SMART-SPACE –Smart Manufacturing for Alpine Space SMEs

Manifestazione di Interesse
Il progetto Interreg-Smart Space del programma Spazio Alpino (http://www.alpinespace.eu/projects/smart-space/en/home) è volto a rafforzare la domanda delle tecnologie
digitali e le procedure di ecoinnovazione per processi e prodotti, aumentando la competitività
e il potenziale per l’innovazione delle imprese, rivolgendosi ai cluster, alle piccole e medie
imprese dei settori tradizionali (meccanica, tessile, chimica e del legno) ed a tutti gli attori
innovativi. Gli output di progetto previsti sono: creazione di strumenti, linee guida, metodi e
servizi, contenuti formativi, report su azioni pilota transnazionali, accessibili attraverso una
specifica piattaforma.
Con la presente manifestazione di interesse CSP intende coinvolgere i soggetti interessati a
partecipare alle attività di sensibilizzazione – visite di studio, formazione, eventi - per
migliorare la consapevolezza nelle tecnologie e nei processi digitali, con l’obiettivo di:



accrescerne le competenze, attraverso attività di formazione, per migliorare la qualità
dei servizi per assistere le piccole e medie imprese dei settori tradizionali al fine di
concludere con successo i processi di innovazione smart;
coinvolgerli in azioni di cross-fertilization (un evento di pitching e uno di matching)
con cluster ICT per promuovere azioni congiunte.

La call è aperta a tutti i soggetti Intermediari - della regione Piemonte – facenti capo a
organizzazioni pubbliche o private di supporto alle imprese, quali: Poli di Innovazione, Cluster,
Camera di Commercio, Parchi tecnologici, Agenzie di Settore, Agenzie di Ricerca e
Trasferimento Tecnologico o altri soggetti che forniscono servizi alle imprese valorizzando e
mettendo in rete i vari attori dell’ecosistema dell’innovazione digitale.

Come aderire
Per aderire alla manifestazione di interesse, si richiede la disponibilità a partecipare alle
iniziative di formazione gratutita e agli altri eventi (matching, pitching) previste dal progetto,
attraverso la compilazione del modulo allegato entro e non oltre il 31/03/2018.
Il primo evento previsto dal progetto è una visita di studio che prevede la partecipazione di
numero DUE soggetti intermediari per i quali sono riconosciuti dal progetto i costi di viaggio
ed eventuale pernottamento.
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SMART-SPACE –Smart Manufacturing for Alpine Space SMEs
Study visit organizzata dall’Associazione Fabbrica Intelligente della Lombardia
(AFIL) - 10-11 Aprile 2018 - Milano
L'obiettivo dell'evento è presentare, nella prima giornata, esempi di innovazione descritti da
Cluster, Agenzie di Innovazione, Digital Innovation Hub della Lombardia nonché, attraverso
un networking cocktail venire a conoscenza delle altre realtà dell’arco transalpino, coinvolte
all’interno del progetto.
Nella seconda giornata la parola passerà all’ambito della ricerca, rappresentato da Politecnico
di Milano e dall’Osservatorio Industry 4.0 che accompagneranno nella visita del FOFLAB,
Laboratorio di taglio laser. In allegato il programma.
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