PROGETTUALE 6) Bando RIR 

    LINEA PROGETTUALE 8) Internazionalizzazione 

 

 

 



   
SCHEDE PROGETTUALI 

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 1) coniugare le competenze tecnico-scientifiche con altre 
conoscenze, mirando allo sviluppo trasversale di nuove combinazioni tra settori diversi (a valere sulla 
linea progettuale è in corso di realizzazione il Progetto TEMART, ma si potrà realizzare anche un ulteriore 
progetto di ricerca)  

DESCRIZIONE: Studio di Tecnologie e materiali per la manifattura artistica, i Beni Culturali, l’arredo, il 
decoro architettonico e urbano, il “design del futuro”, oltre ad altri possibili settori, con l’obiettivo di 
migliorare i prodotti dei settori citati in funzionalità e nelle caratteristiche estetiche, mettendo a loro 
disposizione le diverse tecnologie presenti nella RIR.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
WP1: Assessment della casistica industriale 
WP2: Modellazione, misura e caratterizzazione estetico-funzionale delle superfici 
WP3: Materiali e tecnologie per la lavorazione e il rivestimento degli artefatti 
WP4: Tecnologie di lavorazione additiva 
WP5: Integrazione delle tecnologie dei WP 2, 3 e 4 nei prodotti della casistica industriale  
WP6: Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) 
WP7: Comunicazione interna e diffusione dei risultati  

PARTERNARIATO: aziende dei settori manifattura artistica, i Beni Culturali, l’arredo, il decoro 
architettonico e urbano e il design del futuro, aziende fornitrici di tecnologie, Università.  

IMPORTO TOT. 7.000.000 €  
DURATA: 36 mesi 

 

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 2) Soluzioni di additive manufacturing per oggetti 
tridimensionali  

DESCRIZIONE: sviluppo e applicazione di sistemi e tecnologie di lavorazione di tipo additivo, per la 
progettazione e realizzazione di componentistica meccanica ed oggetti di altra natura e funzioni; 
possono essere compresi nuovi sistemi che integrino le tecnologie AD con altre lavorazioni (ad es. di tipo 
sottrattivo), la messa a punto e sperimentazione di nuovi materiali per la fabbricazione additiva, e nuove 
tecnologie di prototipazione e fabbricazione.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 Gestione e monitoraggio tecnico/scientifico  
- WP2 progettazione e prototipazione 
- WP3 sperimentazione con additive manufacturing 
- WP4 test sui prototipi 
- WP5 diffusione risultati  

PARTERNARIATO: aziende di produzione, aziende fornitrici di tecnologie, Università.  
 
IMPORTO TOT. 1.000.000 € 
DURATA: 18 mesi 

 



   
TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 3) studio di nuove soluzioni tecnologiche per materiali 
dissimili polimerici (es. sovrastampaggio) e metallici (es. lavorazioni di precisione via laser su lamiere e 
tubi per ottenimento di componenti privi di saldature)  

DESCRIZIONE: si vogliono studiare nuovi metodi, o migliorare sensibilmente quanto già esistente, per la 
congiunzione di diversi tipi di materiali (es. polimeri-metalli, metalli-materiali ceramici etc.), a partire 
dalle tecnologie di saldatura fino al sovrastampaggio o co-stampaggio.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 Gestione e monitoraggio tecnico/scientifico 
- WP2 scelta casi studio e analisi prestazioni 
- WP3 analisi ciclo di produzione 
- WP4 progettazione nuove soluzioni tecnologiche alternative  
- WP5 sperimentazione e test 
- WP6 diffusione risultati  

PARTERNARIATO: aziende di produzione, aziende fornitrici di tecnologie, Università̀.  
IMPORTO TOT. 2.000.000 € 
DURATA: 18 mesi  

 

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 4) incremento delle prestazioni di componenti in ambito di 
industria 4.0 (es. prestazioni superficiali nello stirossoffiaggio di contenitori in PET) tramite integrazione 
di lavorazioni diverse  

