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milione € budget
mesi di durata del progetto
mesi di mantenimento

più di ...
colloqui individuali
interviste con 
aziende
        80 in Veneto
        20 in Kärnten
        10 in Alto Adige
        10 in Friuli Venezia Giulia

riunioni di progetto

partner e partner associati

REGIONI

PAESI 

OBIETTIVO COMUNE:
Il successo di MC 4.0 per il nostro 
territorio

MASS CUSTOMIZATION 4.0
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Il progetto Mass Customization 4.0, 
in breve MC 4.0, mira ad ampliare la 
base di conoscenza e innovazione delle 
PMI che operano nell’intera fi liera del 
Living per la defi nizione e realizzazione 
effi  ciente di prodotti e servizi 
personalizzati al fi ne di rispondere 
meglio alla domanda locale e alle sfi de 
dei mercati internazionali.

Più di 120 PMI dei paesi partecipanti 
Italia e Austria sono state coinvolte 
nelle attività di un partenariato 
scientifi co e tecnologico sotto la guida 
di Apindustria Vicenza.

L´obiettivo principale del progetto 
MC 4.0 è la promozione dei processi 
di digitalizzazione attraverso 
l’introduzione di strumenti come i 
confi guratori nelle PMI partecipanti, 
accelerando così il loro percorso e 
migliorando le loro competenze per 
aff rontare le sfi de di Industria 4.0.

MC 4.0 DEA CENTERS

I centri locali di sviluppo e applicazione 
-DEvelopment and Application- servono 
come punti di contatto distribuiti in 
tutte le regioni coinvolte nel progetto.

I centri DEA inoltrano le richieste 
delle aziende ai partner di progetto e 
agli esperti per supportare le aziende 
nel migliorare le competenze e le 
attività di MC 4.0. 

I centri DEA sono attivati nelle 
seguenti città e operano in rete 
transfrontaliera:

1  VICENZA
2  KLAGENFURT 
3  PORDENONE 
4  BOLZANO
5  VILLACH

MC 4.0 TOOLS
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DIMOSTRATORI

CONFIGURATORI

progetta il tuo sistema di climatizzazione

progetta il tuo sistema domotico

MC 4.0

Progetto fi nanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e Interreg V-A Italia Austria 2014-2020


