
Con l’avvio del progetto “Dai 
Distretti tecnologici ai distretti 
produttivi 2”, la Regione 
Emilia-Romagna favorisce 
l’organizzazione di reti di 
imprese per lo sviluppo di a
ttività di ricerca cooperativa 
finalizzate a sostenere la 
competitività dei principali com-
parti produttivi e, attraverso 
questi, l’economia del territorio. 
I 14 Distretti interessati riceve-
ranno risorse da impiegare 
principalmente per il 
reclutamento di giovani 
ricercatori a supporto dei reti di 
imprese e per lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti utili per 
favorire la diversificazione delle 
produzioni dei distretti stessi.

Per partecipare al bando, le 
imprese devono formare 
raggruppamenti, attraverso un 
contratto di rete o costituendo 
un consorzio, che comprendano 
almeno 3 PMI con sede operati-
va nel territorio regionale. 
Anche le grandi imprese 
possono collaborare ai progetti 
a condizione che nel raggruppa-
mento siano presenti almeno 4 
PMI che non abbiano legami con 
essa (la partecipazione di 
soggetti extra-regionali è invece 
sottoposta a limitazioni).

Primo Piano
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Sono ammissibili ai fini del 
bando le spese per contratti per 
giovani ricercatori (80% del 
contributo per ogni rete), 
management, tutoraggio e 
assistenza per la realizzazione 
dei progetti di ricerca.
Le risorse economiche messe in 
campo ammontano complessi-
vamente a 12,5 mln€, per le 93 
reti già identificate, la Regione 
ha l’obiettivo di coinvolgere 
oltre 300 PMI e impiegare 
nell’iniziativa circa 270 giovani 
ricercatori. MUSP interverrà, 
come soggetto attuatore, 
indirizzando le risorse stanziate 
dalla Regione per promuovere le 
attività del distretto della “Mec-
canica industriale e robotica”.
Da aprile a giugno resterà 
aperto un bando dedicato 
(modalità e date all’indirizzo 
www.musp.it) che permetterà a 
raggruppamenti di imprese, di 
sviluppare progetti di ricerca di 
durata annuale sulle sei 
tematiche selezionate per il 
distretto della “Meccanica 
industriale e robotica”.
Per le imprese interessate sono 
inoltre previste azioni di sensibi-
lizzazione verso l’innovazione 
tecnologica a partire dall’evento 
del 20 aprile organizzato da 
Aster a Bologna. 
Ulteriori informazioni sul bando 
sono disponibili sul sito 
emiliaromagna.si-impresa.it

MUSP partecipa al progetto 
Lambda a Lamiera 2012
Si rinnova in primavera 
l’appuntamento biennale con 
Lamiera, la fiera dedicata alla 
macchine per la deformazione 
plastica, in programma dal 9 al 
12 maggio presso la Fiera di 
Bologna. MUSP partecipa 
all’evento grazie alla 
collaborazione con UCIMU - 
Sistemi per Produrre, 
nell’ambito del progetto Lambda 
- RTDI-IN FORMING, dedicato 
alle università e agli istituti di 
ricerca per favorire gli scambi 
tra ricerca e industria.

L’iniziativa ha la finalità di 
raggiungere ed avvicinare le 
aziende produttrici di macchine 
per la lavorazione della lamiera 
con laboratori e centri di ricerca 
che possano dare maggiore 
competitività al settore 
attraverso nuove soluzioni 
tecnologiche ed innovazione di 
prodotto.
Lo spazio Lambda, dove sarà 
presente anche MUSP, si trova 
presso il Padiglione 26.
Informazioni sul sito del 
laboratorio (www.musp.it).

Il bando “Distretti 2” - Le opportunità per le imprese e le 
modalità di presentazione delle domande

Fiera di Bologna
9 - 12 Maggio 2012



Incontri
La Factory of the Future e le possibilità di finanziamenti europei 
Intervista all’ing. Massimo Mattucci, manager COMAU e chairman di EFFRA
> Quali motivi hanno indotto la Comunità Europea 
ad avviare un’iniziativa come Factories of the 
Future focalizzata sul settore manifatturiero?
La Partnership Pubblico-Privata Factories of the 
Future (FoF PPP) fu lanciata alla fine del 2008 
all’interno del “European Economic Recovery Plan”, 
con il quale l’Unione Europea intendeva aiutare le 
imprese europee dei settori più rilevanti per 
l’economia e per i posti di lavoro coinvolti a supera-
re la crisi che da finanziaria stava diventando crisi 
industriale. Il manifatturiero Europeo rappresenta, 
infatti, più di 34 mln di addetti ed un turnover di 
più di 6,8 Mld€. I programmi di ricerca sarebbero 
stati finanziati all’interno del 7° Programma 
Quadro della ricerca europea (FP7), per una 
dimensione di intervento di circa 5 Mld€ per i 
rimanenti 4 anni del FP7. Alla FoF PPP furono 
destinati finanziamenti pubblici di circa 650 Mln€ 
per lo svolgimento di un programma di ricerca da 
1,2 Mld€, i cui contenuti sarebbero stati individuati 
fra le priorità dell’industria Europea.

