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ACCORDO di COLLABORAZIONE 

tra: 

CONFAPI INDUSTRIA TARANTO, o Associazione della piccola e media impresa privata della 
provincia di Taranto, con sede legale e amministrativa in Taranto, alla via D’Aquino n.28, Cod. Fisc. 
e P.I. 03137600734, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Taranto numero REA TA - 
195839, di seguito “Confapi Taranto”, legalmente rappresentata dal Presidente, Sig. Roberto 
Palasciano 

e 

MedITech, Centro di Competenza ad alta specializzazione istituito nelle Regioni Campania e Puglia 
nella forma di partenariato pubblico-privato, in risposta agli indirizzi strategici del Bando MISE 
emanato con DD 29.1.2018, con sede in Napoli Corso Umberto I 40, iscritta al Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di Napoli, codice fiscale e partita IVA n. 09193631216, di seguito “MedITech”, 
legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Piero Salatino 

 

Preso atto e considerato che: 

§ è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi 
dell’INDUSTRIA 4.0 (ora “Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0”), quale strumento per 
perseguire la crescita, la diversificazione, la competitività ed il rilancio dell’economia 
tarantina; 

§ la Confapi Taranto è un’associazione datoriale che sostiene e promuove politiche 
economiche, fiscali, industriali, ambientali e tecnologiche in favore delle piccole e medie 
imprese private, supporta l’incontro e la collaborazione tra le tre componenti chiave 
dell’ecosistema dell’innovazione ed è tra i fautori, a livello nazionale, del piano “Industria 
4.0”; 

§ la Confapi ha sottoscritto tra gli altri, in data 28/2/2020, un accordo con le sigle provinciali 
di CIGL, CISL e UIL per regolamentare le attività di formazione per “Industria 4.0” –credito 
d’imposta-  (legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019).  

§ la Confapi Taranto ha istituito, nella sua organizzazione, il DIH-EDI Digital Innovation Hub 
annoverato ufficialmente nel portale www.atlantei40.it; 

§ MedITech è un Centro di Competenza ad alta specializzazione istituito nelle Regioni 
Campania e Puglia nella forma di partenariato pubblico-privato in risposta agli indirizzi 
strategici del Bando MISE emanato con DD 29.1.2018: Costituzione di centri di competenza 
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ad alta specializzazione in grado di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e 
l’innovazione nei processi, nei prodotti e nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, 
adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli 
interventi del Piano nazionale Industria 4.0.  

§ MedITech annovera tra i propri consorziati ordinari 8 Università attive nelle Regioni
Campania e Puglia e 22 Grandi Imprese a dimensione nazionale ed internazionale attive nei
segmenti produttivi di riferimento del Centro.

§ MedITech è Competence Center a dimensione nazionale con una particolare proiezione
verso il Sud Italia e verso il bacino mediterraneo. MedITech mette a sistema le migliori
competenze che le Regioni Campania e Puglia, insieme a grandi player a vocazione nazionale
ed internazionale, possono esprimere, in ambito sia accademico sia industriale. La direttrice
principale di MedITech è l’integrazione 4.0. Viene promosso l’uso integrato delle tecnologie
abilitanti, sia in maniera verticale per potenziare la filiera produttiva di comparti strategici
per il territorio di riferimento, sia in maniera orizzontale per migliorare il dialogo tra una
filiera e l’altra, riconfigurando soluzioni tecnologiche transitive per comparti diversi.

§ Entrambi i sottoscrittori del presente accordo promuovono azioni di sistema che interessano
le filiere produttive dei comparti industriali di riferimento, con particolare riguardo a quelli
di Aerospazio, Automotive, Ferroviario, Cantieristica Navale, Costruzioni edili e civili,
Farmaceutico/Salute, Biomedicale, Agroalimentare, ICT & Services, Energy,
meccanico/meccatronico;

§ MedITech e Confapi Taranto individuano nel DIH-EDI Digital Innovation Hub di Confapi
Taranto l’opportunità di collaborazione per l’attuazione di una più avanzata politica per il
Trasferimento Tecnologico e per l’innovazione, con particolare riferimento alla realtà della
provincia di Taranto;

ACCORDO 

1. PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. OBIETTIVI

Con il presente accordo le Parti intendono finalizzare il loro rapporto di collaborazione in
relazione a:

- stimolo e promozione della domanda di innovazione del sistema produttivo;

- rafforzamento del livello di promozione, diffusione e conoscenze rispetto alle
opportunità offerte dalle tecnologie abilitanti; 

- svolgimento di attività di sensibilizzazione e formazione sulle opportunità connesse alle 
tecnologie 4.0, attraverso l’organizzazione di seminari, webconference, workshop e 
visite aziendali; 

- assessment della maturità digitale: supporto nell’utilizzo di strumenti di valutazione della 
maturità digitale, definizione della roadmap per la trasformazione digitale dei processi 
aziendali e accompagnamento nell’elaborazione di progetti 4.0; 
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MedITech potrà dare supporto nelle forme ritenute opportune all’attività di DIH-EDI Confapi 
Taranto. 

3. IMPEGNI DELLE PARTI

Sulla base del presente Accordo CONFAPI si impegna a:

- collaborare alla divulgazione e promozione delle attività riconducibili al MedITech presso
i propri associati, con riferimento alle filiere industriali richiamate in premessa; 

- fornire una sede, o punto di riferimento, ed ogni tipo di supporto utili all’espletamento 
degli accordi qui richiamati; 

sulla base del presente Accordo, MedITech si impegna a: 

- dare supporto a Confapi Taranto nel coinvolgimento di soggetti industriali interessati alle 
iniziative del “Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0”, e più in generale, nella 
attivazione di iniziative congiunte orientate alla open innovation ed al trasferimento 
tecnologico. 

Ciascuna delle parti provvederà ad indicare il Responsabile operativo del presente Accordo, 
definendo nel contempo un gruppo di lavoro misto per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti entro 20 gg dalla sottoscrizione del presente accordo. 

4. PUBBLICITA’

Le parti si impegnano a concordare anticipatamente annunci, comunicati o altre
comunicazioni a terzi che abbiano ad oggetto o si riferiscano direttamente o indirettamente
al presente Accordo o agli impegni in esso assunti.

Inoltre, le parti possono dare evidenza del presente accordo attraverso comunicazione
pubblicata nei rispettivi siti istituzionali, al fine di promuovere il massimo coinvolgimento
delle aziende operanti nel territorio tarantino.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Napoli, 22 dicembre 2020 

MedITech 

Il Presidente  

Piero Salatino 

CONFAPI INDUSTRIA TARANTO 

Il Presidente  

Roberto Palasciano 




