
 
 
 

DISTRETTO MECCATRONICO REGIONALE E 
DIGITAL INNOVATION HUB DELLA PUGLIA 

STORIA 

MEDISDIH S.c.ar.l. è l’evoluzione del Distretto Tecnologico MEDIS S.c.ar.l., 

che, operando da dieci anni sul territorio pugliese, ha maturato esperienze di 

rilievo nell’integrazione di attività innovative di Grandi Imprese, PMI, Centri 

di Ricerca Privati e Università e Centri di Ricerca Pubblici per lo sviluppo di 

tecnologie abilitanti meccatroniche e il loro trasferimento tecnologico al 

territorio. 

La meccatronica, nata dall’opportunità operativa di integrare le tecnologie 

multidisciplinari della meccanica e della elettronica, continua a creare 

opportunità di integrazione di tecnologie multidisciplinari in continua 

evoluzione. In coerenza con ciò MEDISDIH continua ad essere fortemente 

coinvolto nella promozione di innovazioni di prodotto e/o processo 

industriali che integrano i progressi conseguiti dalle tecnologie digitali a 

supporto delle tecnologie meccatroniche.  

MEDISDIH, identificando nelle tecnologie digitali alla base dei paradigmi di 

Industria 4.0 la chiave di volta per adeguare i processi industriali alle nuove 

maturate esigenze del territorio in termini di competitività sui mercati 

globali, opera per favorire: 

 

 Organizzazione aziendale I4.0 basata su strumenti digitali di 

condivisione delle informazioni e di supporto alle decisioni; 

 Evoluta concezione delle catene del valore e dei rapporti tra Dealers, 

OEM e Tiers resa possibile dai nuovi strumenti di condivisione delle 

informazioni tra imprese partner nei diversi stadi del processo produttivo; 

 Nuova generazione di prodotti e servizi resi possibili da un elevato 

contenuto di informazione dei prodotti e dei relativi componenti. 

 

MEDISDIH è un Digital Innovation Hub promosso sul territorio Nazionale da Confindustria e iscritto al catalogo europeo 

dei Digital Innovation Hub. 

Oltre a operare il trasferimento di tecnologie digitali verso imprese a qualunque livello di maturità digitale, MEDISDIH è 

attenta al coinvolgimento del territorio nell’ambito delle principali iniziative di innovazione digitale europee, nazionali e 

regionali con particolare riferimento ai settori Robotica, Manufacturing, Salute, Agri-food Infrastrutture e Sicurezza. 

DISTRETTO 
TECNOLOGICO E 
DIGITAL INNOVATION 
HUB DELLA PUGLIA 

Un’unica struttura che 
integra due modi di 
essere  protagonisti dello 
svuluppo industriale del 
territorio 

 
In data 05.02.2018 il 

Distretto Meccatronico della 
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La Sfida 

La sfida di MEDISDIH è quella di utilizzare le conoscenze e le 

esperienze già maturate nell’ambito dei Progetti coordinati dal 

Distretto Meccatronico, che hanno condotto alla digitalizzazione 

dei processi produttivi delle imprese partner, tecnologicamente 

avanzate e in grado di presidiare i mercati globali, per supportare 

le imprese manifatturiere operanti in altri ambiti di rilievo 

presenti sul territorio (quali ad esempio quelli del legno-arredo, 

delle calzature, dell’abbigliamento, dell’industria agro-alimentare 

ma anche quelle delle costruzioni e dei materiali lapidei e dei 

rivestimenti, ecc.) nell’operare una graduale transizione digitale a 

loro misura. 

Nel far ciò MEDISDIH si avvale dell’esperienza maturata nel suo rapporto con le Grandi Imprese partner, che oggi delegano 

un sempre maggior numero di attività a PMI-tier aventi una dimensione di impresa più efficace a gestire lo sviluppo di 

specifici sottosistemi ad elevato contenuto tecnologico. 

Questa rappresenta un’occasione importante per le PMI del territorio in termini di elevare il valore aggiunto dei propri 

prodotti e aumentare la propria competitività. Per questo motivo MEDISDIH intende continuare a svolgere il proprio ruolo 

di intermediario indirizzando al meglio le imprese pugliesi nel loro rapporto con i grandi Gruppi Industriali, grazie alla 

decennale esperienza maturata nell’ambito dei processi industriali e dell’organizzazione aziendale delle Grandi Imprese ad 

esso associate. 

