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Il progetto BETTER FACTORY lancerà 2 Open Call per selezionare 8 esperimenti di trasferimento tecnologico
da parte di team composti da un'azienda manifatturiera (PMI o Mid-Cap), un artista e un fornitore di tecnologia.
*FINALITà DEL BANDO*
Siamo alla ricerca di:
Aziende manifatturiere (PMI o Mid-Cap) che vogliano riprogettare i propri prodotti e servizi attuali e ad
ottimizzare i costi di produzione.
Fornitori di tecnologia disposti a supportare il processo di trasformazione digitale dei produttori in un
impianto di produzione agile, che non solo soddisfi le attuali esigenze di produzione ma allo stesso tempo
consenta loro di realizzare una gamma di prodotti nuovi e personalizzati.
Artisti disposti a riprogettare i prodotti delle PMI manifatturiere per la personalizzazione attorno alla proposta
di valore fondamentale dei prodotti, o progettare nuovi prodotti e servizi basati sulla conoscenza
fondamentale dell'azienda manifatturiera.
Gli esperimenti dovranno riguardare la diversificazione del portafoglio prodotti delle aziende manifatturiere al fine
di migliorare i loro modelli di business con prodotti personalizzati e nuovi servizi. Obiettivo dovrà essere quello di
r idurre al minimo l'impatto sui costi di produzione e creare più valore tramite:
Riduzione di sprechi, energia e altre risorse di produzione;
Ottimizzazione della logistica di fabbrica;
Utilizzo di robot per supportare i lavoratori;
Pianificazione e simulazione della produzione.
I settori di riferimento sono:
Plastica e Gomma
Mobili e Legno
Alimentazione e agricoltura
Costruzioni
Metallo e macchinari
Tessile e Pelle
*CONTRIBUTO*
Gli esperimenti selezionati, che avranno una d urata massimo di 16 mesi, riceveranno un contributo a fondo
perso fino a 200.000€ :

PMI/Mid-Cap manifatturiera fino a 50.000€
Fornitore di tecnologia fino a 100.000€
Artista fino a 50.000€
*MODALITà DI PARTECIPAZIONE*
In questa prima fase è richiesta una "Espressione d'Interesse" individuale da parte di PMI/Mid-Cap manifatturiere
e una "Call for Experts" per fornitori di tecnologie e artisti entro e non oltre il 25 Giugno 2022.
Verranno selezionate le sfide più innovative proposte dalle aziende manifatturiere, che verranno poi abbinate ai
fornitori di tecnologie e agli artisti più indicati con il supporto del consorzio di progetto.
Nelle fasi successive, i candidati riceveranno specifici servizi a supporto che li porteranno alla definizione del
consorzio e della proposta progettuale finale, che dovrà essere sottomessa entro il 15 Novembre 2022.

Ricordiamo che Confindustria Bergamo mette a disposizione dei propri associati le competenze degli esperti Punto
Europa Bruxelles, l’iniziativa nata per intercettare in modo più efficace le occasioni di sviluppo che emergono
all’interno dell’Unione Europea a favore del sistema produttivo.
Le aziende associate possono richiedere il supporto dei nostri esperti per approfondire le opportunità di
ricerca e innovazione e capire se le idee innovative in essere hanno le carte in regola per diventare un progetto
innovativo usufruendo dei diversi strumenti disponibili messi a disposizione dalla Commissione Europea.
Per ricevere maggiori informazioni su questa opportunità ed essere supportato da Punto Europa contatta Marzia
Morgantini - m.morgantini@confindustriabergamo.it

