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La programmazione in corso
H2020: TECNOLOGIE 4.0

Horizon, la fabbrica digitale 
incassa 131 milioni nel 2019

Pe le Pmi un ruolo
di primo piano
per garantire
alle misure
impatti concreti
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pAnche nell’ultimo biennio della
programmazione Horizon 2020 la
Commissione europea continuerà
a finanziare progetti sulle fabbri-
che digitali 4.0. Attraverso l’inizia-
tiva di partnership pubblico-priva-
ta «Factories of the future», la
Commissione dialoga con i rappre-
sentanti dell’industria e decide
quali dovranno essere i temi finan-
ziati nel 2019 (già definiti) e nel
2020 (da confermare).

Ciò che è certo, è il ruolo di primo
piano che avranno le Pmi, il cui
coinvolgimento diretto nei progetti
finanziati garantirà un impatto
concreto alle misure sostenute con i
fondi europei nei prossimi 24 mesi.
Inoltre, l’impatto sociale dei pro-
getti sarà un altro aspetto che i can-
didati dovranno garantire, a partire
da un assunto che si sta facendo
strada tra gli addetti ai lavori, che ri-
guarda la capacità di alcune tecno-
logie 4.0 (soprattutto le stampanti
3D) di riportare a una dimensione
fisica e locale – garantendo la crea-
zione di nuovi posti di lavoro alta-
mente qualificati - i processi indu-
striali digitali. Beni più personaliz-
zati, prodotti vicino al consumatore
finale: sembra essere la promessa

della manifattura additiva. Ma, per
arrivarci, la strada è ancora lunga e
il tempo concesso per cogliere que-
sta opportunità è limitato.

In Italia solo l’8,4% delle imprese
ha adottato finora tecnologie 4.0.
Tra queste, la stampa 3D è la tecno-
logia produttiva innovativa più dif-
fusa, insieme all’impiego dei robot
collaborativi e alle simulazioni vir-
tuali. Secondo i dati di un’indagine
Mise (relativi al 2017), la capacità
delle nostre imprese di introdurre e
maneggiare le tecnologie 4.0 in un
combinato di strumenti, sia per la
produzione che per l’analisi dei dati
– posseduta da un gruppo ancora
minoritario, ma in prospettiva in
forte crescita –, ha effetti incontro-
vertibilmente positivi sul business.

horizon 2020
La maggior parte dei bandi europei
che finanzieranno progetti sul-
l’advanced manufacturing nel 2019
sono contenuti nel sotto-program-
ma di Horizon 2020 «Nanotecno-
logie, Materiali avanzati, Biotecno-
logie e Processi per il manifatturie-
ro avanzato». Segnaliamo in questa
sede i principali, che complessiva-
mente mettono in palio circa 131
milioni di euro. 

Le imprese, anche Pmi, possono
partecipare in consorzio con altri
soggetti (almeno tre da tre diversi
paesi dell’Unione europea tra enti
di ricerca, industria, organizzazio-
ni no profit) e riceveranno un finan-
ziamento a fondo perduto che varia
dal 50% al 100% dei costi sostenuti.

i bandi principali
Open Innovation for collaborative
production engineering: proposte
progettuali del valore di circa 4-6

milioni di euro, che rispondano alle
sfide poste da una produzione di 
beni di consumo sempre più custo-
mizzati, resa possibile proprio dalle
tecnologie additive. 

Poiché ciò comporta la rivoluzio-
ne dei modelli di business tradizio-
nali, il bando chiede di creare reti
europee «open-innovation» che
supportino una produzione mani-
fatturiera «customer-driven»; svi-
luppare modelli di business specifi-
ci adatti alle Pmi per l’ingegneriz-
zazione di prodotti personalizzati
in base ai desideri dei clienti, per ri-
spondere ai cambiamenti improv-
visi della domanda e alla necessità
di un minor time to market, per di-
minuire i costi di sviluppo di nuovi
prodotti/servizi grazie a un ap-
proccio di «co-design».

Pilot lines for modular factories:
è un bando del tipo «Innovation ac-
tion», ovvero per progetti che pro-

mettono di sviluppare soluzioni già
prossime alla commercializzazio-
ne. In questo caso specifico la ri-
chiesta è di proporre soluzioni che
prevedano la dimostrazione di un
prototipo di sistema (impianti in-
dustriali modulari) in ambiente
operativo. Poichè il bando finanzia
investimenti per impianti pilota
funzionanti in fabbrica (grazie ai
quali le imprese partecipanti go-
dranno di un vantaggio competiti-
vo nel tempo), il cofinanziamento
concesso alle imprese è «solo» del
50% della spesa. L’obiettivo è ren-
dere le linee di produzione suffi-
cientemente flessibili per avviare
produzioni in piccole serie di pro-
dotti altamente customizzati. 

