
Il Centro di Competenza ARTES 4.0 



IL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 (MISE)

Piano Industriale per l’Italia incentrato sulle tecnologie I4.0

Nuovo strumento: i Centri per il trasferimento tecnologico, elevate qualità e valenza europea

• Per servire meglio i bisogni di innovazione delle imprese (focus PMI)

• Centri italiani confrontabili con i migliori centri TT europei (Fraunhofer, TNO, VTT, ecc.), 

• Strumenti principali delle prossime iniziative di finanziamento dell’innovazione in Italia

• Parte dei nuovi programmi europei per l’innovazione



MIGLIORARE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SUPERARE LA “VALLE DELLA MORTE”



I CENTRI DI COMPETENZA FINANZIATI DAL MISE

CIM 4.0, Politecnico di Torino 

MADE, Politecnico di Milano 

BI-REX, Università di Bologna

ARTES 4.0, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

SMACT, Università degli studi di Padova

MEDITECH, Università degli Studi di Napoli Federico II

START 4.0, CNR ‘Consiglio nazionale delle ricerche’

Cyber 4.0, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”



• Scuola Superiore Sant’Anna

• Scuola Normale Superiore

• Università di Pisa

• Università degli Studi di Firenze

• Università di Siena

• Scuola IMT Alti Studi Lucca

• Università Politecnica delle Marche

• Università degli Studi di Perugia

• Università degli Studi di Sassari

• Università Campus Bio-Medico di Roma

• Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Istituto Italiano di Tecnologia

• European Laboratory for non-linear spectroscopy

ARTES 4.0



• Sensibilizzazione delle imprese

su opportunità esistenti in 

ambito I4.0

• Supporto nelle attività di 

pianificazione di investimenti

innovativi

• Indirizzamento verso 

Competence Center I4.0

• Supporto per l'accesso a 

strumenti di finanziamento

pubblico e privato

• Servizio di mentoring alle

imprese

• Formazione e awareness su I4.0

• Live demo su nuove tecnologie e 

accesso a best practice in ambito

I4.0

• Advisory tecnologica per PMI su I4.0

• Lancio ed accelerazione di progetti

innovativi e di sviluppo tecnologico

• Supporto alla sperimentazione e 

produzione "in vivo" di nuove

tecnologie I4.0

• Coordinamento con centri di 

competenza europei

DIGITAL INNOVATION HUB COMPETENCE CENTER I4.0

DIH E COMPETENCE CENTER (CC)
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Lo showroom dell’HUB, uffici e sala conferenze 



Valutazione, Finanziamento e supporto nella realizzazione di Progetti di innovazione, 
Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale

Richiesta di 

servizi, 

tecnologie e 

applicazione

Realizzazione 

progetti di 

innovazione

Orientamento

Formazione

Finaziamenti MiSE

Sviluppo di 

progetti di 

innovazione, 

Ricerca Industriale 

e Sviluppo 

Sperimentale



 Promozione dello sviluppo tecnologico e digitale nel settore industriale, con particolare 
riguardo alle piccole e medie imprese

 Favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi 
e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione 
delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli interventi del Piano Nazionale 
Impresa 4.0

 Favorire la collaborazione tra imprese e ARTES 4.0 per l'elaborazione di progetti che 
rispondano alle esigenze di innovazione e competitività

 Agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e organismi di ricerca, 
incentivando la creazione di aggregazioni

 Favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sociale, economico, ambientale, sul 
lavoro e sulla competitività del sistema produttivo italiano, aumentando il contenuto 
tecnico-scientifico di prodotti, processi e/o servizi

Obiettivi prioritari dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di ARTES 



<N>

Mission: Migliorare il Trasferimento Tecnologico per superare con efficacia la "Valle della 
Morte" per le buone idee innovative

Supportiamo un’impresa con una buona 
idea a livello prototipale a superare la 

"Valle della Morte "

Accompagniamo l’impresa fino 
allo sviluppo pre-commerciale 

del prodotto

da TRL 5 a TRL 6

da TRL 6 a TRL 8



1
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Le aree tecnologiche dei progetti di ARTES 4.0

