
GLI 8 COMPETENCE CENTER ITALIANI E L’ASSOCIAZIONE RETE 
FONDAZIONE ITS ITALY FIRMANO UN ACCORDO QUADRO DI 

COLLABORAZIONE 
 

Obiettivo: la creazione di programmi di studio, di formazione, e lo sviluppo delle competenze dei 
giovani che frequentano gli ITS al fine di dare slancio al processo di digitalizzazione degli impianti 

produttivi italiani 

 
Associazione Rete Fondazione ITS Italy - nata nel 2016 per sostenere e promuovere lo sviluppo del 
sistema ITS in Italia e creare un sistema internazionale di Campus Tecnologici orientati alla 
formazione tecnica specialistica dei giovani – ha siglato un accordo quadro di collaborazione con gli 
otto Competence Center italiani - ARTES 4.0, BI-REX, CIM 4.0, Cyber 4.0, MADE, Meditech, SMACT 
e Start 4.0, per lo sviluppo di programmi condivisi di studio, di formazione e di sviluppo delle 
competenze al fine di dare slancio al processo di digitalizzazione degli impianti produttivi italiani.  
 
Attraverso questa collaborazione, saranno avviati programmi di studio che permetteranno ai 
giovani che frequentano gli ITS di acquisire le specifiche competenze e le professionalità che la rete 
dei Competence Center è in grado di fornire loro; saranno inoltre organizzati programmi di 
formazione e aggiornamento professionale. Per avvicinare gli studenti al mercato del lavoro, 
saranno anche attivati degli stage presso i Competence Center e le aziende loro partner. Inoltre, 
saranno sviluppate tutte le opportunità di collaborazione atte a migliorare l’offerta formativa messa 
a disposizione dei giovani affinché possano affrontare al meglio i cambiamenti socioeconomici che 
la rivoluzione tecnologica 4.0 ha avviato.  
 
In Italia, ad oggi, sono presenti 109 ITS, istituti di formazione terziaria non universitaria, che 
rispondono alla sempre crescente domanda di nuove competenze tecnologiche e specializzate da 
parte delle imprese che puntano a migliorare e rafforzare i processi di innovazione e trasformazione 
digitale. Si dividono, attualmente, in sei aree tecnologiche: Efficienza energetica, Mobilità 
sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema 
agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese), Tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, Tecnologie della informazione e della 
comunicazione). La maggior parte di essi è localizzato in Lombardia (20); seguono Campania e Sicilia 
(9); Lazio (8); Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto con 7; Puglia con 6; Calabria e Abruzzo 
con 5; Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna con 4; una sola Fondazione è presente in 
Molise, Umbria e Basilicata. Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia sono le regioni ad avere 
almeno una Fondazione ITS in tutte le aree tecnologiche. 

Alessandro Mele, Presidente Associazione Rete Fondazioni ITS Italy ha dichiarato: “L’accordo siglato 
con la Rete dei Competence Center vuole essere un acceleratore per la costruzione dell’identità 
tecnologica degli ITS. Questa collaborazione può portare molte opportunità di sviluppo per le 
Fondazioni ITS socie dell’Associazione, ma quello che ci sta più a cuore è l’importante incremento di 
competenze e occasioni messe a disposizione dei nostri studenti.”
 
ARTES 4.0 
Angela Calò – Responsabile Marketing & Business Development 
angela.calo@artes4.it – 348 5636224 
www.artes4.it  
 
BI-REX  

mailto:angela.calo@artes4.it
http://www.artes4.it/


Manlio Urbano – Responsabile Marketing, Comunicazione & Eventi  
manlio.urbano@bi-rex.it – 335 6652370  
www.bi-rex.it 
Ufficio stampa – Trefoloni & Associati 
Dante Trefoloni – dante@trefolonieassociati.com  - 339 3964334   
Federica Bellucci – ufficiostampa@trefolonieassociati.com - 348 4908595 
 
CIM4.0 
Cristina Cibrario – Responsabile Comunicazione e Formazione 
cristina.cibrario@cim40.com – 347 9565764 
www.cim40.com 
 
CYBER 4.0 
Andrea Riccio – Responsabile Comunicazione 
Andrea.Riccio@uniroma1.it – 366.3399527 
www.cyber40.it 
 
MADE 
Daniele Raina - daniele.raina@made-cc.eu 353 4045725 
Ufficio stampa - SEC Newgate Italia 
Teresa Baroni – baroni@secrp.com 340/7608713 
Martina Basile – basile@secrp.com 338/9034914 
 
MEDITECH 
Antonio Caiazzo – Responsabile Comunicazione  
antoniocaiazzo@meditech4.com – 3348003392 
www.meditech4.com 
 
SMACT 
Cecilia Beretta – Responsabile Comunicazione  
cecilia.beretta@smact.cc – 334 6824470 
www.smact.cc 
 
START 4.0 
Andrea Visentin – Responsabile Comunicazione, ufficio stampa e Relazioni esterne 
comunicazione@start4-0.it, 3401099024 
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