Handling systems for flexible
materials: si tratta di una Research
and innovation action, quindi con 
un focus anche sulla parte di ricer-
ca, a cui possono partecipare anche

le Pmi con un finanziamento al
100%. L’obiettivo è l’automazione
di processi industriali che prevedo-
no il trattamento di materiali flessi-
bili. Le industrie che beneficeranno
maggiormente di una crescita di
know-how in questo ambito sono il
tessile, l’agrofood e la carta, con un
potenziale ritorno in Europa di
queste produzioni, grazie all’intro-
duzione di robot a basso costo ca-
paci di maneggiare i materiali fles-
sibili. Il taglio finanziario dei pro-
getti è di 6-8 milioni di euro.

Sustainable nano-fabrication: è
un’azione di coordinamento e sup-
porto finanziata al 100% anche per i
partecipanti privati, che mette a
bando quattro milioni di euro.
L’obiettivo è principalmente quello
di costituire reti europee di compe-
tenze sulle nanotecnologie e dei
nanomateriali in particolare.
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pTra le tecnologie additive 
(processi che aggregano polveri di
materiali per creare oggetti par-
tendo da modelli matematici tri-
dimensionali, procedendo in ma-
niera opposta rispetto ai tradizio-
nali processi industriali sottratti-
vi), il prossimo biennio vedrà una
crescita esponenziale della stam-
pa 3D dei metalli. 

Secondo il 23esimo rapporto
Wholers sull’additive manufactu-
ring), nel 2017 sono state venduti
nel mondo 1.768 sistemi per la
stampa additiva metallica, rispet-
to ai 983 del 2016 (+80%) e si stima
che il valore complessivo di questo
segmento del mercato «additive»

(a livello globale) nel 2026 sarà di
oltre 9 miliardi di dollari. Tutti i 
maggiori analisti di scenari tecno-
logici confermano queste previ-
sioni, concordando sul fatto che, 
se i materiali plastici l’hanno fatta
da padrone nel campo della proto-
tipazione, sarà la stampa 3D con i
metalli che porterà questa tecno-
logia all’interno del manifatturie-
ro per la produzione di parti finali,
in fabbriche del futuro che combi-
neranno impianti tradizionali e
additivi.

L’importanza di questo ambito
di ricerca e sviluppo industriale è
confermata dalla dotazione par-
ticolarmente sostanziosa – 20,4

milioni di euro – del bando di
Horizon2020 «Advanced mate-
rials for additive manufactu-
ring» (scadenza per la presenta-
zione delle manifestazioni di in-
teresse: 22 gennaio 2019). Enti di
ricerca e imprese, anche Pmi,
possono partecipare in consor-
zio (almeno tre organizzazioni
da tre diversi paesi Ue, cofinan-
ziamento al 70% a fondo perduto
per i privati), proponendo pro-
getti per migliorare l’efficienza,
la qualità e l’affidabilità dei pro-
dotti realizzati con tecnologia
additiva, migliorando simulta-
neamente l’impatto ambientale
del ciclo produttivo selezionato. 

Le Pmi sono i candidati privile-
giati secondo la Commissione eu-
ropea, essendo anche i primi attori
in Europa della ricerca sui nuovi
materiali. Quelle italiane, in parti-
colare, si pongono sopra la media
degli altri paesi industrializzati
(insieme a Germania, Francia e
Usa) per l’adozione di queste tec-
nologie, forse anche grazie al pia-
no Industria 4.0 che, nella misura
dell’iperammortamento, ha in-
cluso tra i beni soggetti all’agevo-
lazione fiscale l’intero set di stru-
menti hardware e software neces-
sari per implementare tutta la fi-
liera di produzione additiva.

Tra le sfide principali per arriva-

re a sfruttare appieno l’additive
manufacturing, tuttavia, persiste
il problema di definire modelli di
business nuovi, capaci di risolvere
le molteplici problematiche pro-
duttive e gestionali connesse a un
ambiente ibrido tradizionale-ad-
ditivo. In questo senso, l’Associa-
zione italiana tecnologie additive
(Aita) individua tra gli aspetti pe-
culiari del nostro Paese la diffusio-
ne di centri di servizio, ben pre-
senti nelle principali aree mani-
fatturiere, in grado di svolgere at-
tività di progettazione e
realizzazione sia di prototipi, sia
di manufatti. 
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L’opportunità. La stampa 3D dei metalli viaggia verso una crescita esponenziale: le opportunità a disposizione

Fondi anche per l’additive manufacturing

BANDO TIPO DI PROGETTO % COFINANZIAMENTO
UE A PARTNER PRIVATI

SCADENZA
PRESENTAZIONE

PROGETTi
BUDGET

IN MLN €

DT-FOF-05-2019 Open 
Innovation for collaborative 
production engineering

Innovation 
Action 70 21/02/2019

106, 6 DT-FOF-08-2019 Pilot lines 
for modular factories 

Innovation 
Action 50 21/02/2019

DT-FOF-12-2019 Handling 
systems for flexible materials

Research and 
Innovation Action 100 21/02/2019

DT-NMBP-19-2019 
Advanced materials 
for additive manufacturing

InnovationAction 70

22/1/2019
first stage

20,4
3/9/2019

second stage
DT-NMBP-12-2019  Sustainable 
Nano-Fabrication 

Coordination & 
Support Action 100 03/09/2019 4

I bandi a disposizione
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