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Riguardo il progetto
Digit-T

Il progetto Digital Manufacturing Training System for SMEs (Digit-T) è stato
creato per fornire alle persone, in particolare alle PMI, un'introduzione facilmente
accessibile alla produzione digitale. Il progetto ha realizzato un corso di formazione
online gratuito e un ebook associato, entrambi accessibili dal sito web Digit-T
all'indirizzo digit-t.eu.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l'Università di
Nottingham (Regno Unito), il coordinatore, STIIMA-CNR (Italia), EURECAT
(Spagna) e Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (AFIL, Italia). È stato
eseguito dal 2017 al 2020 e cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione
europea nell'ambito dei fondi 2017-1-UK01-KA202-036807.

L'Università di Nottingham è una delle prime 100 università al mondo e leader
mondiale nella ricerca all’avanguardia. L'Istitute for Advanced Manufacturing sta
lavorando allo sviluppo della tecnologia con l'obiettivo di migliorare tutti gli aspetti
della produzione di alto valore. L'Istituto riunisce accademici di fama internazionale
in una vasta gamma di settori tra cui la produzione digitale, le tecnologie di
produzione avanzate, la fabbricazione additiva, la produzione di compositi, la
metrologia in ambito produzione, la gestione delle operazioni e i fattori umani nella
produzione.

www.nottingham.ac.uk/manufacturing



Eurecat è il principale centro tecnologico della Catalogna, fornendo al settore
industriale e imprenditoriale tecnologie e competenze avanzate per aumentare la
loro competitività in un ambiente in continua evoluzione. Il centro riunisce
competenze di oltre 650 professionisti che generano un volume di reddito di 51
milioni di euro all'anno. Al servizio di oltre 1.600 aziende, Eurecat è impegnata in
oltre 200 progetti di ricerca e sviluppo nazionali e internazionali ad alto valore
strategico.

www.eurecat.org/en/field-of-knowledge/robotics-automation

L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manufatturiero
Avanzato (STIIMA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha un ruolo
strategico nella definizione delle visioni europee, nazionali e regionali nel settore
manifatturiero, attraverso la partecipazione a iniziative e piattaforme dedicate alla
formulazione di nuovi paradigmi. Le attività di ricerca e sviluppo dell'Istituto
mirano a innovare prodotti, processi e organizzazioni nelle aree di ricerca critica
della produzione avanzata concentrandosi su sistemi meccatronici, robotica, sistemi
di controllo adattivo multistrato, microsistemi, prototipazione virtuale e
simulazione integrata di sistemi di produzione, supply chain e nuovi modelli di
business.

www.stiima.cnr.it

AFIL è un'associazione privata italiana, riconosciuta dalla Regione Lombardia
come cluster tecnologico regionale per il manufatturiero avanzato. Il cluster
promuove e facilita ricerca e innovazione creando e animando la comunità di
stakeholder con l'obiettivo finale di migliorare il sistema manifatturiero lombardo
sostenendone la leadership e la competitività. Per portare a termine la sua missione,
AFIL è coinvolta in diverse reti interregionali che promuovono il collegamento e lo
scambio tra stakeholder locali ed esteri operanti nel campo della produzione
avanzata.

www.afil.it
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