Robotica e macchine 
collaborative

Intelligenza Artificiale
Sistemi di controllo 

model-based per sistemi 
multivariabili, 

Tecnologie per 
l’ottimizzazione real-time 

di processo

Realtà aumentata e 
virtuale e sistemi di 

telepresenza 
multisensoriale

Sensori realizzabili con 
diverse tecnologie

Sviluppo e 
caratterizzazione 
materiali avanzati 

Digitalizzazione e 
robotizzazione di 

processi 

Tecnologie, reti e sistemi 
e comunicazione, 
wireless e wired

Applicazioni e 
tecnologie per 

archiviazione ed 
elaborazione di dati 

Infrastrutture software di 
base, sistemi operativi e 

middleware, analisi

Tecnologie per la cyber-
security

Tecnologie robotiche e 
di realtà aumentata e di 
sistemi di sensori per la 
manutenzione predittiva 

e training 

Tecnologie 4.0 per 
miglioramento dello 
stato di salute dei 

lavoratori e la sicurezza 
sul lavoro 



Gli ambiti applicativi

 Manifattura 4.0, con l’applicazione delle nuove tecnologie 4,0 all’industria 

manifatturiera per l’innovazione di prodotti, processi e sevizi

 Ospedale 4.0, con automazione dei processi sanitari e sviluppo di nuova 

strumentazione diagnostica e terapeutica, con particolare riferimento a 

piattaforme robotiche strumentate meccatroniche e computer-assisted, e di 

metodi gestionali e di integrazione con i workflow ospedalieri

 Agri-food 4.0 e robotica industriale per l’agricoltura intensiva e di precisione, 

analisi anche mediante sensori chimici e telecamere avanzate delle condizioni 

del suolo tramite droni, robot terrestri mobili e reti di sensori

 Artigianato 4.0 e tecnologie per le micro e piccole-medie imprese a supporto 

dello sviluppo prodotto

 Logistica 4.0 e tecnologie per la movimentazione e stoccaggio delle merci

 Turismo 4.0, spettacolo e comunicazione digitale anche per l’organizzazione di 

eventi, manifestazioni corsi con l’obiettivo di educare e formare nuove 

generazioni alla robotica e alle tecnologie in Industria 4.0 

 Lavoro 4.0, Tecnologie 4.0 per miglioramento dello stato di salute dei lavoratori 

e la sicurezza sul lavoro



Richiesta Servizi di Innovazione/Sviluppo Progetti

SOLUZIONI INNOVATIVE, PROGETTI

Progetti autofinanziati, cofinanziati MISE, più altre

agevolazioni a Innovazione, Formazione, I4.0

Le aziende che

pensano che sia il

momento giusto 

per innovare, 

contattano ARTES 

4.0

ARTES 4.0 

Attraverso

Università,

Centri di Ricerca

Soci Aziendali

Come sviluppare progetti con ARTES 4.0



Perché fare innovazione con ARTES 4.0: 3 pilastri

Innovazione di 

altissima qualità

grazie ai partner privati 

del CC

Ricerca 

di avanguardia

grazie ai partner 

universitari

Struttura a rete

capillarmente 

diffusa sul 

territorio Italiano

Con 13 unità operative



Sviluppare progetti con Organismi di ricerca riconosciuti a livello mondiale

10 partner universitari ad alta intensità di afferenza a 

Dipartimenti di Eccellenza finanziati dal MUR

3 enti di ricerca di eccellenza

Altissima qualità del personale coinvolto 

nell’erogazione dei servizi
Ricerca 

di avanguardia

grazie ai partner 

universitari



ARTES 4.0 si fonda su 3 pilastri

114 partner privati

possibili fornitori di tecnologie e di servizi per 

lo sviluppo di progetti di innovazione

+ di 400/anno progetti di trasferimento 

tecnologico sviluppati con centri universitari e 

di ricerca nazionali e/o internazionali;

+ di € 17 M€ di potenziali contributi in 

natura (attrezzature, spazi e personale) che 

possono essere messi a disposizione per lo 

sviluppo di progetti

Innovazione di 

altissima qualità

grazie ai partner privati 

del CC



127 Soci che permettono di avere

flessibilità e dinamismo e di coprire la più vasta 

gamma di tecnologie I4.0

Distribuzione geografica ampia che permette 

di avvicinarsi agli utenti finali

ARTES 4 ha struttura a rete con un HUB centrale di 

coordinamento e 13 unità operative e Research Factory

sul territorio nazionale con specializzazioni tematiche 

con focus su AI e tecnologie abilitanti Industria 4.0

Struttura a rete

capillarmente 

diffusa sul 

territorio Italiano

Con 13 unità operative

ARTES 4.0 si fonda su 3 pilastri



Distribuzione geografica Soci ARTES 4.0 e 93 laboratori disponibili

WWW.ARTES4.IT

LABORATORI:

93, DISPONIBILI IN 7 

REGIONI

http://www.artes4.it/


PIU’ DI 130 ESEMPI REALI DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI
PER ESSERE DI SPUNTO PER IDEE DI INNOVAZIONE

