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Il Centro per l'Artigianato Digitale è un progetto ideato e gestito  da Medaarch s.r.l. s.t.p

che ha concessione d'uso da parte del Comune di Cava de' Tirreni
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CAD: I NUMERI DELLE

PRECEDENTI EDIZIONI

eventi realizzati tra attività

gratuite, incontri, workshop

e laboratori per bambini

215

scuole 

coinvolte

60

partner nazionali

ed internazionali

40

studenti coinvolti in

attività laboratoriali,

creative e di ricerca

1250

ore di formazione

erogata

2000
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Call per percorsi di formazione - III edizione

ATELIER DI ARTIGIANATO
DIGITALE

Parte la terza edizione dell’Atelier di Artigianato Digitale, il progetto di incubazione di

Medaarch dedicato al rilancio del Made in Italy.

Il programma si svolge al Centro per l’Artigianato Digitale (CAD), struttura gestita da

Medaarch S.r.l. che ne promuove l’iniziativa.

Il CAD è un polo d’eccellenza per la formazione e la consulenza sui temi dell’innovazione e

della nuova imprenditoria legati alla manifattura avanzata, alla circular economy,

all’industria 4.0, alle innovazioni tecnologiche e all’economia della conoscenza.
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I partecipanti al programma di incubazione avranno a disposizione per tutta la

durata dell’AAD una bottega di circa 22 mq, da utilizzare come piccolo

laboratorio e punto vendita.

Ogni bottega presente al CAD è dotata

di sistemi tecnologici, espositivi e

arredi consistenti in:

01 ESPOSIZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI NELLO SPAZIO BOTTEGA

1 banco lavorazione/esposizione

1 sgabello

1 lampada da tavolo

Illuminazione dedicata, accesso ad 

energia elettrica dedicato

Contatore energia dedicato

2 elementi espositivi

Accesso ad internet

Accesso personale alla bottega
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Il programma AAD offre un percorso di incubazione

della durata di 12 mesi. Si rivolge ad artigiani,

professionisti, aziende, start up ma anche a persone

o team che vogliono lavorare con l’artigianato

mettendosi in gioco per affrontare un percorso di

innovazione e rilancio della propria attività. 12

botteghe per 12 attività che scelgono di mettersi in

gioco per affrontare le sfide dell'innovazione

attraverso l’uso di strumenti digitali. Il programma

prevede, per i 12 ammessi, i seguenti servizi:

COSA OFFRE IL PROGRAMMA
ATELIER DI ARTIGIANATO DIGITALE?
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DESIGN COMPUTAZIONALE

Il disegno, la progettazione e la modellazione 3D del prodotto artigianale realizzato

attraverso i nuovi strumenti digitali (software di design computazionale,

parametrico, generativo,   sistemi di simulazione e di ottimizzazione progettuale, 

sistemi di scansione 3D,   sistemi di progettazione e test con la realtà aumentata e

virtuale).

DIGITAL FABRICATION

La fabbricazione, l’assemblaggio e la realizzazione di prodotti artigianali e

manifatturieri attuati grazie all’uso di tecnologie di fabbricazione digitale (la

stampa 3D, le lavorazioni laser, le lavorazioni di fresatura, la fabbricazione robotica

assistita, la prototipazione elettronica, l’internet delle cose, la fabbricazione bio-

assistita).

02 80 ORE DI FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE TRIDIMENSIONALE E
L’UTILIZZO DELLE MACCHINE PER LA DIGITAL FABRICATION
 

I partecipanti , seguiranno il percorso di formazione articolato su 3 aree:

80 ore di formazione e coaching, organizzate secondo un calendario redatto dalla Medaarch
che comprende, in media, 8 ore di formazione settimanali.
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BUSINESS & MARKETING

L’organizzazione del flusso di lavoro per l’impresa artigianale e per le PMI, i modelli

di business e organizzazione aziendale, i sistemi di vendita e distribuzione, il

marketing e la comunicazione delle imprese artigiane al grande pubblico e ai

mercati internazionali, gli incentivi economici, i sistemi di finanziamento resi

possibili grazie all’utilizzo dei sistemi digitali.



