Rete Innovativa SINFONET:
Brokerage Event in vista dei nuovi Bandi regionali
10 Gennaio 2020, ore 12:30 – 17:00
Vicenza, Polo Universitario di Viale Margherita, 87 – aula VM2
AGENDA
12:00 – 12:30: Registrazione
12:30 - 13:00: Il Progetto Life EFFIGIE per la misura dell’impronta ambientale delle fonderie di ghisa [Prof.
Nicola Fabbri – unibocconi ]
Pausa pranzo light – 13:00 -13:45
13:45 - 14:15: La Rete Sinfonet oggi [Nicola Gramegna]
- Comitato Direttivo
- Aree di azione (progetti, formazione, internazionalizzazione, innovazione, innovazione tecnologica e
digitalizzazione)
- gruppi di lavoro: verticali – ghisa, acciaio, leghe leggere; orizzontali – controllo qualità, innovazione
tecnologica e digitalizzazione
- adesioni a Cluster nazionali e internazionali,
- nuovi Partner (5 min di introduzione per ciascun Nuovo Partner):
• Schneider Electric (confermato)
• GOM (confermato)
• Fisep (confermato)
• Zardo (tbc)
• Albertini Cesare (tbc)
• Zintek (tbc)
• Speedline (tbc)
14:15 - 14:45: Progetti attivi e passati GAP, FORSAL, SARR, PreMANI, DERMAP, INFOS [Franco Bonollo]
14:45 - 15:30: Presentazione dei nuovi bandi Regione Veneto
- i nuovi bandi POR FESR 2014-2020 sull’Internazionalizzazione: Asse 3. Azione 3.4.1. Bando per il sostegno
a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e
Aggregazioni di Imprese (data scadenza: 18/02/2020 17:00) [Vincenzo Ciccarello]
- i nuovi bandi POR FESR 2014-2020 per la Ricerca e l’Innovazione: Asse 1. Azione 1.1.4: “Bando Reti e
Distretti” per Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi (di prossima apertura) [Franco Bonollo]
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da Aggregazioni di imprese (di prossima apertura)
15:30 - 16:00: Presentazione delle idee di progetto afferenti alle Macro-traiettorie dello Smart
Manufacturing [Nicola G. + report by Vincenzo C. ]
A titolo di esempio si riportano alcuni temi di innovazione:

a.
b.
c.
d.
e.

Materiali innovativi in manufacturing
Sviluppo prodotti innovativi
Efficienza produttiva, energia ed economia circolare
Controllo qualità e digitalizzazione lungo la filiera produttiva
Inserimento di tecnologie abilitanti e Innovazione tecnologica dei processi esistenti (es. additive
per inserti stampo o prototipi)
f. Progetto di formazione per lo Smart Manufacturing
g. …….

16:00 - 17:00: Tavoli di confronto e riassunto della giornata [Nicola/Franco+ report by Vincenzo]

Documenti e allegati di riferimento:
- Template di Introduzione ai Partner (PowerPoint)
- Link al bando 3.4.1- https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1698
- Link al bando 1.1.4 - https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3625 (vecchia
versione)
- Link alla RIS3 e sito veneto cluster - https://www.venetoclusters.it/content/ris-3-veneto

