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ABRUZZO: UN’OPPORTUNITA’ PER IL SETTORE AUTOMOTIVE

Verde

e accogliente
Industrializzata e 

ricca di innovazione

Ricca di opportunitàAccessibile



ABRUZZO: REGIONE VERDE E INDUSTRIALIZZATA 

Regione verde d’Europa
▪ un territorio dedicato espressamente alla natura per

più di un terzo della sua estensione
▪ 3 parchi nazionali, un parco regionale e numerose

riserve protette.
▪ Territorio estremamente variegato, dai 2.912 metri del

Gran Sasso, fino ai 133 chilometri della costa
adriatica.

Abruzzo, una regione a forte vocazione ambientale!

Regione fortemente industrializzata
▪ tasso di industrializzazione superiore alla media

nazionale, pari al 27%.

Abruzzo, una regione ad alta vocazione

industriale



LA FILIERA AUTOMOTIVE  IN ABRUZZO  

25.000
Addetti

(di cui 21mila in 

provincia di Chieti)

€8.0 miliardi
Fatturato

27%
Tasso di industrializzazione

(>  media nazionale)

15%
Pil Industria della 

Regione Abruzzo

55%
Dell’export della 

Regione Abruzzo



LA FILIERA

▪ SEVEL produce il 12% del totale europeo

▪ si prevede di superare la produzione di 300.000 veicoli anno 

▪ la fusione FCA-PSA rappresenta una grande sfida

▪ ci sarà un aggiornamento del prodotto con notevoli investimenti

▪ è importante localizzare nell’area nuove imprese della filiera con particolare attenzione alla 
trasformazione dei veicoli 

FILIERA 4 RUOTE

▪ il mercato per le moto prodotte da HONDA è in ripresa

▪ si prevede di recuperare un buon livello di produzione

FILIERA 2 RUOTE

▪Gruppo di imprese globalizzate, sia GI che PMI

▪Comparto dell’automotive e della meccanica 

▪Comprende, oltre all’industria dell’auto, la subfornitura, la componentistica, 

l’engineering

ALTRO



RISCHI E OBIETTIVI

Delocalizzazione
per imprese 

componentistica

Pochi addetti  
in ricerca e 

sviluppo. 

PMI di ridotta 
dimensione e non 

hanno risorse 
umane e 

infrastrutturali

L’alto livello di 
complessità 

tecnologica e 
produttiva richiesta 

pongono 
importanti 

interrogativi alle 
PMI

Si tratta di cambiare il 

modello di organizzazione 

di filiera: dalla dipendenza 

alla cooperazione con 

l’assunzione di 

responsibilita’ e la 

partecipazione  delle 

imprese di settore, dei 

lavoratori,  del sistema 

formativo  e  delle istituzioni 
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Garantire  un’offerta di ricerca,  

sviluppo sperimentale 

qualificata indipendente

Organizzare e concentrare la 
domanda di ricerca e di servizi  

avanzati

IMPRESE AUTOMOTIVE IN FORMA 
ASSOCIATA (IAM Soc. Cons a r.l.) 

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE

Qualificare  le competenze e 
mettere a sistema i saperi nel 

settore automotive e 
meccanica

ITS TECNOLOGIE “MADE IN ITALY 

SISTEMA DELLA MECCANICA”

POLO TECNICO-PROFESSIONALE 
MECCANICA

FILIERA 
PRODUTTIVA

FILIERA 
FORMATIVA

STRUTTURA PROGRAMMA INNOVAZIONE AUTOMOTIVE



POLO 

INNOVAZIONE 

AUTOMOTIVE



2008

Costituzione 

Polo 

Innovazione

IAM

2009-2011

Progetti R&I:

- Industria 2015 (#2)

- MIUR-Ambiente (#2)
- Europei (#4)

Formazione:
Avvio ITS Meccanica

(Istituto Tecnico 
Superiore)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012-2014

Progetti R&I:
- Piano Regionale 

POR/FESR (#8 x 
indotto Automotive)

- Trasferimento 
tecnologico per PMI 

(#24)

Contratto di 

Sviluppo:
Magneti Marelli 

Sistema Sospensioni
Ghise ADI 

2015-2016

Progetti R&I:
- Piano 

Regionale        
PAR FSC

(#11, di cui 8 
su sistemi del

Ducato)