UTILIZZO DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

Oltre quanto già previsto per le attività di formazione, i partecipanti all’AAD potranno utilizzare

gratuitamente (per un massimo di 10 ore mensili non cumulabili) le attrezzature presenti

all’interno dei laboratori, per lavori di prototipazione e inoltre utilizzare le macchine a controllo

numerico con uno sconto speciale del 20% rispetto alle normali tariffe applicate dal CAD.

05

La Medaarch ha dedicato per i partecipanti all’AAD uno specifico spazio web nel quale è

presente una sezione dove saranno narrate le loro storie, i loro prodotti e servizi.

PROMOZIONE WEB E SOCIAL DELLE ATTIVITÀ DEI PARTECIPANTI06
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I partecipanti all' AAD potranno utilizzare gratuitamente lo spazio dei laboratori di fabbricazione

digitale del CAD e gli utensili presenti al loro interno, per lavorazioni di tipo prototipale. Oltre

agli eventi promossi dalla Medaarch, gli incubati avranno  la possibilità di organizzare propri

eventi all'interno degli spazi del Centro per l'Artigianato Digitale.

UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE04

I partecipanti all’AAD seguiranno un percorso di consulenza e accompagnamento alla

progettazione a loro dedicato. Il percorso ha una durata di 25 ore e sarà articolato in 2 incontri al

mese. I partecipanti avranno la possibilità di interfacciarsi singolarmente con il team di esperti

della Medaach che durante gli incontri guiderà ogni singolo partecipante nello sviluppo di

progetti, lavorazioni o processi secondo le singole esigenze.

25 ORE DI CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA03



AGEVOLAZIONI SU SERVIZI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE PROMOSSI DALLA
MEDAARCH

La Medaarch organizza numerosi corsi e attività di formazione, oltre quelle previste dal

programma AAD.  I partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 20% a loro

riservato per la partecipazione a tutti i corsi che verranno realizzati presso il CAD.

09

AGEVOLAZIONI SU SERVIZI AGGIUNTIVI DI CONSULENZA08
La Medaarch offre ai partecipanti del programma AAD uno sconto del 20% sulla

consulenza per aziende, start-up, artigiani. Si tratta di servizi di consulenza

personalizzati e modellati sulle specifiche esigenze della singola impresa che mirano a

supportare l’impresa nei processi di crescita o sostenere la nascita di start-up in ambito

manifatturiero. Il team di esperti di cui la Medaarch si avvale comprende al momento

competenze nelle seguenti aree: realizzazione di piani di trasformazione digitale;

ricerche di mercato; azioni di internazionalizzazione; accesso a strumenti di

finanziamento e contributi; sviluppo progetti di ricerca; consulenza per

l’organizzazione aziendale.
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I partecipanti al programma AAD avranno la possibilità di vivere gratuitamente gli

eventi e le manifestazioni promosse dalla Medaarch presso il CAD. In particolare,

saranno organizzati eventi e manifestazioni per diffondere la cultura dell’artigianato e

delle opportunità legate al digitale.

PARTECIPAZIONE GRATUITA AGLI EVENTI07



CHI PUÒ PARTECIPARE AL PROGRAMMA
AAD?

Tutti gli interessati a sviluppare competenze sull’artigianato, l'innovazione e la manifattura. 

La call si rivolge a imprese artigiane, maker, designer, appassionati, PMI, start-up costituite

o non, professionisti, che abbiano come oggetto del proprio lavoro attività riconducibili

all’artigianato, alla creatività e in generale al comparto manifatturiero italiano. Possono

partecipare inoltre, enti o consorzi, associazioni, cooperative , fondazioni o comunque altri

soggetti, presenti sul territorio nazionale, che vogliano offrire i servizi dell’AAD ai loro

iscritti.

AAD: DEADLINE E COSTO

La partecipazione ai 12 mesi del programma di incubazione ha un costo totale di: 

7.200 euro + IVA pagabili mensilmente in rate di 600 euro + IVA.

Il termine ultimo per l'invio della candidatura è il 16 Gennaio 2021 alle ore 12.00 (vedi

sezione "Cosa devo fare per partecipare all'AAD?").
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Formula Porta un amico
Grazie alla promozione Porta un amico,

se i tuoi amici aderiranno all’AAD, riceverete

entrambi straordinari vantaggi.

Formula Early Bird
Iscriviti entro il 16 Dicembre ! Per te è riservato

uno sconto del 20% sull'intero percorso.