WWW.ARTES4.IT / CASI D’USO

http://www.artes4.it/


Gli strumenti di ARTES per promuovere lo sviluppo di progetti

 Promuoviamo opportunità di finanziamenti a disposizione a livello europeo, nazionale e regionale con 

l’obiettivo di aiutare le imprese ad accedere ai fondi necessari per la realizzazione dei loro progetti innovativi;

 Svolgiamo un’azione di accompagnamento nei confronti delle aziende aiutandole nella predisposizione 

delle proposte di progetto e costruendo partenariati ad hoc tramite i nostri soci per rendere la proposte  

vincenti

 Realizziamo i progetti avvalendoci delle competente e delle tecnologie presenti presso la nostra sedi 

operative

 Grazie ai partner di ARTES 4.0 possiamo svolgere anche servizi di Finanza Agevolata volti a cogliere 

tutte le nuove opportunità presenti nell’ambito dell’innovazione digitale.

 Abbiamo pubblicato 3 bandi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale



3 Bandi

Bandi per il finanziamento di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale che sfruttino 

le tecnologie 4.0 per innovazione di 
prodotto/processo/servizio per un ammontare 

totale di 3.510.000 €

330 proposte 
progettuali 
ricevute e 
valutate

I progetti di ARTES sono valutati, utilizzando 

gli standard Europei, da un Comitato Tecnico 
Scientifico, composto da esperti di elevato profilo 

scientifico-culturale, di rango nazionale ed 
internazionale.

2/3 mesi 
per la 

valutazio
ne dei 

progetti

Da novembre 2019 ad oggi: ARTES 4.0 ha valutato 330 proposte progettuali e avviato 26 progetti di innovazione



Alcuni numeri

 330 proposte di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale per un totale di 86 milioni di euro

 + dell’80% delle proposte presentate in 

collaborazione con Organismi di Ricerca

 + di 200 proposte in collaborazioni con ARTES 

4.0 e i suoi Soci per la fornitura di servizi di 

innovazione

 + di 60 proposte progettuali che non sono 

risultate vincitrici del finanziamento ARTES sono 

state segnalate ad altri enti finanziatori

15



IMPRENDITORE
Maturità tecnologica 2.0 Maturità tecnologica 3.0

IMPRENDITORE

CHI COGLIE I BENEFICI STRATEGICI



ELETTRONICA

MECCANICA MANUFATTURIERO ENERGIA

ARTIGIANATO TURISMO SANITÀ

AGRICOLTURA

IN QUALI AMBITI



LAVORO D’UFFICIO

Reingegnerizzazione attività

• Ripetitive

• Di interazione/ servizio

• Di supporto

• Analitiche su grandi basi dati

Reingegnerizzazione attività:

• Pericolose

• Usuranti

• Ripetitive

• Di supporto

CHI COGLIE I BENEFICI OPERATIVI

LAVORO DI FABBRICA E DI CAMPO



L’Italia è considerata tra i leader mondiali nell’ambito della robotica avanzata.

Gli Istituti di eccellenza che fanno scuola in queste discipline sono 

la Scuola Superiore Sant’Anna con l’Istituto di Biorobotica/TECIP/PERCRO

l’Istituto Italiano di Tecnologia, con sede principale a Genova e presenza in altre 9 città e 

regioni italiane.

ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ARTES 4.0



• Soft robotics ispirata a soluzioni esistenti in natura
• Le tecnologie di controllo
• Esoscheletri
• Autonomia energetica
• Equilibrio e locomozione
• Adattamento all’ambiente e sua percezione

I PRINCIPALI AMBITI DELLA R&S DELLA ROBOTICA NEL 2021



La popolazione mondiale sta invecchia di qualche mese all’anno
Oltre le applicazioni industriali: incremento di applicazioni in ambito assistenziale e 
a rafforzare l'essere umano. 
Dopo l’avvento nelle fabbriche, invisibile ai più, vedremo crescere il numero di 
robot intorno noi, nella vita quotidiana.
Applicazioni di intelligenza artificiale negli ambiti più diversi
Non avrà più senso esporre un essere umano a rischi sul lavoro.

Cosa dicono gli esperti?
Mentre sul mercato arrivano le soluzioni sviluppate negli anni scorsi, chi fa ricerca è 
attivo in queste direzioni tematiche, suddivise in due filoni principali:
Sviluppi tecnologici:
• nuove piattaforme robotiche che integrino nuovi concetti di “carrozzeria” e 

meccatronica
• nuovi software “pensati” (elaborazione, controllo, ragionamento, 

apprendimento, percezione). 
• Nuovi corpi fatti di materiali speciali e nuovi, utili a migliorare le prestazioni
Sviluppi social-cognitivi:
• Nuove tecniche di intelligenza artificiale nella direzione di migliori 

rapporti “sociali”
• Interazione uomo-robot e compagnia intelligente

I PROSSIMI 10 ANNI?