DESCRIZIONE: obiettivo del/dei progetto/i è lo studio di lavorazioni integrate anche digitalmente tra loro 
al fine di ottenere prodotti dalle caratteristiche migliorate: la maggior integrazione delle varie fasi di 
produzione consente infatti di ridurre il consumo di materiale, gli errori e di conseguenza i tempi di 
interruzione dei processi dovuti alla risoluzione e correzione dei problemi. Si ottimizza inoltre la logistica 
dei lay-out degli impianti, con ulteriore riduzione dei tempi di realizzazione del prodotto. Può 
comprendere: 
- tecnologie e processi per la produzione di materiali innovativi dalle elevate caratteristiche meccaniche e 
funzionali (ad esempio materiali per la costruzione e il rivestimento di utensili e stampi, materiali per la 
fabbricazione additiva, materiali bio-mimetici, ...); 
- tecnologie di lavorazione ibride, nelle quali si combinano processi meccanici e termici (ad esempio 
lavorazioni per asportazione con utensile assistite da riscaldamento con laser, lavorazioni criogeniche, ...) 
- sistemi di lavorazione ibridi, in grado di eseguire sul componente più lavorazioni che correntemente 
sono condotte su macchine utensili separate, con notevoli vantaggi in termini di accuratezza e precisione 
del prodotto (nessun riposizionamento) e di riduzione dei tempi totali di lavorazione.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 Gestione e monitoraggio tecnico/scientifico  
- WP2 scelta componenti e analisi prestazioni 
- WP3 analisi ciclo di produzione 
- WP4 progettazione cicli di produzione alternativi  
- WP5 analisi dei costi/benefici 
- WP6 sperimentazione e test 
- WP7 diffusione risultati  



   
PARTERNARIATO: aziende di produzione, aziende fornitrici di tecnologie, Università. IMPORTO TOT. 
500.000 € 
DURATA: 18 mesi 

  

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 5) Tracciabilità dei prodotti nella manifattura avanzata  

DESCRIZIONE: studio di soluzioni e componenti, anche a livello micro, per la tracciabilità di prodotti: 
- messa a punto di sistemi con tecnologia laser, a micropercussione o a graffio, RFid o altri sistemi 
innovativi, - integrazione tra marcatura e la rilettura automatica.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 Gestione e monitoraggio tecnico/scientifico 
- WP2 analisi problemi e prestazioni desiderate 
- WP3 progettazione tecnologie e soluzioni per tracciabilità dei prodotti  
- WP4 sperimentazione e test 
- WP5 diffusione risultati  

PARTERNARIATO: aziende di produzione, aziende fornitrici di tecnologie, Università.  
IMPORTO TOT. 500.000 € 
DURATA: 18 mesi  

 

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 6) studio e prototipazione di microcomponenti.  

DESCRIZIONE: studio sulla riduzione delle scale dimensionali, oggi uno degli assi tecnologici portanti 
anche nella produzione meccanica con una richiesta fortemente crescente di componenti e di prodotti 
con dimensioni minime e con feature sub-millimetriche che consentono efficienza e funzionalità 
avanzate (micro-utensili, micro- profili per la dissipazione del calore, micro-filtri, micro-dispositivi 
biomedicali, micro-attuatori e micromanipolatori, ...).  

Può comprendere: 
- tecnologie di lavorazione di micro-parti 3D in materiali sia tradizionali sia nuovi, adatte alla produzione 
sia su grandi volumi sia, soprattutto, in piccole o piccolissime serie di prodotti personalizzati; 
- nuove logiche di process-chains che combinano e integrano nel ciclo produttivo differenti tecnologie di 
microlavorazione; 
- nuove tecniche per la caratterizzazione dimensionale, superficiale, meccanica e microstrutturale dei 
componenti miniaturizzati; 
- nuove tecnologie per l’assemblaggio di micro-componenti, con particolare attenzione alle fasi di 
movimentazione, manipolazione e inserimento; 
- nuovi sistemi di lavorazione capaci di integrare in una sola macchina più microlavorazioni.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 Gestione e monitoraggio tecnico/scientifico 
- WP2 analisi problemi e prestazioni desiderate 
- WP3 progettazione microcomponenti 
- WP4 sperimentazione e test 
- WP5 diffusione risultati  