2017-2020

Progetti R&I:
- Accordo di 

Programma FCA 
MISE-Regioni

Iniziative Regione:
- EMERGE

(Area Cratere)
- Sperimentazione 

5G L’Aquila
Progetto STEV

Formazione:
- Progetto Erasmus+

A.U.T.O. 4.0
H2020 

- Free Wheel

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE – UNA LUNGA STORIA

2018 2019 2020



POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE
Organizzare  e concentrare la domanda di ricerca e di servizi  avanzati

I Poli di innovazione sono previsti dalla DISCIPLINA

COMUNITARIA (2006/C 323/01).

La mission è quella di incoraggiare l’interazione tra

le imprese costituenti il Polo e di contribuire al

trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla

diffusione delle informazioni tra le stesse imprese.

Il fatturato aggregato supera i 6,2 mld e gli

occupati sono oltre 18.000

Collaborazioni esistenti:

 Polo Meccatronica e Materiali Innovativi –

Piemonte

 Distretto Tecnologico Materiali Compositi –

Campania

 Enea Tecnologie dei materiali – Lazio – Puglia –

Campania

 EFFRA “Factories of the Future”

TIPOLOGIA AZIENDE

Abruzzo 42

IND 10

ME 4

SE 20

SES 7

UNI 1

Altra 16

IND 8

ME 3

PRC 1

SE 53

SES 1

Totale complessivo 58



LA FILIERA E I PARTNERS

Fornitori 1°
livello

OEMsFornitori di parti
e componenti

Sub-fornitori
Aziende di 

trasformazione

PMI PMI



INNOVAZIONI SETTORIALI

INNOVAZIONI DI 

PRODOTTO

INNOVAZIONI DI 

PROCESSO

Allestimenti e trasformazioni 
per veicoli commerciali e 

multienergy

Materiali e tecnologie per il 
miglioramento del rapporto 

tra prestazioni, qualità, pesi e 
costi
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Design for eco-
efficiency e green 

labeling: riduzione dei 
consumi energetici e 
facile riutilizzo a fine 

vita

Q
U

A
LI

TA

Tecniche e sistemi per 
il monitoraggio, il 

controllo e la 
certificazione della 

qualità dei prodotti in 
linea

S
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N
D

A
R

D

Normative e standard: 
da vincolo di leva a 

competitività

DIRETTRICI 

DEL POLO

Applicazioni Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE



Aziende

Università

Centri di 
ricerca

Ricercare, per il Polo

Automotive, vuol dire

offrire nuove possibilità di

crescita ed espansione

alla rete e ai singoli

aderenti.

Grazie alla stretta

collaborazione con le

università e con i centri

di ricerca, le nostre

aziende sono coinvolte

in processi migliorativi

che ne arricchiscono

esperienza e prospettiva

e le proiettano in nuove

dimensioni di sviluppo.

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO



PROGETTI DI RICERCA E 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO



PROGETTI POR FESR 2007-2013 REGIONE ABRUZZO

▪ INCIPIT – Ideazione e realizzazione di Nuovi Concept Innovativi di Prodotto/processo per

l’Industria dei Trasporti

▪ MEPROS – Metodologia di progettazione integrata prodotto/processo per lo stampaggio

▪ MINIDISCOVERY – Modular innovative electric drive of Discovery project

▪ PREMIUMHOSES – Tubo in gomma per oleodinamica di qualità superiore

▪ RE-SEAT – Reingegnerizzazione per alleggerimento sedile

▪ SHELTER - Nuovo sistema Shelter modulare, componibile, intercambiabile

▪ TECNA4AUTO – Le tecnologie nano per l’automotive

▪ TRACKING SYSTEM TO WELD - Controllo e qualità dei processi relativi alle attività di saldatura

Importo investimenti: 4,2 milioni di euro 

20 aziende coinvolte, insieme all’Università dell’Aquila



PROGETTI NAZIONALI
INDUSTRIA 2015 - Ministero Ambiente - PON-MIUR

Importo investimenti: 2,8 milioni di euro 

▪ Industria 2015: ECO-AUTOBUS

▪ Industria 2015: DEFCOM

▪ Ministero dell’Ambiente: VEICOLI INNOVATIVI A RIDOTTE EMISSIONI PER IL TRASPORTO URBANO

