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Nel piano Industria 4.0 un ruolo strategico è riconosciuto ai centri di 
competenza (CC) che hanno lo scopo di promuovere e sostenere la 
ricerca applicata, il trasferimento tecnologico e la formazione 
nell’ambito delle tecnologie avanzate. 

La costituzione e la gestione di CC prevede il coinvolgimento di 
università e centri di ricerca di eccellenza e aziende private sotto la 
forma del partenariato pubblico-privato. 

Sono costituiti con atto negoziale tra soggetti pubblici e privati.

Bando aperto fino al 29 aprile p.v.

Competence center (cosa sono)



Perché è così importante sviluppare la ricerca applicata?



Rete tedesca dei Fraunhofer-Gesellschaff
• 60 istituti
• Più di 20.000 addetti
• Fatturato: 2.000 milioni di €/anno

Come colmare questo GAP?



Competence Center Torino

Il Politecnico di Torino si presenta come capofila di un progetto che coinvolge anche 

l’Università di Torino ed alcuni partner industriali di livello internazionale (FCA, General 

Motor, GE Avio, Thales Alenia). 

Focus su automotive, aerospazio, energia, mentre le tecnologie al centro del progetto sono 

additive manufacturing, data science e big data.

Competence Center Padova e Triveneto

L’università di Padova è capofila di un progetto che coinvolge le università del Triveneto: 

Università degli Studi di Verona, Ca Foscari di Venezia, Iuav (Istituto universitario di 

architettura di Venezia), Università degli studi di Trento, Libera Università di Bolzano, 

Università degli studi di Udine, Università degli studi di Trieste, Sissa (Scuola superiore di 

studi avanzati) di Trieste.

Focus su quattro settori fondamentali del Made in Italy, ovvero automazione, abbigliamento, 

arredamento e agroalimentare, e per quanto riguarda le tecnologie sulle cosiddette ‘’Smact’’ 

(social media, mobile, analytics e big data, cloud, Internet of Things).

Competence Center (progetti in fase di sviluppo)



Competence Center Politecnico di Milano

Il progetto di PoliMi si rivolge al concetto di fabbrica 4.0, ovvero fabbrica integrata, 

flessibile che utilizza le tecnologie digitali, dalla progettazione ed alla produzione e 

distribuzione del prodotto.

Si focalizza in particolare su partnership con imprese e fornitori di tecnologia, in termini di 

hardware, software, competenze.

Competence Center Bologna

L’Università di Bologna ha messo a punto un progetto che coinvolge anche l’Università 

di Modena e Reggio Emilia (Unimore), l’Università degli studi di Ferrara e l’Università 

degli studi di Parma, cui si è recentemente  aggiunta l’Università Cattolica Punta su una 

stretta collaborazione con i Tecnopoli, centri di innovazione in cui la Regione investe da 

tempo, nei quali collaborano università e imprese.

Settori al centro del progetto capitanato da UniBo sono la meccatronica, l’automotive, il 

biomedicale, l’agrifood, mentre a livello tecnologico forte accento sui big data. 

Competence Center (progetti in fase di sviluppo)



Competence Center Sapienza - Roma

Il progetto della Sapienza di Roma si svilupperà insieme ad altri atenei romani, prevede 

interventi coordinati con altre università guardando anche, dove possibile, alla zona del 

Centro Italia.

Si concentra sulla cybersecurity

Competence Center Genova

Competence Center Università di Pisa e Scuola S. Anna

Compence Center Politecnico di Bari

Competence Center Università di Napoli ‘’Federico II’’

Altri …

Competence Center (progetti in fase di sviluppo)



• i Competence Center (CC) rappresentano poli di ricerca e 

innovazione legati, allo stesso tempo, alle università ed alle 

imprese e capaci di fornire altissime competenze e “facilities” sulle 

tecnologie I4.0;

• i Digital Innovation Hub (DIH), che collaborano con i 

Competence Center e forniscono servizi alle imprese valorizzando 

e mettendo in rete i vari attori dell’ecosistema dell’innovazione 

digitale.

