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La rivoluzione digitale delle PMI: percorsi nazionali ed esperienze a confronto - Nuove sfide per l’Impresa 4.0

Stefano Miotto – CEO - POLITECNICO CALZATURIERO Scarl

AGENT OF DEVELOPMENT…..
CHI E’ IL
POLITECNICO
CALZATURIERO

Struttura di formazione,
trasferimento tecnologico
e servizi del Distretto
Calzaturiero della Riviera
del Brenta.

Nel distretto vengono
prodotte le scarpe (da
donna ) più belle al
mondo:. oltre 500
aziende, più di 10.000
dipendenti 20 milioni di
paia di scarpe.
LE STESSE CIFRE DEL 2009!

La struttura sociale è
istituzionale. Il socio di
riferimento è Acrib Confindustria Venezia e
Rovigo e gli altri soci sono
Associazioni
imprenditoriali, Istituti
Bancari, Società a
partecipazione regionale

il Politecnico un centro di
competenze nel settore
unico al mondo e
fondamentale motore di
sviluppo del distretto: il
95% dei lavoratori del
distretto si forma presso il
Politecnico, che forma
ogni anno oltre 300 giovani

Gli studenti apprendono al
Politecnico tutto il
processo di ideazione,
progettazione,
realizzazione di diverse
tipologie di prodotti:
scarpa classica, scarpa
sportiva, scarpe fatte a
mano, borse.

PUNTI DI FORZA:
strettissimo legame con le
aziende del distretto
utilizzo di esperti e docenti
provenienti da aziende
leader mondiali,
la rete internazionale di
scuole e centri di ricerca
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POLITECNICO E …. DIGITALIZZAZIONE
Mission
Divenire il Polo tecnico del lusso
attraverso

- La miglior scuola di calzatura e moda al
mondo
-I servizi e I METASERVIZI (innovativi e
non) per favorire la crescita delle aziende
del distretto e del settore
- La ricerca e l’innovazione di prodotto e di
processo

Favorire la crescita e lo sviluppo
di nuove imprese di mercato del
lusso
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POLITECNICO E …. DIGITALIZZAZIONE
Hardware
•

Laboratorio informatico e di
prototipazione rapida

•

Laboratorio di test meccanici sul
prodotto

•

Fab Lab

Progetti
•

Automazione di processo

•

Filiera e digitale: tag

•

Nuovi materiali e prototipazione
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THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION

Stefano Miotto
Amministratore Delegato
Politecnico Calzaturiero Scarl
Via Venezia, 62
Capriccio di Vigonza (PD)
Tel. 049 9801111
Fax 049 9801469
E mail Stefano.miotto@politecnicocalzaturiero.it
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