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gli aderenti

1. URBAN HUB Industrie Creative Innovative Piacenza

2. ON/OFF FABLAB PARMA

3. FABLAB REGGIO EMILIA

4. FABLAB TERRE DI CASTELLI (Vignola)

5. FABLAB MODENA (Modena)

6. MakeItModena (Modena)

7. MakeInBo (Bologna)

8. RaspiBO (Bologna)

9. FABLAB VALSAMOGGIA (Valsamoggia, Bologna)

10. WAKE'N'MAKE (San Giovanni in Persiceto, Bologna)

11. FABLAB IMOLA (Imola, Bologna)

12. CSP - WASP PROJECT (Massa Lombarda, Ravenna)

13. FABLAB FAENZA (Faenza, Ravenna)

14. Maker Station - Fablab Bassa Romagna (Lugo, Ravenna)

15. FABLAB ROMAGNA (Cesena e Rimini, FC e RN)

16. Associazione MakeRN (Rimini)



gli obiettivi



facts & figures

• 16 FABLAB ADERENTI (alcuni in corso di 

costituzione)

• 1 DATABASE DELLE ATTREZZATURE E SKILLS 

DELLA RETE

• 7 INCONTRI DELLA RETE REALIZZATI DA MARZO 

2014 A OGGI

• 1 MANIFESTO COMUNE CONDIVISO

• 8 EVENTI PUBBLICI PARTECIPATI DALLE RETE IN 

FORMA COLLETTIVA

• 2 ACCORDI IN CORSO CON FORNITORI 

NAZIONALI

• 1 COLLABORAZIONE PER INTERVENTI 

FORMATIVI

• 1 SERVIZIO DI LEGAL ADVICE ATTIVO

• 1 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO SU 

CREAZIONE DI IMPRESA E IPR 

• 1 SITO DEDICATO: www.mak-er.it



il ruolo di Aster

nuovi modi per rilanciare 

l’economia regionale

da knowledge a 

know-how

non solo innovazione 

tecnologica…



le potenzialità 

di fablab 

e maker space



come erogatori di servizi

prototipazione fornitori

consulenza 
aziendale 

connesso a consorzio 
di aziende 

broker di 
competenze

come talent pool

piattaforma di 
sviluppo

sviluppo e protoyping
dentro al fablab



come partner/clienti

distributori come luogo di distribuzione

focus group
luoghi sperimentali di test di 

prodotto

partner marketing
workshop per realizzazione/

miglioramento del prodotto

service innovativo
modelli evoluti di service - multi 

service

con le scuole 
tecniche

didattica innovativa/ nuovi luoghi 
di educazione informale



come piattaforme

acceleratore
incubatore di startup

hardware (i.e. industrio)

formazione/

divulgazione
i.e. FabLab Torino

riorganizzazione
piattaforma di collaborazione 

vendita (i.e. Slow-D)

networking
interazione tra le realtà del 

territorio (i.e. FabLab Firenze)



come attori di innovazione

processi di 
progettazione 

nuove forme di progettazione e 
ricerca (innovazione più 

procedurale che tecnologica)

personalizzazione
come piattaforma di assemblaggio 

di nuovi prodotti modulari

autoproduzione
abilitare piccole realtà con 

maggiori competenze tecniche e 
manuali

delocalizzazione
disponendo dei progetti, i fablab 

diventano luoghi nel mondo per 
produrli



alcune esperienze 

dei fablab della 

rete Mak-ER



Acetaia 2.0

il primo acetificatore domestico…



Acetaia 2.0

…in crowdsourcing

individuazione 

del bisogno del 

cliente 

educare l’utente 

non esperto

Ricerca delle 

competenze 

necessarie per lo 

sviluppo del 

prototipo

Studio del 

processo di 

formazione 

dell’aceto

Progettazione e 

realizzazione 

del prototipo

networking + 

sviluppo 

community

maker della 

community del 

FabLab Reggio 

Emilia

individuazione 

parametri corretti 

del processo

semplice 

comunicazione 

tra prototipo e 

smartphone

connettività 

e IoT



Heritage Lab
- beni culturali & tecnologie digitali innovative -

• tutela, valorizzazione e divulgazione del 

patrimonio culturale

• ampliare il pubblico dei nostri 

Musei attraverso soluzioni 

tecnologiche moderne e innovative 

• migliorare la fruizione delle collezioni 

museali 

• libero e pieno accesso al patrimonio 

culturale

• superamento delle barriere geografiche, 

fisiche e culturali.



Cubotto

video-comunicazione senza barriere



Soluzioni a problemi aziendali - la mano 

robotica per Caterpillar

Il punto di vista di un gruppo di 

makers può aiutare una grande 

azienda a migliorare un processo 

di produzione, grazie alla stampa 

3D ed Arduino.

format “Proto-Bello” di design thinking per risolvere il problema

1-Esercizi

2-Brainstorming

3-Formalizzazione



grazie dell’attenzione!

per info

barbara.busi@aster.it

martina.lodi@aster.it