La collaborazione tra uomo e robot è uno dei 
trend più importanti in ambito automazione 
industriale.
Le applicazioni collaborative permettono la 
convivenza di uomini e robot, fianco a fianco
operano in sequenza o 
contemporaneamente sullo stesso 
componente.
I cobot sono nati per coadiuvare 
efficacemente le persone

Tasso di crescita è stimato intorno al +12% 
l’anno nel prossimo biennio.

I ROBOT NELL’INDUSTRIA



• La triade del business: tempo, costo e qualità
• Più efficienti dell’operatore umano, funzionano 

24/7
• Buoni per tutte quelle attività ripetitive di 

produzione, assemblaggio, test e controllo 
qualità, non ancora automatizzate

• Cresce anche la proposta “Robot as a Service”
• Piano Industria 4.0, oggi Transizione 4.0

I COBOT NELL’INDUSTRIA

https://youtu.be/Cr5PayuzkEA
https://youtu.be/Cr5PayuzkEA


Cosa può offrire ARTES 4.0

• 93 Laboratori distribuiti su 

tutto il territorio nazionale 

specializzati sulle 10 

Tecnologie Abilitanti 

indicate dal MiSE

• 30 Laboratori specializzati 

su Robotica ed Intelligenza 

artificiale 

https://www.artes4.it/web/guest/laboratori

TEST BEFORE INVEST:

INFRASTRUTTURE



Cosa può offrire ARTES 4.0

• 137 esempi di applicazioni 

delle 10 Tecnologie 

Abilitanti indicate dal MiSE

• 28 esempi specifici su 

Robotica ed Intelligenza 

artificiale 

TEST BEFORE INVEST:

CASI D’USO

https://www.artes4.it/web/guest/casi-d-uso?



ARTES 4.0 - FORMAZIONE

https://www.artes4.it/web/guest/formazione

Come ARTES4.0 presenta il servizio 

formazione: 

 Raccolta l’offerta formativa 

interpellando i 127 soci

 Strutturato una scheda corso 

 Inseriti filtri di selezione

 Associate keywords 

Come è organizzata l’offerta formativa:

 «a catalogo»

 «su misura»

https://www.artes4.it/web/guest/formazione


LA FORMAZIONE in ambito  

ROBOTICA E INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE

Cosa può offrire ARTES4.0 in ambito Robotica e 

intelligenza artificiale:

 110 corsi a catalogo

 36 su misura

Come navigare l’offerta formativa ARTES4.0 

attraverso i filtri o campo cerca:

 Selezione dei filtri o utilizzo di parole chiave

 Regione

 Livello di formazione

 Periodo di riferimento 



Breve panoramica di laboratori e linee dimostrative a 

disposizione delle Imprese



Lo showroom HUB, gli uffici tecnici e la sala 
conferenze e formazione

3
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Lo showroom HUB
Dimostratore di logistica avanzata

3
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Laboratorio SSSA 

Robotica Collaborativa

Tactile sensor device. Number: 102019000003657, depositato in Italia il 13 marzo 2019
Sistema per la comunicazione di simboli appartenenti ad una lingua dei segni tattile, e relativo metodo

TG2 weekend report on robotic skin and collaborative robotics at Scuola Sant'Anna

Collaborative robotics demonstrator - Robot Parloma

https://www.santannapisa.it/it/ricerca/brevetti/sistema-la-comunicazione-di-simboli-appartenenti-ad-una-lingua-dei-segni-tattile-e
https://youtu.be/VuSCnDuQa8o
https://youtu.be/h8_ysUHoE5g
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Bimanual collaborative robotics demonstrator

Collaborative robotics demonstrator - FBG Signals

Collaborative robotics demonstrator - Indentations

Laboratorio SSSA 

Robotica Collaborativa

https://youtu.be/aqK_3300HAM
https://youtu.be/RFL2DX5ouRo
https://youtu.be/DOQSk0InJ8c


Laboratorio SSSA
Stampa 3D su larga scala

4
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Collaborative robotics demonstrator - Tecip

Laboratorio SSSA 

Robotica Collaborativa

https://youtu.be/Nhy-NWfyQc0


4
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Laboratorio UNIPI & IIT 
Tecnologie per la robotica

