Presentazione dei risultati della rilevazione pilota delle
Dotazioni Tecnologiche delle PMI calabresi
DoTech e 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 lnnovazione Smart Manufacturing, con un duplice
obiettivo operative:
•

Costruire un esempio concrete di Catalogo delle
dotazioni tecnologiche delle imprese calabresi, con
una rilevazione su un campione di aziende;
Favorire forme di cooperazione (accordi, reti,
commesse, imprese "virtuali") per un maggior
utilizzo di impianti e attrezzature,
la
sperimentazione di nuove applicazioni, lo sviluppo
congiunto di nuovi prodotti.

•

DoTech e anche un esempio della metodologia di lavoro
delle Piattaforme Tematiche S3: nato da una
sollecitazione di Unindustria nell'incontro dello scorso
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luglio 2017, e stato sviluppato dal Settore S3 della
Regione coordinando risorse tecniche e competenze
disponibili (broker tecnologici di Calabria lnnova,
FormezPA, esperti di Unindustria
Sezione
Metalmeccanica e Universita della Calabria - DIMEG).
Oltre al "numero zero" del catalogo che sara presentato
nel corso dell'incontro, la sperimentazione ha dato un
riscontro sull'approccio utilizzato (contenuti, tempi e
risorse necessarie), sull'interesse delle imprese per le
finalita dell'iniziativa e su ulteriori spunti applicativi.
A conclusione del percorso, lo scopo dell'incontro e
quello di condividere con gli operatori della Piattaforma
Tematica regionale Smart Manufacturing i risultati della
sperimentazione per approfondire la discussione su
modalita efficaci e sostenibili per eventuali ulteriori
sviluppi.
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