I DIH dovrebbero avere una dimensione regionale o interregionale e 
per la loro costituzione non sono previsti finanziamenti pubblici 
nazionali; per poter sostenere economicamente le iniziative 
formative e di acquisizione di nuove competenze, dovrebbero 
ricorrere a risorse regionali derivanti da fondi strutturali europei e 
dai fondi interprofessionali. Fondamentale, ai fini della riuscita della 
loro mission, è la partecipazione di soggetti istituzionali come gli Enti 
locali e potenziali finanziatori dei progetti di innovazione aziendale 
come le banche, venture capitalist e fondazioni.

Competence Center e Digital Innovation Hub



Localizzazione



Digital Innovation Hub - Parma



• Per il 2017, il disavanzo tra quanto versato alla UE dal nostro Paese (13,2

miliardi €) e quanto ricevuto (12,3 miliardi di €) evidenzia un deficit di

circa 1,9 miliardi €.

• Le principali macro-voci di spesa verso cui vengono indirizzati i 12,3

miliardi che ritornano nel bilancio dello Stato sono i sussidi all’agricoltura

(44,4%) e le politiche di coesione, ovvero le azioni finalizzate a colmare il

divario tra nord e sud, per la formazione professionale e contro l’esclusione

sociale (42,3%).

• L’8,6%, ovvero più di un miliardo di €, va alle attività si ricerca, mentre

circa il 2 % è indirizzato ad una serie di obiettivi tra cui il miglioramento

della collaborazione sulla giustizia, per la sicurezza, per l’armonizzazione

delle leggi e la libertà di circolazione in Europa.

KIC – Knowledge Innovation Communities



Per far fronte al progressivo allontanamento – dovuto alle dimensioni ed alla

complessità dei progetti, ed anche alle ridotte probabilità di successo, specie in

ambiti quali ’’Industrial Leadership’’ - di ampie fasce di imprese potenzialmente

beneficiarie dei grandi programmi europei di ricerca collaborativa, la UE ha

promosso nel 2008 una nuova iniziativa: l’EIT (European Institute of

Innovation and Technology) che ha l’obiettivo di identificare, co-finanziare e

coordinare l'attività di specifiche KIC (Knowledge and Innovation Communities),

ovvero partenariati pubblico-privati (composti da università, centri di ricerca e

imprese) uniti dalla condivisione di una comune azione strategica in settori

scientifici e tecnologici ben delimitati, mediante attività integrate di alta

formazione, ricerca e innovazione.

EIT – European Institute of Technology



• EIT Climate, che affronta le sfide riguardanti l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e la mitigazione di tali 
cambiamenti;

• EIT Digital, che dà impulso alla trasformazione digitale 
dell’Europa;

• EIT InnoEnergy, che promuove l’energia sostenibile;

• EIT Health, che migliora la qualità della vita dei cittadini europei 
e la sostenibilità dei sistemi di assistenza sanitaria e 
sociale;

• EIT Raw Materials, che si impegna per garantire l’accessibilità, la 
disponibilità e l’uso sostenibile delle materie prime 
per l’economia e i cittadini;

• EIT Food, che mira a mettere l’Europa al centro di una 
rivoluzione globale nell’innovazione e nella 
produzione di alimenti.

Ognuna delle Comunità dell'Innovazione dell’EIT opera all’interno di poli di 
innovazione (Innovation Hub), distribuiti in tutta l’UE, in modo da 
accrescerne l’efficacia.

Negli scorsi anni sono state costituite sei KIC, ciascuna focalizzata su 
differenti aree tematiche di rilevanza strategica:

KIC – Knowledge Innovation Communities

https://www.climate-kic.org/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.innoenergy.com/
https://www.eithealth.eu/
https://www.eitrawmaterials.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://eit.europa.eu/eit-community/map#zoom=4&lat=54.29088&lon=13.18359&layers=BT


KIC – Sostenibilità finanziaria



Per il 2018 l’EIT ha in programma l’attivazione della KIC
Manufacturing che diventerà operativa a partire dal prossimo
anno.



KIC EVCE – Principali ambiti di intervento



KIC EVCE – Mission




