
DODODODOTECHTECHTECHTECH    

Rilevazione pilota delle dotazioni tecnologiche delle PMI  

MotivazioniMotivazioniMotivazioniMotivazioni    

DoTech è un’iniziativa sperimentale nata nell’ambito 

delle Piattaforme Tematiche della S3 Calabria, per la 

rilevazione e la valorizzazione delle dotazioni 

tecnologiche presenti nelle aziende calabresi dell’Area 

di Innovazione Smart Manufacturing. L’utilizzo 

ottimale di tali dotazioni è di supporto al superamento 

della frammentazione del sistema produttivo. 

    

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    

DoTech ha due principali obiettivi: creare un Catalogo 

delle dotazioni tecnologiche delle imprese calabresi, 

attraverso la rilevazione su un campione di aziende; 

favorire forme di cooperazione (accordi, reti, imprese 

“virtuali”) che portino a un maggior utilizzo di impianti 

e attrezzature, alla sperimentazione di nuove 

applicazioni di tecnologie/macchinari esistenti e allo 

sviluppo congiunto di prodotti/servizi/processi anche 

per l’accesso a nuovi mercati. 

Il ProgettoIl ProgettoIl ProgettoIl Progetto    

Il progetto pilota nasce da una proposta di Unindustria 

Calabria, raccolta e discussa nell’ambito della 

Piattaforma Tematica regionale dedicata all’Area di 

Innovazione Smart Manufacturing.  

DoTech, coordinato dal Settore S3 della Regione 

Calabria, si realizza con il supporto di CalabriaInnova e 

con il contributo di stakeholder ed esperti della 

piattaforma. Le attività sono svolte in collaborazione 

con Unindustria Calabria – Sezione Metalmeccanica &  

 

 

 

 

Installazione Impianti e con l’Università della Calabria, 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e 

Gestionale. 

I risultati intermedi e finali saranno condivisi 

nell’ambito delle attività della Piattaforma Tematica.  

CronoprogrammaCronoprogrammaCronoprogrammaCronoprogramma    

Lug 2017: Discussione idea progettuale nell’incontro 

della Piattaforma Tematica Smart Manufacturing. 

Sett/Ott 2017: Attivazione gruppo di lavoro, 

progettazione e test di rilevazione. 

Nov/Dic 2017: Presentazione progetto pilota, 

selezione campione di imprese, rilevazione. 

Gen/Feb 2018: Elaborazione e analisi dei risultati, 

condivisione con la piattaforma tematica. 

Per partecipare alPer partecipare alPer partecipare alPer partecipare al    progetto pilotaprogetto pilotaprogetto pilotaprogetto pilota    

Le imprese che intendono partecipare alla rilevazione 

possono segnalare il loro interesse scrivendo un’email 

agli indirizzi: smartcalabria@regione.calabria.it o a 

info@calabriainnova.it.  

La rilevazione sarà effettuata da esperti di 

CalabriaInnova con una visita in azienda. 

 

Le Piattaforme Tematiche della S3 CalabriaLe Piattaforme Tematiche della S3 CalabriaLe Piattaforme Tematiche della S3 CalabriaLe Piattaforme Tematiche della S3 Calabria    

Le Piattaforme Tematiche rappresentano la comunità 

degli operatori delle Aree di Innovazione della Strategia 

di Specializzazione Intelligente (S3) della Calabria, con 

un’organizzazione snella e aperta che richiede solo una 

semplice registrazione on-line. Regolamento di 

funzionamento, modulo di registrazione e informazioni 

aggiornate su smartcalabria.regione.calabria.it. 
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