   
PARTERNARIATO: aziende di produzione, aziende fornitrici di tecnologie, Università.  
IMPORTO TOT. 3.000.000 € 
DURATA: 18 mesi  

  

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 7) Sviluppo di una “Scuola d’Impresa” dedicata alla 
formazione, teorica e pratica (a valere sulla linea progettuale è stato realizzato il Progetto “Scuola 
d’Impresa – Tecnologie abilitanti per il manifatturiero avanzato” gen2017-lug2018, ma si potrà realizzare 
anche un ulteriore progetto di formazione)  

DESCRIZIONE: realizzazione di un’offerta formativa volta a migliorare il livello di specializzazione del 
sistema produttivo, dedicata al personale delle Aziende e a soggetti che si apprestano ad entrare nel 
mondo del lavoro per trasmettere competenze specialistiche sull’impiego di materiali polimerici e 
metallici nell’industria manifatturiera.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 Gestione e monitoraggio tecnico/scientifico  
- WP2 analisi fabbisogni formativi 
- WP3 predisposizione piano didattico 
- WP4 predisposizione materiale didattico 
- WP4 effettuazione attività 
- WP5 diffusione risultati  

PARTERNARIATO: Associazioni di categoria, Enti territoriali, Università, aziende.  
IMPORTO TOT. 50.000 € 
DURATA: 18 mesi  

 

TITOLO/CONTENUTI: LINEA PROGETTUALE 8) collaborazioni tra Laboratori di ricerca (anche esterni alla 
RIR, ed anche a livello internazionale) ed i nodi della Rete, al fine di mappare la domanda e l’offerta di 
competenze e creare sinergie e soluzioni di trasferimento tecnologico.  

DESCRIZIONE: realizzazione di attività volte a far conoscere le competenze tecnologiche presenti nella 
RIR, e ad avviare collaborazioni con soggetti della ricerca esterni alla Rete al fine di ampliarne gli 
orizzonti. Potranno essere avviate collaborazioni istituzionali di ricerca e trasferimento tecnologico, 
partenariati in progetti, accordi di network; potranno essere effettuati workshop e partecipazione di 
fiere all’estero.  

ATTIVITÀ PREVISTE: 
- WP1 analisi dei requisiti richiesti ed indagine di mercato  
- WP2 verifiche sui principali enti individuati 
- WP3 predisposizione piano operativo 
- WP4 coinvolgimento imprese 
- WP5 effettuazione attività 
- WP6 diffusione risultati  

PARTERNARIATO: Università, laboratori pubblici e privati, enti territoriali, aziende 
IMPORTO TOT. 150.000 € 
DURATA: 24 mesi  



   
5. Aggiornamento al PROGRAMMA DI SVILUPPO 2017-2020  

Nell’ambito del programma fissato per il quadriennio 2017-2020, il Progetto Temart è ormai in fase 
conclusiva. Nonostante nel corso del 2020 gli effetti della pandemia da COVID 19 abbiano costretto ad un 
rallentamento generalizzato di tutte le attività, portando allo slittamento di alcuni mesi del termine del 
progetto, possiamo affermare che Temart ha avuto un grande successo perché sta realizzato tutti gli obiettivi 
fissati nel programma di sviluppo e, soprattutto, sta conseguendo risultati tecnologici e industriali importanti.  