> Perché la Comunità Europea ritiene di affidare ad 
un consorzio di imprese come EFFRA le tematiche 
di ricerca della fabbrica del futuro?
 

Per definire le priorità industriali il “privato”, 
rappresentato dalla Piattaforma Tecnologica Euro-
pea ManuFuture, decise di far nascere un’entità 
che avesse i requisiti “legali” di costituirsi come 
partner ufficiale dell’EC nel programma. All’inizio 
del 2009 fu quindi costituita l’associazione EFFRA, 
con il sostegno delle principali associazioni di indu-
strie europee del settore, ma anche con la parteci-
pazione diretta di più di 120 associati, sia industrie 
che centri di ricerca dedicati al manifatturiero. La 
Commissione decise quindi di formare un gruppo di 
lavoro cui invitare rappresentanti dell’industria 
Europea per lo sviluppo di una road-map strategica 
pluriennale, lavoro completato con il contributo 
fondamentale dei principali membri di EFFRA 
all’inizio del 2010 e dalla quale furono estratti i 
temi di ricerca delle “Call” annuali (2010-2013) del 
programma. La partecipazione dell’industria e delle 
piccole e medie imprese ha dimostrato la validità 
del modello.

> Chi sono gli attuali soci di EFFRA? C’è uno spazio 
per l’ingresso di aziende italiane tra i soci?
 

L’associazione EFFRA è aperta a tutte le aziende 
europee del settore, come pure ai centri di ricerca 
pubblici o privati: abbiamo ad oggi più di 120 
membri, dalle singole aziende alle associazioni di 
categoria. Ci sono già presenze significative 
dall’Italia, sia di singole imprese (COMAU, CRF, 
Gruppo SCM, Prima Industrie) che di centri di 
ricerca (ITIA-CNR, Sintesi, Politecnico di Milano) 
che di associazioni (Federmacchine). 
Sarebbe raccomandabile una maggiore presenza in 
tutti i settori del manifatturiero, per riuscire ad 
influenzare nell’interesse dell’industria italiana le 
scelte strategiche di programma.
 

> La Comunità Europea è quindi convinta che il 
manifatturiero necessita di ricerche “tirate” dalle 
imprese invece che ricerca di base?
 

E’ questa proprio la prospettiva che fa 
dell’esperienza della FoF PPP un successo nel 
campo della ricerca cooperativa in Europa. Le 
road-map sono state condivise con la Commissione 
e gli stati membri attraverso i “Programme 
Committee” nazionali hanno accettato che nelle 
Call del Programma FoF PPP si desse spazio alle 
priorità indicate dall’industria. E’ evidente che si 
rimane sempre nell’ambito di ricerca 
pre-competitiva, ma nel passato più recente si 
sono anche proposte maggiori aree di finanzia-
mento a progetti che avessero come obiettivo la 
generazione di dimostratori, di applicazioni pilota, 
sempre più vicine alle esigenze applicative che il 
mercato richiede. Si sta lavorando affinché questo 
approccio possa essere mantenuto anche in futuro, 
nel programma quadro 2014-2020 “Horizon 2020”.
 

> Questo approccio più vicino alle industrie  può 
ridurre i tempi per l’utilizzo dei risultati?
 

Certamente, occorre accorciare sia i tempi dei 
progetti cooperativi, sia quelli della diffusione dei 
risultati per consentire una presa di beneficio dei 
risultati della ricerca innovativa in tempi 
compatibili con la competizione globale.
 

> In cosa la FoF si differenzierà da quelle attuali? 
Quali sono le sue caratteristiche più innovative?
 

In EFFRA stiamo lavorando alla road-map che 
dovrebbe caratterizzare la prosecuzione 
dell’esperienza FoF PPP anche nel programma 
Horizon 2020. L’ottica è quella di avvicinarsi 
sempre più allo sviluppo di soluzioni applicative 
innovative che possano essere portate sul campo 
in tempi molto brevi. Siamo convinti che si debba-
no privilegiare progetti di innovazione tecnologica 
piuttosto che di sola ricerca e la nostra intenzione 
è sempre quella di generare le tematiche prioritarie 
attraverso un lavoro di consultazione continua e 
vasta con la base industriale delle aziende (segue)
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Come si può cercare di uscire dalla crisi globale 
innovando e diventando competitivi sul mercato 
internazionale? Ottenere finanziamenti dai fondi 
europei può essere una valida alternativa e se ne è 
parlato al MUSP in occasione dell’incontro tra 
l’assessore regionale alle Attività Produttive, Gian 
Carlo Muzzarelli, più volte ospite del laboratorio, e 
l’ing. Massimo Mattucci di COMAU, in veste di 
chairman di EFFRA - European Factories of the 
Future Research Association.

