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SMILE, il Digital Innovation Hub europeo di 
Parma per la Fabbrica 4.0

I4MS (ICT for Manufacturing SMEs), è una iniziativa
Europea a sostegno delle PMI e MID-CAP manifatturiere,
per l'adozione di tecnologie ICT (e più in generale delle
tecnologie abilitanti per I4.0) nei loro processi.

Nell'ambito del progetto I4MS le aziende potranno
partecipare a Call insieme ai DIH per ottenere un
sostegno finanziario e condurre esperimenti che
consentano loro di testare le potenzialità delle tecnologie
digitali nei loro processi.

Le tappe del progetto SMILE-DIH:
- aprile 2016: call europea per aggiudicazione studio di fattibilità
- settembre 2016 - settembre 2017: redazione studio di fattibilità

tecnico/economico
- ottobre 2017 – gennaio 2018: approvazione organi UniPR e UPI

(soci fondatori) per costituzione
- marzo 2018: costituzione e nomina organi

http://www.presentationpoint.com/software/dynamicelements/


SMILE-DIH (Smart Manufacturing Innovation Lean Excellence centre) Digital Innovation Hub, ha
sede a Parma e fa parte sia della rete europea I4MS (Regional Digital Innovation Hubs network),
che della rete italiana dei DIH del sistema Confindustria; in particolare la sede legale e
amministrativa è a Palazzo Soragna, mentre la sede operativa e i laboratori sono predisposti
presso il Campus universitario



web: smile.italian-dih.eu - email smile-dih@upi.pr.it

sede legale e amministrativa:
Strada al Ponte Caprazucca, 6/A – 43121 – Parma
Tel. (+39) 0521.226772
sede operativa:
Via G.P.Usberti, 181/A – 43124 – Parma
Tel. (+39) 0521.905861

SMILE-DIH saprà creare un efficace trasferimento tecnologico tra ricerca
universitaria e industria e supportare le imprese che vorranno cambiare i
loro modelli di business attraverso la digitalizzazione dei processi
operativi e l’implementazione di metodologie innovative e snelle,
supportate da tecnologie intelligenti

La specializzazione di SMILE-DIH ci permette di favorire l’apporto di
valore che i Sistemi Cyber-Fisici (CPS) e le tecnologie Industrial Internet
of Things (IIoT) sono in grado fornire per migliorare l’automazione della
produzione e rendere eccellenti i processi funzionali



Per maggiori informazioni consultare: http://smile.italian-dih.eu/servizi/
e http://smile.italian-dih.eu/servizi/check-up-aziendale-online/

Check-up maturità digitale



EVENTI
principali

http://smile.italian-dih.eu/roadshow-industria-4-0-strumenti-operativi-tecnologie-e-servizi-di-supporto-per-le-imprese-parma-14-giugno-ore-9-30/


Cesare Azzali
Direttore Unione Parmense degli Industriali

Membro del Consiglio direttivo di SMILE-DIH

Grazie per l ’attenzione

http://www.presentationpoint.com/

