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Nuova piattaforma di aperta innovazione e di dialogo con gli 
stakeholder per accelerare l'innovazione manifatturiera europea  

EIT Manufacturing, la comunità manifatturiera più grande d’Europa, ha recentemente lanciato 

un social network e una piattaforma di innovazione, AGORA, per integrare quest’ultima 

all’interno delle aziende manifatturiere europee. Dal 6 settembre, la piattaforma ospiterà il suo 

primo, e unico nel suo genere, processo di consultazione degli stakeholder, al fine di definire 

collettivamente e dare priorità alle aree tematiche chiave che aiuteranno a guidare il suo lavoro 

a sostegno della trasformazione verde e digitale. Questo processo interattivo, della durata di tre 

mesi, Shapeit, si svolgerà su AGORA. Il 9 settembre, EIT Manufacturing organizzerà un webinar 

di inaugurazione per lanciare AGORA. Seguirà ad esso il processo di consultazione di Shapeit. EIT 

Manufacturing è una comunità di innovazione supportata dall'Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia (EIT), un organismo dell'Unione Europea.  

Parigi, 6 settembre 2021 – Il potere congiunto della comunità manifatturiera sarà sfruttato attraverso 

Shapeit, un sistema di consultazione interattivo diviso in tre fasi, che verrà implementato dal 6 settembre 

all'8 novembre. Nella prima fase, le parti interessate saranno invitate a postare e commentare sulle sfide 

di produzione, casi d'uso e tecnologie. Nella seconda fase, i partecipanti si uniranno in gruppi volti a 

identificare i punti critici attraverso un’iniziale raccolta delle priorità chiave di produzione. La terza fase 

prevederà la valutazione collettiva degli hotspot proposti e la votazione per quelli che avranno dimostrato 

il più alto potenziale.  

"Shapeit è un'opportunità unica per far sentire la voce di tutte le organizzazioni manifatturiere, anche al 

di là dei nostri attuali partner, creare uno spazio per una maggiore cooperazione e ispirare a risolvere le 

sfide chiave nella produzione", ha affermato Jean-François Duroch, Direttore dell'Innovazione di EIT 

Manufacturing. "Coinvolgendo l'intera comunità, speriamo di identificare le tematiche che ci aiuteranno 

a guidare l'innovazione manifatturiera tanto necessaria per supportare la trasformazione verde e digitale 

dell'Europa".  

Il processo di consultazione è aperto a chiunque lavori nell'industria manifatturiera pan-europea, nonché 

agli studenti laureati. L’unico altro prerequisito per accedervi è essere membro di AGORA, spazio dove 

Shapeit prenderà vita.  

AGORA – l’unione della comunità manifatturiera europea  

AGORA è il nuovo social network e piattaforma di innovazione aperta di EIT Manufacturing, volto a riunire 

la comunità manifatturiera pan-europea in un unico luogo. AGORA mira a contribuire e stimolare 

l'innovazione e il dibattito di produzione fornendo uno spazio sicuro per la discussione e il networking con 

i colleghi di pertinenza, nonché un facile accesso a tutti gli aspetti delle attività di EIT Manufacturing.  

"L'industria manifatturiera è una base globale per la prosperità e la chiave per la sostenibilità economica, 

sociale e ambientale dell'Europa, con oltre 2 milioni di aziende manifatturiere che forniscono oltre 32 

https://eit.europa.eu/
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milioni di posti di lavoro in Europa", ha affermato Klaus Beetz, CEO di EIT Manufacturing. "Con AGORA, 

forniamo un punto di incontro online per questa comunità per promuovere contributi e collaborazione 

attivi non solo su come, ma anche su cosa produciamo, per un futuro più competitivo e sostenibile".  

Per celebrare l'occasione dell'inizio del processo di consultazione, EIT Manufacturing ospiterà un webinar 

di apertura di AGORA e Shapeit il 9 settembre 2021. Il webinar è aperto a tutti e offrirà l'opportunità di 

conoscere i vantaggi dell'adesione ad AGORA, una panoramica dei servizi attualmente disponibili e 

imminenti sulla piattaforma, nonché ulteriori informazioni sul processo di consultazione e su come 

iniziare.  

Per le registrazioni al webinar d'inaugurazione di AGORA e Shapeit, fare clic qui: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_ZfbmQTbbQWilwR51QX5W4g  

Per le richieste d’adesione ad AGORA e per partecipare al processo di consultazione di Shapeit, fare clic 

qui: https://agora-eitmanufacturing.eu 

 

Informazioni generali  
  
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) rafforza la capacità d’innovazione dell'Europa 
fornendo soluzioni alle pressanti sfide globali e alimentando il talento imprenditoriale per creare una 
crescita sostenibile e posti di lavoro qualificati in Europa. EIT è un ente Europeo, parte integrante di 
Horizon Europe, programma quadro dell'UE incentrato su Ricerca e Innovazione. L'Istituto sostiene lo 
sviluppo di partenariati pan-europei dinamici - Comunità della conoscenza e dell'innovazione EIT (KIC) - 
tra le aziende leader, laboratori di ricerca e università.  
  

EIT Manufacturing è supportata dall’Istituto Europeo per Innovazione e Tecnologia, 
organismo d’Unione Europea e membro di una delle otto comunità di innovazione (KIC) all’interno di 
EIT.   
L'obiettivo principale di EIT è quello di riunire tutti quegli attori europei focalizzati sulla 
produzione congiunta in ecosistemi di innovazione che aggiungono un valore unico ai prodotti, processi 
e servizi europei e ispirano la creazione di una produzione globalmente competitiva e sostenibile. EIT 
Manufacturing raggruppa più di 65 organizzazioni internazionali (università, istituti di ricerca e aziende).  

  

EIT Manufacturing — Making Innovation Happen!   
 

Contatti  

Cristina Carneiro, Communication Director   
cristina.carneiro@eitmanufacturing.eu  
  
Christina Bertholdt, Communication Manager   
christina.bertholdt@eitmanufacturing.eu  

 
Ulteriori informazioni sul sito web di EIT Manufacturing: www.eitmanufacturing.eu  
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