IL CIM4.0 SI APRE AL MONDO DELLE PMI E DELLE START-UP
METTENDO A DISPOSIZIONE LE PROPRIE LINEE PILOTA SULL’ADDITIVE
MANUFACTURING E SULLA DIGITAL FACTORY
In occasione della 15°edizione della Fiera Internazionale A&T, organizzata in
modalità online, il Competence Center sarà a disposizione delle imprese italiane
per accogliere progetti e soluzioni dal carattere innovativo da testare all’interno
delle linee pilota operative nei laboratori dedicati alla trasformazione digitale

Torino, 5 Febbraio 2021 – Il CIM4.0, costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 partner
industriali sarà presente, con una propria postazione digitale, alla 15°edizione della Fiera Internazionale A&T,
dedicata a Innovazione, Tecnologie e Competenze 4.0 e organizzata in modalità online. Saranno accolte PMI e
Start-up interessate al trasferimento tecnologico e alla formazione 4.0 e insieme si potranno valutare progetti e
soluzioni dal carattere innovativo da testare all’interno delle due linee pilota dedicate all’additive manufacturing e
alla digital factory.
I rappresentanti di primarie aziende consorziate al CIM4.0, insieme a tutto il Team del Competence Center, saranno
infatti a disposizione delle imprese italiane per raccontare come operano le linee pilota e come queste possono
supportare lo sviluppo di processo e di prodotto in ottica 4.0.
Accanto alle tecnologie abilitanti c’è la formazione: entrando in contatto nei tre giorni di Fiera con i responsabili del
Learning HUB, il centro di formazione permanente per il trasferimento delle competenze per la digitalizzazione dei
processi industriali e dell’impresa, e di CIM4.0 Academy, un percorso di alta formazione progettato e realizzato in
collaborazione con la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino che garantirà ai
partecipanti a fine percorso un certificato che attesta le competenze acquisite, sarà possibile conoscere tutte le
opportunità formative e di specializzazione offerte dal Competence Center di Torino. Un modello nazionale dedicato
allo sviluppo delle competenze verticali, necessarie a guidare la trasformazione digitale delle aziende, e
all’aggiornamento di materie e linguaggi propri dell’ecosistema di industria evoluta e competitiva.
Il CIM4.0 sarà inoltre protagonista di diversi eventi e convegni inseriti nel programma della manifestazione e, in
occasione del Premio Innovazione 4.0, riconoscerà al primo classificato un voucher del valore di 4000 € valido per
accedere a percorsi formativi del Learning Hub o alla la CIM4.0 Academy.
“La competizione dell’industria italiana, in questo momento così delicato, non può che passare da una forte
propulsione legata al miglioramento della Produttività e allo sviluppo di Prodotti Innovativi. Il ruolo dei Competence
Center risulta centrale per cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle tecnologie dell’Industria
4.0 – ha spiegato il CEO di CIM4.0 Enrico Pisino – In particolare, come Competence Center focalizzato sulla
manifattura additiva e sulla digital factory, supportiamo le imprese che intendono testare le loro soluzioni innovative
attraverso le nostre linee pilota e raggiungere così quel TRL 9 necessario per concorrere sul mercato. Eventi come
la Fiera A&T sono importanti perché consentono di incontrare, seppur da remoto, importanti PMI e Startup
Innovative aiutandole a compiere un percorso coerente rispetto al piano di transizione 4.0. Il nostro Competence è
riuscito, a distanza di un anno e mezzo dalla propria costituzione, a completare la carta dei servizi alle imprese e a
strutturare un’offerta formativa ampia e diversificata, un’adeguata cassetta degli attrezzi indispensabile per gestire
al meglio la trasformazione tecnologica in atto. Digitalizzare l’industria è quindi un must, soprattutto in questo
momento storico di crisi, servono persone competenti, investimenti e strutture come quelle dei Competence Center
Nazionali che, con laboratori all’avanguardia e programmi formativi dedicati, supportano concretamente le imprese
nella competizione internazionale e nel processo obbligato di Transizione 4.0” - ha concluso Pisino.
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COS’È CIM4.0

Costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 partner industriali CIM4.0 è il polo di
riferimento per tutto ciò che riguarda il trasferimento tecnologico, la diffusione di competenze e
specializzazioni legate a cicli produttivi tecnologicamente avanzati e la formazione e la cultura 4.0 delle
aziende.
COMPITI DI CIM4.0

Compito dell’organizzazione, attraverso l’attivazione di “pilot lines” o linee dimostrative di manifattura,
è supportare la maturazione tecnologica di processi e prodotti innovativi, consegnando alle imprese
una struttura in grado di semplificare e rendere più competitivo l’approccio ai nuovi mercati. Gli ambiti
di azione sono quelli delle soluzioni per manifattura e processi avanzati industria 4.0, automotive e
aerospazio. Un altro pillar centrale del CIM4.0 è rappresentato dalla formazione: grazie ai corsi del
Learning Hub, il centro di formazione permanente per il trasferimento delle competenze per la
digitalizzazione dei processi industriali e dell’impresa e a CIM4.0 Academy, un percorso di alta
formazione progettato e realizzato in collaborazione con la Scuola di Master e Formazione Permanente
del Politecnico di Torino che garantirà ai partecipanti a fine percorso un certificato che attesta le
competenze acquisite, sarà possibile ottenere le abilità e le conoscenze necessarie per guidare e
gestire la trasformazione digitale delle imprese. L’ultimo asset che caratterizzata le attività del
Competence Industry Manufacturing 4.0 è rappresentato dalla pubblicazione di bandi per la formazione
e per i progetti di ricerca a cui possono partecipare le aziende (Grandi, Piccole e Medie, Start up) che
operano fattivamente su tutto il territorio nazionale.
I PARTNER DI CIM4.0

4d Engineering; Agilent Technologies Italia; Aizoon Consulting; Avio Aero; Cemas Elettra; Consoft
Sistemi; Eni; FEV Italia; Illogic; Iren; Italdesign Giugiaro; Leonardo; Merlo; Michelin; Politecnico Di
Torino; Prima Industrie; Punch Torino; Reply; Siemens; SKF Industrie; Stmicroelectronics; Stellantis;
Thales Alenia Space Italia; TIM; Università Degli Studi Di Torino

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.cim40.com Ufficio Stampa CIM4.0
Daniele Salvaggio – Imprese di Talento
Mail 1 ufficiostampa@cim40.com
Mail 2 daniele.salvaggio@impreseditalento.com
Cell. +39 335 64.15.411
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