5.1 Progetto “AGILE” 

È evidente agli occhi di tutti come in questa condizione di pandemia le nostre vite si siano modificate sia nel 
quotidiano che nelle attività lavorative e di ricerca. Sulla base della situazione che si è venuta a creare nasce, 
come “proposta di reazione”, un nuovo progetto denominato AGILE (“Manifattura AGILE per la competitività 
e l’innovazione di prodotto”). È un progetto che viene proposto come esigenza di evoluzione e di “reazione 
industriale” all’emergenza COVID-19, e rappresenta un necessario cambiamento costruito sulla flessibilità, 
sulla riconversione e sulla resilienza, i cui risultati hanno sicuramente ricadute che oltrepassano i limiti 
temporali dell’emergenza, per collocarsi in un ambito più ampio di competitività aziendale seguendo i 
dettami del nuovo paradigma Industria 4.0  

Il Progetto AGILE è presentato da SINFONET, rete innovativa regionale sulla Fonderia e Metalmeccanica, in 
collaborazione con M3NET, rete innovativa regionale su Meccanica di precisione, Micro-tecnologie e 
Manifattura additiva. Il progetto prevede il coordinamento della Rete Sinfonet e la partecipazione della Rete 
M3NET, i cui piani operativi (portale Venetocluster) sono pienamente coerenti con le tematiche di AGILE.  La 
proposta progettuale è nata da un ampio ed approfondito confronto con il sistema veneto delle imprese e 
della ricerca, che ha permesso di individuare, come linea strategica per guidare lo sviluppo del sistema socio-
economico veneto in ottica post-emergenziale, la capacità di riconversione “agile” dei sistemi produttivi 
mediante l’applicazione di soluzioni avanzate per l’innovazione dei prodotti.  

Il progetto ha una vocazione dichiaratamente manifatturiera, inserendosi quindi pienamente nell’Ambito di 
specializzazione “Smart Manufacturing”. Il gruppo proponente intende sviluppare metodologie e approcci 
interdisciplinari, basati sulla capacità di riconversione rapida e flessibile di processi e linee di produzione, 
finalizzati all’incremento della competitività e all’innovazione di prodotto.  

 

5.2 Obiettivi e risultati finalizzati alla mitigazione dell’emergenza sanitaria generata dal “COVID -19” 

In termini generali, il Progetto AGILE vuole sviluppare una “reazione industriale” all’emergenza COVID-19, 
mitigandone gli effetti negativi, quali assenza di personale per distanziamento sociale, mancanza di risorse e 
forniture per chiusura dei confini, interruzione della filiera per mancata attività di un fornitore, rallentamenti 
della gestione della produzione per assenza di funzioni aziendali, riduzione della produzione per bassa 
domanda con lotti minimi, richiesta di produzione di prodotti estranei alla tipica produzione, ecc.. Ognuno di 
questi impatti può essere affrontato investendo nella capacità di riconfigurazione manifatturiera, basata su 
virtualizzazione, digitalizzazione e introduzione delle tecnologie abilitanti 4.0.  

Il dettaglio di tale “reazione”, particolarmente focalizzata sugli ambiti della manifattura e della produzione 
metalmeccanica, strategici per l’economia regionale, può essere chiaramente individuato facendo 
riferimento alle quattro aree di sviluppo sperimentale identificate.  

1) Virtualizzazione della fase progettuale: consente innanzitutto una gestione da remoto della 
progettazione, minimizzando le attività in presenza e, più in generale, consente di avere una visione 
immediata dei vari scenari produttivi, per gestire al meglio condizioni di ripartenza competitiva, anche a 



   
seguito di lockdown parziali.  
2)  Sviluppo e industrializzazione di tecnologie produttive avanzate e rapide, in grado di produrre “da 
subito” beni di improvvisa e immediata necessità.  
3)  Riconfigurazione rapida e ottimizzazione delle linee produttive, per modificare in tempi brevi impianti 
e attrezzature, garantendo la realizzazione, in piccolo o grande lotto, di componenti convenzionali o 
innovativi atti a fronteggiare le emergenze sanitarie, in un’ottica di massima flessibilità, di “quick response”, 
con garanzia di competitività.  
4) Gestione intelligente della qualità: è emerso chiaramente, nelle condizioni emergenziali, quanto la 
certificazione di qualità e affidabilità di un nuovo prodotto siano indispensabili per una sua immediata 
diffusione e pronta disponibilità; si tratta di uno strumento essenziale, da sviluppare e implementare nelle 
aziende.  