Formula 4future
Sei un neolaureato? Per te è riservato un sconto

del 33% sull'intero percorso

1

2

3
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Il prezzo totale per questa formula è di 5.760 euro + IVA diviso in rate mensili 

-Per te: uno sconto del 20% sul costo del programma (prezzo totale 5.760 euro + IVA diviso in rate mensili)

-Per l’amico che aderisce all’AAD: uno sconto del 15% sul costo del programma  

(prezzo totale 6.120 euro + IVA diviso in rate mensili)

Il prezzo totale per questa formula è di 4.800euro + IVA diviso in rate mensili 

NB: La promozione “Porta un amico” non è cumulabile con altre promozioni in corso; il diritto

all’omaggio previsto per la promozione “Porta un amico” viene riconosciuto una sola volta.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?



COSA DEVO FARE PER 

CANDIDARMI AL 

PROGRAMMA AAD?

Controlla bene le agevolazioni, i requisiti e le relative date di

invio della candidatura.  Scegli la tua formula e invia la

documentazione in tempo!

Se nessuna agevolazione fa per te, hai tempo fino al 16

Gennaio 2021 per inviare la tua candidatura al programma

AAD!

Tutti gli interessati al programma “Atelier di Artigianato

Digitale” dovranno inviare i documenti di seguito elencati

all’indirizzo cad@medaarch.com 

Modulo di partecipazione (modulo A),  lo trovi in fondo al

documento) debitamente compilato in tutte le sue parti in

formato pdf.

Portfolio (qualora disponibile) dei lavori e delle opere che si

intende esporre in bottega. Il documento deve illustrare in modo

esaustivo (fotografie dei prodotti o delle esposizioni dei migliori

lavori, fotografie delle lavorazioni), i prodotti realizzati dalle

attività artigianali nel corso della carriera e quelli che saranno

esposti nello spazio Bottega del CAD.
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QUAL I  SONO  I

CR I TER I  DI

ACCETTAZ IONE

DELLE

CAND IDATURE ?

Per l’individuazione delle attività

artigianali ammesse al programma AAD

si procederà, fino ad esaurimento dei

posti ed in ordine di ricevimento della

candidatura. Si verificherà la coerenza

delle attività proposte dal partecipante

con il programma di incubazione e il

valore artistico o innovativo dei prodotti

da esporre.
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QUALI OBBLIGHI HA
IL PARTECIPANTE
ALL’AAD?

Il partecipante all’AAD  firmerà un contratto di

incubazione con la società Medaarch srl stp che

norma l’erogazione del servizio. All’atto della

firma dovranno essere versate: la rata corrente e

due rate a mo’ di cauzione per eventuali danni

causati alle botteghe, alle attrezzature e alla

struttura in generale da parte dell’azienda

ammessa agli AAD. Si richiede ai partecipanti la

presenza quotidiana all'interno delle botteghe. 

Privacy

Tutti i dati personali forniti nella

documentazione da produrre, saranno trattati

attraverso strumenti manuali, informatici e web-

based nel rispetto della normativa vigente sulla

privacy, unicamente per le finalità connesse alla

presente, in modo da garantire la sicurezza e la

riservatezza dei dati stessi.

MODIFICHE E VARIAZIONI

La Medaarch si riserva la possibilità di modificare

il contenuto del presente documento e di darne

pubblico avviso sui maggiori canali di

comunicazione. 

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Per informazioni e contatti

www.medaarch.com

cad@medaarch.com

cell: 392 5149075.
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UN BREVE SGUARDO SULLA STRUTTURA DEL

CENTRO PER L’ARTIGIANATO DIGITALE

La struttura del CAD ,  posizionata al centro della città di Cava de ’  Tirreni ,  in Viale Crispi ,  è

un edificio storico finemente ristrutturato dotato di una galleria coperta ,  che permette il

passaggio alla cittadinanza .  Il Centro è costituito da :

- 12 moduli per botteghe artigiane ,  posizionate rispettivamente alla sinistra e alla destra

degli ingressi principali e arredate in modo da poter essere utilizzate per l ’esposizione ,  la

vendita e la piccola lavorazione

- Galleria centrale di passaggio

- Più di 250 mq di laboratori  dotati di tecnologie di fabbricazione digitale come :

stampanti  3D in resina per orafi ,  stampanti per ceramisti ,   stampanti 3D in polimero fino a