L’evento si è tenuto al MUSP lo scorso 24 febbraio 
alla presenza dei rappresentati dei soci ed altre 
aziende invitate.
Il primo intervento del pomeriggio è stato affidato 
al presidente Massimiliano Mandelli, che introduce 
il tema della produzione sostenibile.
L’argomento viene ripreso da Alessandra Pighi, 
ricercatrice MUSP, che ha presentato alcune linee 
guida dello sviluppo sostenibile nell’industria, 
analizzando il complesso rapporto che intercorre 
tra il fabbisogno energetico la disponibilità delle 
risorse e la produzione industriale. 
Come modello è stata presa la Germania, che 
vanta esempi significativi di valorizzazione del 
settore manifatturiero secondo le linee guida della 
Green Economy. Per quanto riguarda invece 
l’Emilia-Romagna, notoriamente importante polo 
produttivo con una percentuale di PIL derivante 
dalle produzioni industriali pari al 24% e un 
numero di occupati pari a circa 1/3 degli occupati 
in regione non si registrano, tranne limitate 
eccezioni, produzioni significativamente “energivo-

re”. I consumi medi del settore per addetto sono 
inferiore alla media nazionale italiana, tedesca e 
alla media della regione Lombardia. Ovviamente 
esistono ampi margini di miglioramento che si 
traducono in interventi tecnologici sul processo 
produttivo per puntare al risparmio di risorse 
energetiche e materiali. A questo proposito il 
MUSP è attualmente coinvolto nel progetto 
“EMC2-factory”, avente l’obiettivo di sviluppare 
nuovi sistemi di produzione efficienti, eco-
sostenibili ed economicamente vantaggiosi, e nel 
progetto EROD, che si riferisce all’analisi del 
consumo energetico di macchine utensili a motori 
lineari e rotativi.
L’ing. Mattucci ha poi introdotto ai temi della FoF - 
Factory of the Future, oggetto dei bandi del setti-
mo programma quadro dell’Unione Europea. La 
difficoltà dell’Italia è quella di non essere in grado 
di catturare i fondi europei destinati al mondo 
manifatturiero, anche a causa delle aziende locali 
che sono troppo legate al proprio territorio. Grazie 
però al progetto FoF, è possibile attivare collabora-
zioni tra pubblico e privato per creare programmi 
di progetti internazionali di ricerca e innovazione 
industriale. Tali progetti produrranno modelli e 
prototipi in grado di essere applicati in un ampio 
spettro di settori produttivi, ma con un focus sulle 
specifiche necessità delle piccole e medie imprese.
L’intervento seguente è stato dell’Assessore 
Muzzarelli che ha sottolineato l’importanza di 
creare reti di imprese per favorire i progetti di 
ricerca ed uscire dalla crisi e che attori come MUSP 
sono di importanza vitale per queste strategie.
L’incontro è stato chiuso dall’intervento del prof. 
Monno, che ha messo a confronto i dati di bilancio 
del colosso mondiale in campo aeronautico Boeing 
con quelli del popolare social network Facebook. I 
numeri di Boeing come utile e personale sono 
nettamente superiori a Facebook, ma la sua 
valutazione di mercato risulta inferiore di circa il 
40%, L’industria deve quindi trovare nuove forme 
di valorizzazione, migliorandosi dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale. MUSP sta già 
puntando in questa direzione: il progetto della 
futura sede è stato realizzato seguendo criteri di 
sostenibilità energetica dell’iniziativa. 
Presentazioni disponibili su www.musp.it.

Sostenibilità energetica nel manifatturiero e bandi europei - Se ne è discusso al MUSP lo 
scorso 24 febbraio

europee, piuttosto che affidando lo studio ad un 
team di “esperti”, senza nulla togliere ai “professo-
ri universitari”  che finora avevano svolto questo 
compito, anzi, chiedendo loro di lavorare a stretto 
contatto con l’industria, per una migliore e più 
completa visione dello scenario tecnologico.
 

> L’Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa, 
sarà in grado di sfruttare queste opportunità?  
 

