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  Al via oggi il progetto SURE 5.0 

Finanziato dall’UE, accompagnerà le PMI europee 
nella transizione verso Industria 5.0 

 
Entra finalmente nella fase operativa il progetto “SURE 5.0: Sostenere la transizione 
verso la sostenibilità e la resilienza delle PMI verso Industria 5.0 negli 
ecosistemi di mobilità, trasporti e automotive, aerospaziale e difesa ed 
elettronica”, presentato nell’ambito di Horizon Europe e coordinato dal primo 
polo di competitività europeo del settore aerospaziale, Aerospace Valley, che 
ANFIA e INIZIATIVA si sono aggiudicate lo scorso febbraio. 

Il 15 e 16 giugno si terrà a Bordeaux (Francia) il kick-off meeting di progetto, con 
l'obiettivo di rivedere i diversi pacchetti di lavoro ed i compiti e coordinare le azioni da 
compiere durante i primi sei mesi di attività. 

Il progetto vede coinvolti 5 distretti produttivi europei che complessivamente 
rappresentano più di 1000 PMI e 3 centri di ricerca e tecnologia di eccellenza. 
Complessivamente, 11 partner provenienti da 8 diversi Paesi (Francia, Spagna, Austria, 
Germania, Irlanda, Italia, Estonia e Grecia) ed espressione di 3 ecosistemi industriali 
uniranno le forze per supportare le PMI nella loro transizione verso Industria 5.0. 

Uscito vincitore nel confronto con altri 25 progetti candidati, SURE 5.0 è incentrato sulla 
collaborazione de tre ecosistemi industriali della mobilità, aerospaziale e dell’elettronica, 
di fondamentale importanza in Europa, di cui rappresentano, nel complesso, oltre il 10% 
del valore aggiunto, con oltre 2 milioni di aziende e 20 milioni di dipendenti. Il progetto 
mobiliterà €2,6 milioni in fondi UE, a cascata destinati alle PMI per finanziare i loro 
progetti 5.0. 

L'obiettivo principale è supportare le PMI degli ecosistemi dei trasporti civili (MTA e 
aerospaziale e della difesa) e dell'elettronica a integrare nei loro processi produttivi i 
principi di Industria 5.0, per diventare più antropocentrici, sostenibili e resilienti.  

I risultati e l’impatto previsti: delle 1.000 PMI coinvolte nelle attività del progetto, 700 
saranno valutate, 90 saranno supportate con servizi dai partner e 53 riceveranno un 
sostegno finanziario. 

Attraverso le diverse attività di SURE 5.0, le PMI selezionate potranno beneficiare di 
rapporti di valutazione, webinar, accesso alla comunità di progetto, eventi di networking 
e peer-learning, servizi su misura e sostegno finanziario per i loro progetti 5.0, fornito 
attraverso il lancio di inviti a presentare delle proposte per avere finanziamenti a cascata. 

Il progetto promuoverà anche l'adozione e la diffusione di tecnologie avanzate, nonché 
l’adozione di pratiche di innovazione sociale, che faciliteranno la doppia transizione 
(digitale e verde). 

Dietro il progetto c'è un consorzio accuratamente costruito composto da cluster, centri 
di ricerca e sviluppo tecnologico, università, centri di innovazione aziendale e società di 
consulenza in grado di offrire competenze transfrontaliere di alto livello in vari ambiti di 
competenza e servizi di comprovato valore per le PMI. 

  



   
 

2 
 

  

I partner del consorzio sono: 

• Aerospace Valley (Francia) 

• Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Spagna) 

• Silicon Alps Cluster GmbH (Austria) 

• Fraunhofer IPT (Germania) 

• F6S Network Ireland Limited (Irlanda) 

• Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (Spagna) 

• Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA, Italia) 

• Iniziativa Cube (Italia) 

• EIT Manufacturing West (Spagna) 

• Tallinna Tehnikaülikool (Estonia) 

• Athena Research Center/Corallia clusters Initiative Unit (Grecia). 

 

 
1. Mappa raffigurante i Paesi europei rappresentati dai membri del consorzio 

 

“Attraverso il progetto SURE 5.0 – commenta Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA 
– diamo alle imprese del nostro settore l’opportunità di affrontare la transizione 
industriale con una marcia in più, grazie ad un utile interscambio di conoscenze ed 
esperienze con altre realtà, anche più avanzate dal punto di vista dell’adozione di 
tecnologie di intelligenza artificiale e di politiche e programmi di responsabilità sociale”. 

Giuseppe Principe, CEO di INIZIATIVA sottolinea come “Essere partner del progetto 
SURE 5.0 è per noi un importante riconoscimento della qualità delle attività e dei servizi 
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che eroghiamo a supporto dello sviluppo e della transizione ecologica e digitale delle 
PMI. Nell’ambito del progetto SURE 5.0 accompagneremo le PMI nella valutazione della 
maturità, la c.d. ‘investment readiness’, dei piani strategici nella prospettiva 
dell’Industria 5.0 e forniremo servizi di supporto ad-hoc per la fattiva implementazione 
dei piani, come ad es. attività di business modelling, business planning, route-to-market, 
finanza sostenibile ecc.”. 
 
6 Giugno 2022 
 
 
 
ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) 

Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti 
delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione 
delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto 
automotive. L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Component; Car Design & Engineering; Costruttori 

Riferimenti: Emanuela Pregnolato - Area Economica e Internazionalizzazione 
mail: e.pregnolato@anfia.it – mobile: +39 331 5752087 

Miriam Gangi – Responsabile Comunicazione e Ufficio stampa 
mail: m.gangi@anfia.it – mobile: +39 338 7303167 
www.anfia.it 
 

 

INIZIATIVA 

Da oltre 40 anni è un advisor di nicchia il cui posizionamento si caratterizza per comprovata capacità di 
supportare lo scale up delle imprese e delle organizzazioni e competenze esclusive nell’integrazione di 
servizi di corporate finance e finanza agevolata, nella capacità di abilitare l’accesso al capital market, 
nell’accelerazione dello sviluppo per linee esterne mediante M&A e nell’abilitazione di proposte innovative 
verso il mercato della PA attraverso l’utilizzo del Project Financing/PPP, con presenza operativa articolata 
su 4 sedi italiane oltre a quelle di Londra e di Bruxelles. 

Riferimenti: Aliona Lupu 
mail aliona.lupu@iniziativa.cc - mobile +39 329 6983795 
 
Lucio Bernardini Papalia 
mail lucio.bernardinipapalia@iniziativa.cc - mobile +32 (0) 492030752 
www.iniziativa.cc  
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