
n Remonte punta 120 milioni
sulla fabbrica 40 Dai robot
all'integrazione uomo-
macchina così le grandi
imprese lavorano con Poli e
Atenei
Per ogni euro pubblico
investito i privati ne
aggiungono due Presentati
tredici progetti___ i fondi
assegnati prima dell'estate
MAURIZIO TROPF ANO TORINO gni euro
investito dal pubblico si porterà dietro due
euro di fondi privati e questo permetterà di
mobilitare 120 milioni per la fabbrica
intelligente. Sono questi i risultati del bando
regionale che stanzia 40 milioni anche grazie
al contributo del ministero della Ricerca e
dell'Università per la manifattura 4.0. In tutto
sono arrivate 13 manifestazioni di interesse
che adesso saranno approfondite. Si va dal
progetto di integrazione uomo-macchina
presentato dalla Comau alla ricerca di nuovi
materiali, dalla robotica alla sicurezza e
tracciabilità alimentare fino ai sistemi di
produzione automatici. In tutto sono coinvolti
oltre 150 tra imprese e centri di ricerca
piemontesi. La sperimentazione II Piemonte
sperimenta una

Le frontiere della manifattura La Regione ha deciso di
finanziare i progetti che puntano sulla tecnologia per
realizzare risultati il più possibile vicini alla fase produttiva

strategia che dovrebbe essere
replicata a livello nazionale.
Secondo il ministro della Ricerca,
Stefania Giannini, «l'iniziativa
della fabbrica intelligente in
Piemonte è l'applicazione
tempestiva di questa strategia che
il governo vuole portare avanti in
tutto il paese».
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Il Piemonte scommette su questa
sperimentazione perché «questo
bando - spiega il presidente
Sergio Chiamparino - parla
dell'identità sulla quale la nostra
Regione gioca il suo futuro: la
conoscenza da una parte e la
manifattura dall'altra». I fondi
saranno stanziati prima dell'estate
e se le richieste di finanziamento
deu progetti giudicati ammissibili
saranno superiori alla dotazione
iniziale la «regione è pronta ad
integrare le risorse pubbliche».
Giuseppina De Santis, assessore
regionale alle attività produttive,
spiega che il bando è incentrato
sulle tecnologie e non su singoli
comparti: «Puntiamo sui progetti
che abbiano ricadute consistenti
sul sistema e che possano
realizzare risultati il più possibile
vicini alla fase produttiva, anche
attraverso l'utilizzo di progetti
dimostratori». I giovani
ricercatori II bando regionale
prevede anche un finanziamento
pubblico per l'impiego,
nell'ambito dei progetti di
ricerca, di giovani ad elevata
qualificazione con competenze
specifiche. I giovani saranno
opportunamente inseriti
all'interno di percorsi formativi,
configurati secondo il modello
dell'alto apprendistato mediante
la progettazione congiunta tra
ateneo e impresa. Secondo
l'assessore alla Formazione,
Gianna Pentenero, « potrebbero
essere coinvolti circa 200 ragazzi
e ragazze». ©BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI

150 soggetti
II bando
prevede una
sinergia tra
imprese e
centri di
ricerca:
hanno
aderito 150
enti pubblici
e privati 200
apprendisti
La Regione
ha messo a
disposizione
2 milioni per

finanziare
progetti di
ricerca per l'alto
apprendistato
nelle aziende
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