MADE S.C.A R.L.

P.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano
P.I./C.F. 10643980963 – Cap. Soc. € 250.000,00
pec: madescarl@legalmail.it

10 Maggio 2022

Al Consiglio Direttivo di I-RIM
(Istituto per la Robotica e
le Macchine Intelligenti)

Oggetto: Sostegno al progetto del Dottorato di Interesse Nazionale in Robotica e Macchine Intelligenti

MADE è il Centro di Competenza sull’Industria 4.0 con sede a Milano. Costituito da 4 università, 43 aziende
e un ente pubblico, MADE supporta le imprese manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale
verso l'Industria 4.0. MADE mette a disposizione un ampio panorama di conoscenze, metodi e strumenti
sulle tecnologie digitali che spaziano dalla progettazione all’ingegnerizzazione, dalla gestione della
produzione alla consegna, fino alla gestione del termine del ciclo di vita del prodotto. Grazie anche
all’ampio demo-center da 2.500 mq, MADE ha messo a punto un percorso di crescita verso la
trasformazione digitale basato su alcune fasi: informare e mostrare le tecnologie di Industria 4.0, spiegare
attraverso attività di formazione ad-hoc, per arrivare a trasferire e implementare attraverso progetti le
soluzioni tecnologiche.
In questo percorso la robotica, una delle tecnologie abilitanti del paradigma di Industria 4.0, ha ricoperto
un ruolo importante per MADE sin dalla sua fondazione. Un’area del demo center è infatti dedicata alla
robotica e si avvale delle competenze dei ricercatori delle università partner, nonché di alcune delle
aziende leader nella robotica, anch’esse partner di MADE. MADE è quindi particolarmente interessato alla
crescita della robotica come disciplina tecnico-scientifica, in vista del trasferimento delle soluzioni alle
imprese che si rivolgono al centro di competenza.
Per questa motivazione, in qualità di Presidente di MADE, ritengo che MADE sia fortemente interessato
alla costituzione di un Dottorato di Ricerca Nazionale in robotica e macchine intelligenti ed esprimo quindi
il pieno appoggio del Centro di Competenza all’iniziativa, nelle forme e nei modi compatibili con il suo
Statuto.

Prof. Marco Taisch
Presidente di MADE

1

