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Piattaforma regionale Industria 4.0: un ecosistema unico

L’ECOSISTEMA DIGITALE - INDUSTRIA 4.0:
una pia'aforma dedicata all’innovazione in tema di Fabbrica Intelligente
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Le specializzazioni del Regional Competence Network
7 ambiJ tecnologici arJcolaJ secondo il Piano Nazionale Industria 4.0.
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Le specializzazioni del Regional Competence Network
8 ambiJ tecnologici arJcolaJ secondo la RIS3 regionale.
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813 professori/ricercatori in servizio

presso gli OdR con competenze su Industria 4.0.
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N.B. Lo stesso professore/ricercatore è stato indicato su più ambi@ strategici (dato in fase di aggiornamento)
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MAP LAB - IL NETWORK DEI LABORATORI IN TOSCANA

Il network regionale di infrastruPure tecnologiche con competenze in
tema di ricerca & sviluppo, analisi, proto=pazione ecc. su tu8 i sePori
produ8vi, dalle ispezioni geologiche all’aerospazio, passando dai sePori
del manifaPuriero tradizionale ﬁno ai sePori ad alta intensità
tecnologica.
ü 250 infrastruOure per il trasferimento tecnologico
ü oltre 100 sono già in grado di oﬀrire – ad oggi - servizi e prodo8
speciﬁci in tema di Industria 4.0.

MAP LAB – la localizzazione geograﬁca
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Le imprese

ü CRM (customer relaJonship management). Lo strumento, sviluppato
dal sePore Promozione Economica della Regione Toscana, iden=ﬁca e
proﬁla 34.584 imprese.
ü circa 2000 le imprese che hanno relazioni costan= con la Regione
Toscana sui temi lega= a Industria 4.0, all’innovazione, alla R&S e al
trasferimento tecnologico

Il piano di azione

ü RtoB (Research to Business) Matching dedicato all’incontro tra
domanda e oﬀerta di innovazione
Alcuni numeri di RtoB a Toscana Tech (febbraio 2017):
• 8 fornitori di tecnologia coinvol=
• 8 distre8 tecnologici regionali promossi
• 90 pitch
• 40 imprese interessate a comprare tecnologia
• 370 imprese coinvolte
• 805 incontri one to one in agenda
• 76,2% delle imprese ha dichiarato u=li gli incontri
• 90% dei mee=ng valuta= dalle imprese potenzialmente u=li a
sviluppare proge8 innova=vi

Il piano di azione

ü Workshop temaJci per distreOo produ_vo incontri ﬁnalizza= ad
avvicinare le imprese, anche aPraverso una analisi di ﬁliera, alle
opportunità oﬀerte dalle tecnologie abilitan= del paradigma industria
4.0 declinato per ambito produ8vo.
ü Assessment strumen= a disposizione delle imprese ar=cola= secondo
3 livelli crescen= di complessità e tesi ad accrescere la consapevolezza di
ciascuna impresa del proprio livello di maturità tecnologica rispePo ai
processi di innovazione introdo8 dal paradigma industria 4.0
üSmart SpecialisaJon Pla`orm for Industrial ModernisaJon - i 4.0 for
SME’s piaPaforma europea mul=regionale per lo scambio di buone
pra=che e per l’a8vazione di servizi congiun= rivol= alle PMI in tema di
industria 4.0
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