Intralogistics demonstrator - Tecnologies for robotics - Wrapp up

Pallet defilement demonstrator - Technologies for robotics

https://youtu.be/mxmJX2RKieo
https://youtu.be/uZBz_nz1p4c


4
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Remote robotics demonstrator - Technologies for robotics

Robot programming without coding demonstrator - Technologies for robotics

Laboratorio UNIPI & IIT 
Tecnologie per la robotica

https://youtu.be/bxJUxYcKckk
https://youtu.be/VCRhFhuGCPE


4
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Laboratorio UNIFI - MATCHLAB 
Preparazione sotto ultra alto vuoto di superfici inorganiche, 
molecolari e ibride

Film sottili di metallo tramite PVD, e-beam e sputtering magnetronico
Film sottili di ossido mediante sputtering magnetronico e e-beam in un ambiente reattivo

Film di semiconduttori organici tramite celle di effusione
Combinazioni in architetture multistrato verticali per dispositivi spintronici, fotovoltaici e sensori



Laboratory UNIFI - MATCHLAB 
Ingegneria inversa, virtuale e prototipazione rapida - REViP

4
6

Laboratorio di ricerca sulle tecnologie di produzione

Ibis LabImplementazione e 
simulazione della produzione 

additiva di metallo con la 
tecnologia WAAM

Componente	originale Ottimizzazione	topologica

Struttura	finale	ottimizzata

Additive	
manufacturing

MDM Lab

Ottimizzazione 
topologica dei 
prodotti AM in 
metallo

Gemelli digitali di impianti di 
produzione per la messa a punto del 
processo e il supporto decisionale



Sistema SAXS-USAXS-GISAXS (Ultra Low Angle and Grazing Angle X-Ray Scattering). In costruzione (operativo entro 
marzo 2021). Acquisito con il parziale contributo di ARTES 4.0, sarà lo strumento più avanzato in Italia nel suo 

settore.

Permette lo studio di polveri e superfici metalliche, 
polimeriche e composite con una risoluzione che va da pochi 

Ångstroms a centinaia di Micrometri. Di interesse nella 
caratterizzazione di materiali per la fabbricazione additiva, 

trattamenti di rivestimento superficiale, metodi di 
incapsulamento, ecc.

Laboratorio UNIFI - MATCHLAB 
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff

Materia molle, rivestimenti e formulazioni industriali

4
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Miglioramento della sicurezza del 
processo

Interazione precisa

Interconnessione 4.0

Ergonomia

Modularità
Digital assistant demonstrator

Laboratorio UNIVPM
ASSISTENTI DIGITALI: Caratteristiche

https://youtu.be/q_ID2vAkZAA


4
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Laboratorio UNIVPM
ASSISTENTI DIGITALI: Caratteristiche

SOFTWARE

TOUCH-SCREEN

3D PROJECTOR

HAND-TRACKER

STRUMENTI

LETTORE DI CODICI

RETE 4.0

• Gestione di ordini, 
strumenti, utenti.

• Programmazione di 
piani di lavoro.

• Visualizzazione 
del piano di 

lavoro 
(istruzioni)

• Selezione delle 
varianti

• Conferma 
dell'esecuzione

• Proiezione 
delle istruzioni 
di montaggio 

sulla superficie 
di lavoro

• Verifica dei 
componenti 

prelevati (Pick-to-
Light)

• Verifica del 
corretto 

assemblaggio

• Modulo di 
espansione 

per il 
controllo del 

cacciavite o di 
altri utensili• Lettura di codici 

a barre o TAG 
RFID.

• Identificazione 
del prodotto e 

varianti

• Connessione di rete 
MES/ERP)



Laboratorio IIT

ABB IRB1600-X/1.2

ABB IRB 2600-12/1.65

ROBOT CARTESIANO CAMPETELLA

5
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CNR PISA

5
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Laboratorio Interfacce Umane nei Sistemi 

Informativi

Internet del futuro affidabile e sicuro

Laboratorio Ubiquitous Internet Laboratorio Wireless Networks 
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CNR Firenze 
Laboratory for lighting technology, photometry and solar collectors
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CNR Firenze 
Ce.M.E. – Centro Microscopie elettroniche “Laura Bonzi”
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CNR Sicilia
Simulazione di realtà aumentata in collaborazione con Xenia e Università di Catania
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Soci DIH Confartigianato  Vicenza e COMAU
Learning Center COMAU E.do Opened on 2 July 2020

Soci DIH Confartigianato  Vicenza e COMAU

Learning Center COMAU E.do Inaugurato il 2 luglio 2020