Nel supportare la transizione delle PMI del territorio verso processi industriali e un’organizzazione aziendale altamente 

digitalizzati, MEDISDIH ha l’obiettivo di valorizzare al meglio anche il contributo dei propri partner Pubblici Organismi di 

Ricerca e dei Centri di Competenza dell’intero territorio nazionale, per garantire che le innovazioni digitali implementate 

dalle imprese del territorio abbiano lo sguardo già rivolto a quelle del prossimo futuro. 

 

La sfida: “Supportare la transizione delle PMI del territorio verso 

processi industriali e un’organizzazione aziendale digitalizzati” 

 

LE ATTIVITÀ “Digital Innovation Hub” DI MEDISDIH 

In coerenza con la strategia europea Digitizing European Industry, fatta propria da Confindustria, MEDISDIH svolge le 

sue attività di Digital Innovation Hub volte a fornire alle imprese del territorio i seguenti servizi di supporto alla 

digitalizzazione dei propri processi.

 Valutazione della maturità digitale 

 Sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione 

 Market intelligence  

 Formazione e istruzione  

 Affiancamento alle PMI nell’analisi di fabbisogni, 

opportunità ed opzioni tecnologiche I4.0 

 Intermediazione  

 Accesso alle specializzazioni dei Centri di Competenza 

digitali e cluster tecnologici 

 Supporto per il concepimento e la predisposizione di 

progetti Industria 4.0 

 Accesso a progetti e finanziamenti pubblici e privati, 

nazionali ed europei  

 Servizi di incubazione e mentoring 

 Consulenza su Industria 4.0 (proprietà intellettuale, 

fiscale, business modelling, valutazione dei progetti di 

investimento



 

 

LA COMPAGINE CONSORTILE 

MEDISDIH è costituito sotto forma di Società Consortile a Responsabilità 

Limitata tra soci pubblici e privati in grado di rappresentare l’intero 

ecosistema dell’innovazione Pugliese. Essi ricomprendono le principali 

Università della regione, centri di ricerca pubblici e privati, grandi gruppi 

industriali insediati sul territorio e grandi Imprese e PMI locali operanti in 

settori Industriali ad elevata intensità tecnologica.  

Tutti i soci di MEDISDIH sono dotati di laboratori avanzati nelle diverse 

aree di specializzazione di interesse meccatronico e digitale. Con particolare 

riferimento alle imprese socie, queste risultano all’avanguardia sul territorio 

per l’elevato livello di digitalizzazione dei propri processi organizzativi e 

produttivi e costituiscono modelli virtuosi da seguire per le altre imprese del 

territorio. 

I soci di MEDISDIH rappresentano un prezioso bacino di competenze per le 

attività del Digital Innovation Hub soprattutto con riferimento alle attività di 

innovazione per le imprese del territorio verso le quali possono fungere da 

mentori per l’implementazione di processi industriali digitalizzati. 

Soci Pubblici 

 Politecnico di Bari 

 Università degli Studi di Bari  

 Università del Salento 

 CNR 

 

Soci Privati 

 Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani  

 Centro Ricerche Fiat S. C. per Azioni 

 Magneti Marelli S.p.A. 

 Itel Telecomunicazioni S.r.l. 

 MERMEC  S.p.A. 

 MASMEC S.p.A. 

 Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.  

 MAGNAPT S.p.A. 

 FPT Industrial S.p.A. 

 EXPRIVIA S.p.A. 

MEDISDIH è continuamente impegnato a creare occasioni di coinvolgimento di tutte le imprese del territorio, nonché dei 

possibili stakeholder di volta in volta interessati, in iniziative di supporto alla digitalizzazione dei processi industriali e 

nella definizione di progetti di innovazione industriale. 

 

 

Contatti 

MEDISDIH S.c.ar.l. 

Sede Legale 

Via Amendola 172/5 

70126 Bari (BA) 

 

Sede Operativa 

c/o Tecnopolis SP per Casamassima 

km3 

70010 Valenzano (BA) 

 

Tel.: +39 080 4045569 

e-mail: info@distrettomedis.it 

PEC: distrettomedis@legalmail.it 

 

Web: www.medisdih.it (work in 

progress) 

 

C.F. e P.IVA 06661690724 