MERCI & PERSONE

▪ PON-MIUR: MATRECO

5 aziende coinvolte, insieme all’Università dell’Aquila



Importo investimenti: 2,4 milioni di euro 

Progetti FP7
Factory of the Future:
ENEPLAN (PRIMA INDUSTRIE) – G.A. 285461
Sviluppo MetaCAM tool per ottimizzare produzione in ottica Green Manufacturing

KNOW4CAR (Volvo) – G.A. 284602
Miglioramento della gestione e riutilizzo delle conoscenze e della collaborazione lungo tutto il
percorso che va dallo sviluppo prodotto fino alla produzione.

Green Car Initiative:
EVOLUTION (PININFARINA) – G.A. 314744

Componenti ibridi per veicolo elettrico urbano modulare ultraleggero: utilizzo di leghe leggere e
materiali compositi

CONVENIENT (CRF) – G.A. 312314
Veicoli industriali efficienti
Recupero energia cinetica rimorchi - Sistemi per aerodinamica attiva

PROGETTI EUROPEI FP7 - UE

4 aziende coinvolte, insieme a IAM e all’Università dell’Aquila



PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

▪ Progetti di breve durata, con risultati concreti e di solito immediati, che

coinvolgono un’azienda (partner del Polo) che chiede di mettere a sua

disposizione nuove tecnologie e metodologie per innovare processi o prodotti.

▪ Progetti che rispondono a due possibili obiettivi: superare una criticità riscontrata

dall’azienda o soddisfare specifici fabbisogni emersi.

▪ Trasferiscono all’azienda interessata tecnologie già in uso in un altro ambito o

settore di attività, per applicarle ai suoi specifici processi. Proprio questo

garantisce risultati in tempi relativamente brevi.

15 aziende coinvolte

.Importo investimenti:1,5 milioni di euro 



PROGETTI PAR FSC 2007-2013 REGIONE ABRUZZO

▪ CLIC - Chassis Lightweight Innovative Components

▪ DOOR RING - Sviluppo del processo di stampaggio e della cella produttiva per l’industrializzazione
del componente

▪ INSTANT - Innovative Solution for Tubolar Axle multiThickness

▪ NanoPrePaint - Nanotecnologie per pre-trattamenti ecologici di verniciatura

▪ PREMIUMHELMET

▪ SAPERE - Soluzioni Alleggerite PER Porte Laterali Scorrevoli Elettrificate

▪ SMART ROLL

▪ STEVE - Sistemi Termici ad alta Efficienza per Veicoli commerciali di nuova generazione

▪ TEMPRA - TEcnologie e Materiali innovativi PeR l’Alleggerimento di strutture primarie veicolo

▪ TUR - Telaio Ultra Ribassato

▪ WTEC4HOSES - New technologies for hydraulic hose assemblies

Importo investimenti:14 milioni di euro 

15 aziende coinvolte, insieme all’Università dell’Aquila e alla

Politecnica delle Marche



AVVISO RICERCA E INNOVAZIONE POR 

FESR ABRUZZO 2014-20

Due dei progetti selezionati riguardano aderenti al Polo Automotive.

▪ Abruzzo E-Motion, coinvolge la Tecnomatic, insieme a Eldor. Il progetto
riguarda lo studio, progettazione e sviluppo di una nuova tecnologia

modulare e scalabile di assale elettrico nell'ambito della trazione elettrica in

campo automotive.

➢ Budget totale: 5,3 mln euro

▪ C.R.AB. (Composites Research Abruzzo), coinvolge quattro

partner: Sigit, Fca, Università degli Studi dell'Aquila e Delta Automation. Il

progetto si pone l’obiettivo di sviluppare strategie di alleggerimento di

alcuni componenti automotive, attraverso l’utilizzo di materiali compositi

termoplastici cosiddetti di “nuova generazione”.

