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Per avere ulteriori informazioni sul progetto SMeART e sui relativi vantaggi, visitate il nostro sito: www.smeart.eu

I NOSTRI CONTATTI

  SMeART COMPASS: LA RACCOLTA DI INIZIATIVE E POLITICHE PER LA SMART ENGINEERING 
E’ disponibile nel sito del progetto SMeART il report sviluppato nell’ambito dello stesso, nel quale sono state raccolte iniziative e politiche per 
la Smart Engineering. Tale documento fornisce una panoramica completa dei più importanti programmi e politiche nell’ambito del settore della 
Smart Engineering in tutti i 28 paesi membri dell’UE. È possibile trovare dati chiave relativi a tali iniziative, utili collegamenti a organismi di 
finanziamento con i relativi contatti, e trarre vantaggio dall’esperienza europea accumulata nella promozione dell’Industria Intelligente.
É possibile consultare il report cliccando qui.

 CHI PUÒ BENEFICIARE DELLO SMeART COMPASS?
Responsabili delle politiche per la Smart Industry a livello regionale e nazionale: per coloro che sono 
impegnati nella progettazione, sviluppo e promozione di politiche per la Smart Industry nel proprio 
paese, e intendono apprendere di più riguardo alle strategie, iniziative e politiche attuate in Europa 
finora, questo strumento può fornire il supporto e le informazioni necessarie per identificare le buone 
pratiche che possono essere valorizzate.
Project manager delle PMI di produzione: per coloro che stanno pianificando un ambizioso progetto 
di Smart Industry nella propria azienda e stanno cercando opportunità di finanziamento e/o orga-
nizzazioni partner per attuarlo, lo SMeART Compass potrà indirizzarli verso l’ente di finanziamento 
appropriato e verso i partner dei paesi europei che possiedono le competenze richieste.
PMI del settore ingegneristico: state cercando opportunità di networking nel settore della Smart In-
dustry? Collegatevi con i trendsetter della Smart Industry in Europa e traete vantaggio dal loro 
know-how utilizzando questo Compass!

QUALI SARANNO LE PROSSIME ATTIVITÀ? 
É in uscita il manuale HEI-Business Cooperation Model & Guidelines sviluppato nell’ambito del progetto SMeART. Questo strumento fornirà 
consulenza tecnica e pedagogica su come favorire la transizione verso la Smart Industry, come far acquisire al proprio staff le relative compe-
tenze, e come promuovere la cooperazione e il trasferimento del know-how tra imprese e ricercatori per affrontare congiuntamente la sfida 
presentata dalla Smart Industry.
Inoltre, a breve sarà possibile beneficiare dello strumento online di valutazione SMeART online stress test tool, il quale consentirà alle imprese di 
verificare l’attuale stato relativo alla Smart Industry e ottenere immediati feedback rilevanti, compresi possibili suggerimenti per il miglioramento. 

Un’Alleanza per la conoscenza per aggiornare le competenze delle PMI europee ed affrontare le sfide della Smart Engineering

SMeART è l’acronimo del progetto Knowledge Alliance che intende riqualificare le PMI europee e supportarle nell’affrontare le nuove 
sfide della Smart Engineering. Questo progetto, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ Knowledge Alliances, ha una durata 
di 3 anni ed è finalizzato a sviluppare strumenti pratici per accompagnare le PMI europee nella transizione alla Smart Industry. 
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