
TOSCANA – Avviso pubblico per la selezione di uno o più
Organismi di ricerca pubblici per la realizzazione di un progetto

congiunto di ricerca-intervento sul livello tecnologico delle
imprese – Industria 4.0

Beneficiari
La Regione, beneficiaria della Sub-Azione, intende selezionare uno o più organismi di ricerca, o
loro  articolazioni  interne  (Dipartimenti,  Istituti,  Centri),  tra  quelli  che  hanno  sottoscritto  il
Protocollo di intesa Regione Toscana / Organismi di ricerca approvato con delibera G.R. n.158
del 27.02.2017, di seguito elencati:

− Università degli Studi di Firenze
− Università degli studi di Pisa
− Università degli Studi di Siena
− Università per Stranieri di Siena
− Scuola Normale Superiore
− Scuola superiore Sant’Anna
− Scuola IMT Alti studi Lucca
− Consiglio Nazionale delle Ricerche
− Istituto Italiano di Tecnologia
− Istituto Nazionale di Fisica
− Nucleare Istituto Nazionale di Astrofisica
− Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
− Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
− E.N.E.A. à%

Interventi 
Il presente Avviso è finalizzato a selezionare uno o più organismi di ricerca, o loro articolazioni
interne (Dipartimenti,  Istituti,  Centri),  tra quelli  che hanno sottoscritto il  Protocollo di  intesa
Regione Toscana Industria 4.0 per la realizzazione di un progetto di ricerca-intervento congiunto
mediante un accordo di collaborazione. La Regione, nell’ambito del programma di attività della
Piattaforma regionale Industria 4.0 quale Digital Innovation Hub, ed in attuazione del Protocollo
di Intesa ex delibera G.R. n. 158 del 27/02/2017, intende realizzare congiuntamente con gli
Organismi  di  ricerca  pubblici  sottoscrittori  una  ricerca-intervento  sul  posizionamento  delle
imprese  appartenenti  alle  principali  filiere  manifatturiere  del  sistema  produttivo  regionale,
rispetto ai processi di digitalizzazione riconducibili al paradigma e alle tecnologie Industria 4.0. 
La ricerca-intervento è finalizzata a:

- ricostruire le modalità con le quali le imprese interessate ai processi di digitalizzazione
modificano ed orientano i loro modelli di business;

- fornire indicazioni di policy relativamente alle azioni regionali in materia di trasferimento
tecnologico,  individuando modalità  e strumentazioni  orientate  a  favorire  il  matching
pubblicoprivato rispetto all’accesso alle tecnologie digitali o riconducibili in generale a
Industria 4.0.

Il  questionario da somministrare è quello predisposto dalla Regione, rinvenibile al seguente
indirizzo: http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php, nella sezione “i40 assessment”

Finanziamento
Il  costo  complessivo della ricerca intervento ammonta a 480.000.  La Regione cofinanzia  le
attivit degli Organismi di ricerca selezionati per un valore dell 80, corrispondente a 384.000 gli
Organismi selezionati dovranno cofinanziare per il restante 20 corrispondente a 96.000. 

Presentazione delle domande
La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  redatta  esclusivamente  online  accedendo  al
sistema  informatico  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  al  seguente  indirizzo



https://sviluppo.toscana.it/bandi e si considera presentata esclusivamente se inoltrata per via
telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.
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http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-manifestazioni-di-interesse-per-un-progetto-intervento
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5172494&nomeFile=Decreto_n.1997_del_09-02-2018-Allegato-1