➢Budget totale: 5,16 mln euro

Avviso pubblico per il sostegno a progetti di Ricerca industriale

e sviluppo sperimentale delle imprese afferenti ai Domini

individuati nella Strategia regionale di specializzazione

intelligente RIS3 Abruzzo (progetti superiori a 5MEuro)



PROGETTI INNOVAZIONE  POR FESR 2014-20

Sono state predisposte alcune iniziative di innovazione
(trasferimento tecnologico) per l’Avviso POR FESR.

Il Polo ha fornito e fornirà supporto e servizi.

▪ EASY - Processi produttivi avanzati per la produzione di tubi lisci

(I.M.M. HYDRAULICS)

▪ IDRO PIPER - Idroformatura Per componentI tubolari PER veicoli a

due ruote (CAMS)

▪ SAFE - Sistemi di serraggio Avanzati per assy FramE (HONDA)

▪ SPIRAL - Sistema di Produzione ad Isole specializzate per

Ricondizionamento cArrelli eLevatori (CETEAS)

▪

Avviso pubblico per il sostegno a progetti di Innovazione delle

Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3.



PROGETTO EMERGE E SPERIMENTAZIONE 
5G A L’AQUILA

L’iniziativa ricomprende la costituzione di:

▪ un Centro di Eccellenza (Centre of EXcellence) sul veicolo connesso presso
l'Universita' dell'Aquila.

▪ un “Accordo per l'innovazione”, per il finanziamento di un progetto di sviluppo
industriale relativo ad una piattaforma di comunicazione e navigazione sicuri per i
sistemi di trasporto

▪ Un progetto di sperimentazione del 5G a l’Aquila

▪ PARTNERSHIP: Università dell’Aquila,
RadioLabs, Leonardo, Telespazio, Elital e FCA
con il supporto del Polo Automotive

▪ OBIETTIVO: Progettazione di soluzioni per la
realizzazione di funzionalità avanzate di
gestione efficiente dei flussi di mobilità basate
su nuove tecniche di navigazione: funzioni di
«navigazione dinamica e collaborativa»;
«servizi geo-localizzati e up-to-date» Budget
totale: 5,43 mln euro Il MISE cofinanzia il
progetto con una quota Regione del 3%.



FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE A SOSTEGNO

DELLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE

IMPRESE NELL’AMBITO DI ACCORDI SOTTOSCRITTI DAL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON LE

REGIONI

▪ Linea 3 SCALA “VEICOLO CONNESSO GEO‐LOCALIZZATO E CYBERSICURO”

▪ I temi:

✓Mobilità sicura

✓Mobilità ecologica

✓Mobilità efficiente

✓Mobilità amica

L’attività di ricerca avrà una ricaduta su Regione Abruzzo.

Il MISE cofinanzia il progetto con una quota Regione



SATELLITE TEST BED FOR EGNSS BASED 

VEHICLE LOCALIZATION VALIDATION (STEV)

Progetto STEV finanziato da ESA attraverso ASI in relazione all’iniziativa

EMERGE.

▪ L'obiettivo di STEV è la definizione, lo sviluppo e l'installazione di un Test

Bed come parte del futuro centro per la validazione di sistemi di

localizzazione e navigazione ad alta integrità basati su GNSS per

applicazioni automobilistiche. Con l'evolversi della tecnologia, STEV

supporterà anche il collaudo e la validazione di soluzioni multi-sensore,

compreso l'uso del 5G. Il fulcro del Test Bed è il laboratorio RADIOLABS

GNSS situato nella città di L'Aquila.

▪ IAM quale stake-holder di riferimento al quale viene richiesto un

contributo sulle tematiche di riferimento

▪ E’ stata attivata una collaborazione tra IAM e CRF



ALTRI PROGETTI EUROPEI HORIZON 2020 e ERASMUS+

▪H2020 FreeWheel (Call H2020-IND-CE-2016-17 – Industry

2020 in the Circular Economy).

Il progetto riguarda i temi dell’elettrificazione dei veicoli per

utenza estesa puntando a modularità/riconfigurabilità e

facilità di gestione (anche tramite piattaforma SW) ed

utilizzo.

▪ Erasmus + A.U.T.O. 4.0 (Understanding and

Achieving Automotive Training Outcomes 4.0)

Il progetto riguarda i temi delle competenze e conoscenze

e della formazione continua dei lavoratori in ottica Industria

4.0 in ambito automotive. IAM in questo caso è il capofila

del progetto.