È d’altra parte chiaro che queste misure di reazione hanno caratteristiche di trasversalità e di pervasività 
rispetto al sistema industriale, e quindi possono avere impatti molto significativi anche in una prospettiva 
post-emergenziale. Anche in questa diversa prospettiva, è opportuno riferirsi alle quattro aree di sviluppo 
sperimentale identificate dal progetto:  

1) Virtualizzazione della fase progettuale: consente di aumentare l’efficienza dei processi, garantisce la 
costruzione di un “archivio” aziendale affidabile, velocizza e rende meno costosa la fase di 
“apprendimento” dei nuovi assunti, supporta la riconversione produttiva, anche per effetto di variazioni 
improvvise degli stimoli del mercato.  
2) Sviluppo e industrializzazione di tecnologie produttive avanzate e rapide, utilizzabili nella realizzazione 
di prodotti e componenti innovativi, ad elevato valore aggiunto, con ridotti tempi di produzione e 
commercializzazione (esempio: un inserto per uno stampo da pressocolata può essere realizzato in poche 
ore, consentendo una rapida sostituzione di parti usurate ed una immediata ripresa della produzione; 
l’intero stampo viene convenzionalmente prodotto nel giro di alcune settimane).  
3) Riconfigurazione rapida e ottimizzazione delle linee produttive: permette un incremento di flessibilità, 
ad esempio in termini di dimensione dei lotti e di tipologie produttive (esempio: nella mutevolezza degli 
scenari collegati al settore automotive – propulsione elettrica, convenzionale, ibrida – determina una 
corrispondente variabilità dei componenti da realizzare: solo chi può passare rapidamente da una tipologia 
all’altra di componente sarà competitivo) o di risposta a mutate condizioni di mercato (esempio: esistono 6 
principali famiglie di leghe di alluminio per la produzione di lamiere destinate a mercati molto differenti – 
industria del packaging alimentare e sanitario, automotive, trasporti aeronautici, settore navale, settore 
ferroviario – ; il ciclo di laminazione è, in linea di principio, il medesimo, ma con parametri operativi molto 
diversi e per poter rispondere con efficacia a scenari di mercati enormemente variabili – con il lockdown, il 
mercato del packaging è fortemente cresciuto, quello dell’automotive si è fermato – è fondamentale una 
organizzazione che gestisca in maniera rapida ed efficace variazioni di tipologia di prodotto, e quindi di 
parametri di processo). 
4) Gestione intelligente della qualità: l’implementazione di nuove procedure, ampiamente digitalizzate, di 
gestione intelligente della qualità e delle metodiche di collaudo e controllo (sensoristica) e di nuovi 
strumenti per la tracciabilità, la classificazione e la certificazione, determinerà una accresciuta affidabilità, 
abbinata ad una riduzione del time-to-market.  

 

5.3 COERENZA CON IL PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO 

Il Progetto prevede il coordinamento della Rete SINFONET e la partecipazione della Rete M3NET, i cui piani 
operativi (portale Venetocluster) sono pienamente coerenti con le tematiche di AGILE.  

SINFONET: il piano operativo riporta (Ricerca, Innovazione & Trasferimento Tecnologico): “Per rendere più 
competitive le imprese del comparto fonderie e dei settori metalmeccanici trasversali è necessario porre in 



   
essere azioni di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che permettano il pieno controllo dei 
processi, garantiscano l’alta qualità dei prodotti e dei servizi, favoriscano mediante criteri innovativi di 
design e progettazione un utilizzo ottimizzato delle materie prime”. Tali affermazioni trovano 
concretizzazione in una serie di azioni specifiche, tra cui: 

- 1.1. Introduzione, con le personalizzazioni richieste da ogni singolo materiale e processo, di sistemi 
intelligenti per il controllo processo (digital innovation and engineering manufacturing) e per l'incremento 
di qualità ed efficienza produttive attraverso l’adozione delle tecnologie abilitanti in accordo con il piano 
nazionale Industria 4.0 (già approcciati dalla Rete SINFONET con i progetti PreMANI e FORSAL Bando reti, 
2017)  

-  1.3. Messa a punto di tecniche avanzate di progettazione dei getti di fonderia e dei prodotti finali, 
sviluppate da SINFONET nel progetto GAP (Bando reti, 2017)  

-  1.6. Studio di nuovi modelli di business che tengano conto della complessità dell’intera supply chain che 
ruota attorno alla Fonderia per sostenere una maggiore competitività della filiera fornendo al mercato nuovi 
approcci prodotto-processo-servizio.  