1 ,20m di altezza ;  fresa CNC per prototipazione con materiale come alluminio ,  legno ,

plastiche spugne etc . ;  Laser-cut per taglio e incisione ;  laboratorio di protitipazione 

 elettronica con schede Arduino per la realizzazione di oggetti intelligenti ;  sistemi di

scansione 3D ;  sistemi di realtà aumentata e virtuale ;  vinyl cutter ;  microscopio e

attrezzature varie per la lavorazione di materiali nuovi ecologici e bio-compatibili e molto

altro

- Reception ,  posizionata nella zona di ingresso dell ’area nord-est della struttura dedicata

al controllo e gestione del Centro per l ’Artigianato digitale

- Aula Didattica che ospita gli eventi di formazione ,  workshop ,  conferenze ,  allestita con

20 posti a sedere ,  due postazioni per i docenti ,  sistema di video proiezione e sistema

audio

- Spazio di co-working con 12 postazioni e sala riunioni che designer ,  architetti ,  grafici e

professionisti ,  possono utilizzare

- Uffici di direzione e coordinamento
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Per valorizzare la propria impresa e AUMENTARE LA
PROPRIA VISIBILITÀ attraverso la partecipazione a

fiere e mostre internazionali sull'innovazione e

l'artigianato digitale, come la Maker Faire, Innovation

Village, Futuro Remoto ecc.

Per unire le forze, fare comunità con altri

professionisti e sfruttare le potenzialità di uno spazio

unico dove saper FARE TRADIZIONALE E PROCESSI
INNOVATIVI convivono e si completano.

Per vivere un PERCORSO DI TRASFORMAZIONE
DIGITALE che porta non solo ad essere più competitivi

sui mercati di riferimento, ma anche più consapevoli

delle possibilità che l'innovazione riserva alla propria

attività.

Per giovare di un sostegno reale per il RILANCIO
DELLA PROPRIA IMPRESA in chiave digitale: dalla

manifattura alla comunicazione.

Per accedere ai servizi del CAD e usare UNA
SECONDA BOTTEGA, AL CENTRO DELLA CITTÀ,
dove poter sperimentare ed esporre i propri prodotti

Perchè partecipare all'AAD?
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- SI FIDANO DI NOI-



Mod. A/CAD

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRIAMMA DI ATELIER D’ARTIGIANATO DIGITALE

Modulo per la partecipazione come soggetto singolo

Io sottoscritt_ __________________________________________________________________________________

Nato/a a __________________ il_________Provincia__________________________________________________

residente a _____________________________ Via/Piazza _______________________ ____________n. ________

(da compilare in caso di partecipazione come ditta o società)

in qualità di__________________________della Società_______________________________________________

con sede in ____________________________via _______________________________________________n.____,

codice fiscale_________________________________________________________________________________

o P. Iva ________________________________________________________________________________________

telefono________________________________fax ____________________________________________________

indirizzo_________________________________________mail__________________________________________

Chiede di partecipare ai servizi del programma Atelier d’ Artigianato Digitale come specificato nella Call

AAD 2020/2021.  

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera

                                                                          DICHIARA

1) di aver preso visione di ogni parte della Call AAD 2020/2021, con particolare riferimento alle garanzie;

2) di accettare tutte le norme che regolano la procedura della Call AAD 2020/2021 e di impegnarsi ad

osservare integralmente dette norme; 

3) di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le

modalità e per le finalità sopra indicate, e in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e

applicabili.  

Si impegna, altresì, nel caso di esito positivo all’ammissione:

- a firmare apposito contratto, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione da parte della Medaarch

srl stp, che disciplina i servizi e il costo, nella misura di 7.200 euro annuali versati mensilmente entro il 7 di

ogni mese oppure nella misura relativa alle agevolazioni ottenute (es.“Formula Early Bird”, “Formula STEP,

“Formula Porta un amico”,etc.)

- ad allestire, entro il 10 febbraio 2021 la Bottega di competenza.

- assicurare una presenza all’interno della bottega e seguire il percorso di formazione per tutto il periodo

d’incubazione

Luogo e Data,                                                                                                        Firma leggibile

_      



Per informazioni e contatti

www.medaarch.com

cad@medaarch.com

cell: 392 5149075