La sfida è incrementare continuamente la COMPETITIVITA’ delle imprese perché operiamo in 
un mondo globale che vede tutti i continenti molto competitivi.

Sono senza dubbio importanti le infrastrutture materiali che rappresentano il pre-requisito per 
un territorio accogliente ma nel medio-lungo termine diventano indispensabili le 
COMPETENZE e le TECNOLOGIE (evoluzione Impresa 4.0).

Dirimente sarà la nostra capacità di incrementare la ricerca industriale, lo sviluppo 
sperimentale e l’innovazione in generale. 

Le PMI sono, però, di ridotta dimensione e, in generale, non hanno risorse umane e 
infrastrutturali per fare ricerca

L’alto livello di complessità tecnologica e produttiva richiesta pongono importanti 
interrogativi alle PMI della filiera manifatturiera.

ALCUNE COSIDERAZIONI



Perciò più che parlare di Grandi Imprese e PMI, dovremo parlare di imprese orientate alla 
ricerca e imprese poco orientate.

Ne conseguono politiche diversamente mirate:

- per le prime   saranno prevalentemente finalizzate a sviluppare ricerca sviluppo e 
innovazione nell’ottica Specializzazione Intelligente S3

- per le seconde saranno finalizzate a processi innovativi generalisti.

Dal punto di vista degli strumenti:

- i fondi potranno essere indirizzati verso progetti di ricerca e sviluppo di grande, media e 
piccola dimensione massimizzando le fonti (UE, MISE-MIUR, Fondi strutturali)

- i fondi potranno essere indirizzati verso progetti di innovazione di processo/prodotto di 
ridotta entità con procedure semplici e veloci.

- le PMI sono, però, di ridotta dimensione e, in generale, non hanno risorse umane e 
infrastrutturali per fare ricerca

- l’alto livello di complessità tecnologica e produttiva richiesta pongono importanti 
interrogativi alle PMI della filiera manifatturiera

ALCUNE COSIDERAZIONI



SMART SPECIALIZATION STRATEGY S3 ABRUZZO 

Smart Specialisation
Strategy (SSS):

Strategie d’innovazione -
flessibili e dinamiche -
concepite a livello
regionale ma valutate e
messe a sistema a livello
nazionale con l’obiettivo
di:

▪ evitare la 
frammentazione   
degli interventi

▪ sviluppare strategie 
d’innovazione 
regionali                   
che valorizzino            
gli ambiti produttivi     
di eccellenza



S3 ABRUZZO - TRAIETTORIE 

▪ Tecniche per il 
controllo della qualità 
dei principali processi 

produttivi

▪ Green Design o 
Design for 
Environment

▪ Adeguato livello di 
eco-compatibilità 
del prodotto stesso

• Ad altissima flessibilità

• Integrati, che 
consentano di 
produrre veicoli con 
significative riduzioni di 
pesi, tempi e di costi

• Utilizzo di acciai UHSS, 
alluminio, magnesio e 
multimateriali ibridi

▪ Ecocompatibili

▪ Efficienti

▪ Riduzione consumo di 
carburante, emissioni 
nocive e CO2

▪ Motorizzazioni 
elettriche

Nuovi veicoli 
professionali

Nuovi 
materiali e 

sistemi 
produttivi 

Controllo 

real time

Nuovi 
approcci alla 
progettazione 
del prodotto 



AREE DI RICERCA E SVILUPPO 

(GREEN - SMART  - INTERCONNECTED):

Allegerimento

Elettrificazione 
del veicolo e 
combustibili 
alternativi

Economia 
circolare

Veicolo 
connesso e a 

guida 
autonoma



PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO  E PROGETTI  

Mezzi e sistemi innovativi per

la mobilità di superficie eco-

sostenibili, ottimizzabili dal

punto di vista intermodale,

per accrescere la

competitività delle imprese di

produzione e di gestione nel

pieno rispetto dell'ambiente e

delle risorse naturali. Sistemi per l’Intermodalità

CLUSTER 

Mezzi e 

sistemi per 

la mobilità Mezzi per la mobilità marittima

Mezzi per la mobilità su gomma

Mezzi per la mobilità su rotaia

E’ stata costituita una partnership con i più grandi gruppi nazionali (FIAT, FINCANTIERI,

ANSALDO, PIAGGIO ecc.), Università (Politecnico Torino, Milano, Università dell’Aquila

etc.), centri di Ricerca e Poli di innovazione (Piemonte, Lombardia, Abruzzo, etc.)