M3NET: l’Obiettivo Strategico b, riportato in questo piano operativo, menziona attività di Formazione e 
trasferimento tecnologico, che impattano direttamente su conoscenze e risorse umane dei soggetti della RIR 
e sul territorio regionale. Tra le linee progettuali e i progetti già attivi, vi sono:  

1) Coniugare le competenze tecnico-scientifiche con altre conoscenze, mirando allo sviluppo trasversale di 
nuove combinazioni tra settori diversi (Progetto TEMART, finanziato nel precedente Bando POR-FESR) ; 
2)Soluzioni di additive manufacturing per oggetti tridimensionali; 
3)  Studio di nuove soluzioni tecnologiche per materiali dissimili polimerici (es. sovrastampaggio) e metallici 
(es. lavorazioni di precisione via laser su lamiere e tubi per ottenimento di componenti privi di saldature); 
4) Incremento delle prestazioni di componenti in ambito di industria 4.0 (es. prestazioni superficiali nello 
stirossoffiaggio di contenitori in PET) tramite integrazione di lavorazioni diverse; 
5) Tracciabilità dei prodotti nella manifattura avanzata ; 
6)  Studio e prototipazione di microcomponenti. 

La fig. 1 seguente illustra le inter-relazioni tra le tematiche-chiave delle attività di Ricerca, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico di SINFONET e di M3NET con gli ambiti di azione del Progetto AGILE.  

 

Figura 1: Relazioni tra tematiche strategiche di Sinfonet e M3NET e ambiti del progetto AGILE 



   
5.4 Coerenza delle Tecnologie abilitanti e traiettorie di sviluppo a RIS3 Smart Manufacturing 

Lo scenario descritto permette quindi di identificare facilmente le tecnologie abilitanti di cui si avvale il 
progetto: 
a) Sistemi avanzati di produzione (virtualizzazione della fase progettuale, tecnologie produttive avanzate e 
rapide, conversione rapida e ottimizzazione delle linee produttive, della progettazione e della produzione, 
Gestione intelligente della Qualità)  

b) Materiali avanzati (produzione di leghe leggere e ghise ad alte prestazioni, utilizzo di componenti realizzati 
mediante additive manufacturing, ricorso a polveri innovative per l’ottimizzazione della durata degli utensili) 
 

c) Nanotecnologie (produzione di polveri nanostrutturate per utensili, caratterizzazione su nano-scala delle 
superfici dei materiali).  

Sulla base di queste tecnologie, vengono quindi intercettati i drivers della sostenibilità ambientale, in modo 
che le soluzioni sviluppate dal progetto consentano  comunque l’ottimizzazione dei processi, minimizzando 
impatto ambientale e spreco di risorse, e dell’efficienza energetica, in quanto la competitività e l’innovazione 
si basano anche su riduzione dei consumi e maggiore efficienza di impiego dei materiali.  

Il gruppo proponente ha approfondito con particolare cura l’analisi delle traiettorie di sviluppo e tecnologiche 
presenti nella RIS3 della Regione Veneto, integrandole con le indicazioni riportate nel documento 
ufficialmente presentato dal Parlamento Europeo nell’aprile 2020: “Ten technologies to fight coronavirus” 
(EPRS, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit). Il risultato di tali analisi 
comparate e integrate è illustrato nello schema di Figura 2.  