Nel campo delle tecnologie e macchinari per la 
produzione manifatturiera, tutta l’Europa è 
caratterizzata da una forte presenza di PMI. In 

Italia il fenomeno è accentuato, ma in parte anche 
in Germania la situazione è simile. E’ per questo 
che nell’associazione raccogliamo adesioni da PMI 
e cerchiamo di favorirne la partecipazione. 
Soltanto con uno sforzo di maggiore disponibilità a 
collaborare con altre imprese della filiera si 
possono raggiungere la massa critica e la 
competenza necessaria allo sviluppo di soluzioni 
innovative che migliorino il grado di competere 
delle industrie manifatturiere, italiane o in 
generale europee: è questo in ultima analisi 
l’obiettivo principale della nostra Associazione.
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Lo scorso 6 Marzo si è svolto presso MUSP il 
convegno internazionale dedicato ai “Nuovi Modelli 
di Business nel settore dei beni strumentali”, tema 
strategico per accrescere la competitività delle 
imprese di settore nel loro approccio al mercato, 
ma poco conosciuto e valorizzato dal mondo indu-
striale italiano delle macchine utensili. Le testimo-
nianze di esperti del mondo imprenditoriale, 
accademico e finanziario, anche di livello 
internazionale, hanno illustrato esperienze in 
ambito di modelli innovativi di business (NBM) ed 
hanno posto a confronto le competenze e i punti di 
vista dei vari stakeholder nell’operatività di queste 
forme innovative nei rispettivi ambiti di azione. 
Hanno partecipato le aziende del settore, 
produttrici e utilizzatrici di beni strumentali. 

Il NMB indica una serie di metodi sostitutivi alla 
tradizionale vendita/acquisto di un bene, 
consentendo la gestione delle operazioni aziendali 
tramite contratti alternativi alla vendita integrati 
da servizi ad alto contenuto di conoscenza e/o 
valore aggiunto per gli utilizzatori e coinvolge vari 
attori e competenze, alcune tradizionalmente non 
considerate nel settore manifatturiero (ad es. 
società di noleggio/leasing). Il modello di 
pagamento del bene è legato all’utilizzo della 
capacità produttiva (ad es. noleggio con servizi, 
pay per use/unit/availability, wet leasing, BOT…). 
Rivolgendosi non più solo alla vendita della 
macchina, ma alla cessione di servizi d’utilizzo 
della stessa, i NMB offrono flessibilità negli 
investimenti e migliore gestione del rischio 
imprenditoriale. 

Il prof. Michele Monno, direttore del laboratorio 
MUSP, ha aperto i lavori presentando l’importanza 
del tema a fronte della crescente necessità per il 
comparto di adattarsi al mutevole ambiente com-
petitivo globale segnato dalla concorrenza sempre 
più agguerrita dei Paesi emergenti. Il Prof. 
Francesco Timpano, docente dell’Università 
Cattolica, approfondisce gli attuali e futuri scenari 
economici del mondo della macchina utensile e 
introduce il concetto di NMB in relazione alle 
caratteristiche dei beni strumentali. La giornata si 
è poi articolata in tre sessioni tematiche. La prima 
sessione ha accolto i contributi di Giacomo Copani 
(ITIA-CNR), Andrea Cocchi (Newcastle University 
Business School), Christian Kowalkowski (Hanken 
School of Economics, Helsinki) e Marcus Schroeter 
(Fraunhofer ISI Institute) offrendo una panoramica 
sui progetti europei di ricerca sui NMB 
manifatturieri, le recenti tendenze delle imprese in 
ambito internazionale verso un’offerta integrata 
prodotto-servizio, le fonti informative necessarie e 
le tecniche manageriali con cui progettare il NMB. 
La seconda sessione è stata animata da Paolo Butti 
(Comau Service), Giuseppe Capoferri (Gulliver Srl) 
e Lorenzo Massa (Università di Bologna) che hanno 
esposto le applicazioni industriali e le opportunità 
tecnologiche abilitanti per l’utilizzo di NMB. Sono 
state presentate soluzioni innovative quali il 
leasing operativo Comau come “Lifecycle Model”, il 
telecontrollo con reti mobile veloci di Gulliver Srl 
oltre che un approfondimento metodologico - 
concettuale sul business model come nuova 
dimensione innovativa. La sessione pomeridiana 
ha accolto le opinioni sull’applicazione dei NMB 
espresse da tutti gli stakeholder. Molteplici i 
contributi: Paolo Bellomia (DEMA Spa, azienda 
utilizzatrice di macchine), Franco De Michelis 
(Assodimi-Assonolo) e Roberto Favaretto 
(Microlease plc) che hanno evidenziato i benefici 
delle forme di noleggio/leasing e il loro supporto 
alle vendite, Leda Bologni (Aster) ed Enrico 
Annacondia (UCIMU) con focus sul ruolo delle 
politiche a sostegno dei NMB, Roberto Toniutti (GE 
Capital) e Piero Biagi (BCC Lease Spa) come testi-
moni del ruolo degli intermediari finanziari.

Come innovare il modello di business per il settore dei beni strumentali per rimanere 
competitivi? Il convegno internazionale al Laboratorio MUSP
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