CLUSTER NAZIONALE  - Mezzi e sistemi per 
la mobilità di superficie terrestre e marina



PIANO DI AZIONE

La corsa verso 

l’elettrificazione e verso i 

veicoli autonomi e connessi 

impone allo stato attuale uno 

sforzo notevolissimo agli attori 

industriali che devono 

investire sia nell’innovazione 

incrementale relativa ai 

prodotti convenzionali, sia 

nelle innovazioni 

apparentemente richieste 

dal mercato e, a volte, 

imposte dal legislatore

Traiettorie 

di Ricerca 

Trasporto 

su 

gomma

Processi e materiali in ottica

economia circolare e veicoli

ecologici

- Progettazione eco sostenibile dei

processi

- Materiali e tecnologie per

l'alleggerimento e a basso

impatto ambientale

Sistema di mobilità efficiente,

sicura ed integrata

- Sicurezza integrata del veicolo

- Veicolo connesso e cyber-sicuro

- Veicolo autonomo

Motopropulsori sempre più

sostenibili

- nuove tecnologie per il

miglioramento dell’efficienza dei

motori a combustione interna

- Elettrificazione Sostenibile

CLUSTER NAZIONALE  - Mezzi e sistemi per 
la mobilità di superficie terrestre e marina



Il Polo Innovazione Automotive (IAM) è tra i soci di Cyber 4.0 

➢ Il Competence Center Cyber 4.0 è

dedicato alla Cyber Security; è nato

all’interno dell’ateneo di Roma La

Sapienza.

➢ E’ uno degli 8 progetti italiani che sono

stati riconosciuti dal Ministero dello

Sviluppo Economico per quello che è

uno degli obiettivi più qualificanti delle

attività strategiche del Piano Industria

4.0.

CENTRO DI COMPETENZA «CYBER 4.0»

➢ Prevede un investimento attorno ai 15 milioni di euro, 9 dei quali dedicati alle

attività di formazione ed orientamento; 37 soggetti privati coinvolti, assieme a tutte

le università del Lazio, capofila del progetto La Sapienza, e a quella dell’Aquila, ma

anche al CNR e all’Inail; 150 tra professori, ricercatori e dirigenti coinvolti.



ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE

“ITS - SISTEMA 

MECCANICA”



Corso di 2 anni
con Diploma 

finale

4 semestri

(1800 ore)

Tirocini, che 
possono essere 

organizzati anche 
all’estero, della 

durata di 800 ore 
(44% delle ore 
complessive). 

Oltre il 50% dei 
docenti proviene 

dalle aziende

ITS SISTEMA MECCANICA

PLACEMENT Oltre il 90% a un anno dal diploma

12 corsi 
già 

attivati



CORSO ITS ANNO

1. Tec. Sup. per l’innovazione di processi e prodotti meccanici (orientato alla gestione 

processi)

2012/13

2. Tec. Sup. per l’automazione ed i sistemi meccatronici (orientato alla manutenzione) 2013/14

3. Tec. Sup. per l’innovazione di processi e prodotti meccanici (gestione 

approvvigionamenti produzione “supply chain”
2014/15

4. Tec. Sup. per la meccatronica (orientato all’ICT) 2015/16

5. Tec. Sup. per la meccatronica (tecnico SMART) 2016/17

6. Tec. Sup. per la meccatronica (tecnico INDUSTRIA SOSTENIBILE) 2016/18

7. Tec. Sup. per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici 2017/19

8. Tec. Sup. per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici – Industria 4.0 2018/20

9. Tec. Sup. per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici – Industria 4.0 (in 

collaborazione con Sevel)

2018/20

10. Tec. Sup. per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici – Industria 4.0 2019/21

11. Tec. Sup. per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici – Manutentore 4.0 (in 

collaborazione con Sevel)

2019/21

12. Tec. Sup. per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici – Manutentore 4.0 (in 

collaborazione con Adecco)

2019/21
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