Figura 2: Interazioni tra le traiettorie della RIS3 del Veneto, le tecnologie per combattere il COVID-19 e le tematiche 
del progetto AGILE  

Il Progetto AGILE intercetta, con varie modalità e intensità, le seguenti traiettorie di sviluppo pertinenti 
all’ambito RIS 3 Smart Manufacturing: 

- Traiettoria #1 (Modelli industrializzazione, sistemi digitalizzazione, IOT), in termini di sviluppo di nuovi 
modelli produttivi, con rapida capacità di riconversione, basati anche sulla digitalizzazione degli impianti e 
dei sistemi di monitoraggio e controllo; 



   
- Traiettoria #4 (Nuovi impianti, componenti innovativi, risparmio energetico), in termini di realizzazione di 
componenti innovativi di attrezzature e di impianti, ottenuti, ad esempio, con metodologie di additive 
manufacturing e di ingegneria delle superfici); 

- Traiettoria #6 (Strumenti e modelli per la progettazione integrata, innovativa e multi-scala di attrezzature 
innovative per i processi manifatturieri), in termini di virtualizzazione della fase progettuale, a supporto di 
massima agilità nello sviluppo prodotto e del design di attrezzature convertibili;  

- Traiettoria #7 (Micromeccanica innovativa), in termini di utilizzo di tecnologie produttive avanzate e rapide 
(a titolo di esempio, non esaustivo, si citano l’Additive Manufacturing e le tecnologie ibride di 
addizione/sottrazione di materiale), per la realizzazione di componenti ad alto livello di complessità, con 
grado di personalizzazione e contenuto/valore tecnologico elevati;  

- Traiettoria #8 (Sviluppo/produzione materiali innovativi), in termini di realizzazione di componenti ad 
elevate prestazioni, basati su materie prime (polveri nano-strutturate) e tecnologie produttive con 
caratteristiche innovative;  

- Traiettoria #9 (Soluzioni innovative, attrezzature, sicurezza e tutela), soprattutto in relazione all’utilizzo di 
approcci di Lean Management e alla realizzazione di attrezzature e sistemi ad elevata capacità di 
riconfigurazione; 

- Traiettoria #10 (Manutenzione, Qualità, Logistica, Supporto alle Decisioni), in termini di sviluppo di nuovi 
sistemi e soluzioni per la gestione intelligente della qualità e delle metodiche di collaudo/controllo;  

- Traiettoria #12 (Macchine intelligenti, Automazione e Robotica), soprattutto per quanto attiene 
all’implementazione a macchine e impianti di sistemi in grado di riconfigurarsi rapidamente, grazie a soluzioni 
innovative di ottimizzazione delle linee produttive in tempi rapidi, a fronte di esigenze immediate per la 
produzione di oggetti, di piccolo o grande lotto.  

Come evidenziato anche nello schema di Fig. 1, il Progetto AGILE valorizza e coinvolge, di fatto, anche 4 delle 
10 tecnologie individuate dal Parlamento Europeo (il documento già menzionato parla infatti di “A scan of 
the technological horizon in the context of Covid-19 allows some preliminary remarks regarding the terms of 
technological engagement in the fight against this once-in-a-century pandemic”) per la risposta al COVID-19:  

-Technology #1 (Artifical intelligence), per l’implementazione di sistemi intelligenti e “reattivi” nel contesto 
industriale;  
-Technology #5 (Three-dimensional printing), per la realizzazione rapida di componenti a supporto della 
riconfigurazione agile di macchine e impianti; 
-Technology #7 (Nanotechnology), per il ricorso anche a materiali nano-strutturati; 
-Technology #10 (Robots), per l’utilizzo anche di sistemi robotizzati per la realizzazione di componenti 
innovativi.  

In definitiva, si ritiene che il progetto AGILE sia in piena coerenza e continuità con le tecnologie abilitanti, i 
drivers e le traiettorie individuate nella RIS3 della Regione Veneto, e perfettamente integrato nel sistema di 
soluzioni prefigurate a livello comunitario per una risposta efficace all’emergenza COVID-19.  

 

 


