Bologna, 21 maggio 2015

Sette nuovi soci fondatori per ITS MAKER

La Fondazione ITS MAKER vede aggiungersi, alla già lunga e prestigiosa lista di soci fondatori, 7 nuove
aziende. Il Consiglio di Indirizzo (CDI) ha, infatti, appena approvato il loro ingresso, trattandosi di realtà dal
riconosciuto ruolo strategico per ITS MAKER in quanto espressione di eccellenza nei settori della meccanica
e della motoristica, in grado di dare così un contributo importante alle attività formative e garantire nuove
opportunità occupazionali.
Maserati S.p.A. (www.maserati.it), per tutti sinonimo di storia e cultura dell’auto sportiva, VM Motori S.p.A.
(www.vmmotori.it), azienda leader nella produzione di motori diesel, e Magneti Marelli S.p.A.
(www.magnetimarelli.com), attiva nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta
tecnologia per autoveicoli, rafforzano la presenza nella Fondazione delle imprese della motoristica,
testimoniando la volontà di arricchire e qualificare l’offerta di questo ambito.
Dallara Automobili S.p.A. (www.dallara.it), celebre in tutto il mondo per la progettazione e produzione di
alcune tra le più sicure e veloci vetture da competizione e da strada, introduce nella Fondazione nuove
competenze per formare tecnici altamente specializzati sui materiali compositi.
Si amplia anche la componente delle imprese del sistema della meccatronica di Reggio Emilia con l’ingresso
di Argo Tractors S.p.A. (www.argotractors.com), che progetta, produce e distribuisce trattrici agricole.
La formazione per la progettazione dei materiali potrà contare sul contributo di due imprese modenesi:
Tellure Rôta S.p.A. (www.tellurerota.com), specializzata nella produzione e distribuzione di ruote e supporti
per uso industriale, e CBM S.p.A. (www.cbmspa.com), produttrice di sistemi di aggancio, traino e
sollevamento attrezzi per trattori agricoli.
L’entrata di queste realtà rappresenta per ITS MAKER, che con i suoi attuali 78 soci è uno dei più grandi ITS
in ambito meccanico d’Italia, un contributo importante alle attività formative nei settori della meccanica e
della motoristica, offrendo nuove opportunità per l’inserimento dei giovani al termine dei percorsi.
ITS MAKER, Istituto Tecnico Superiore Meccanica – Meccatronica – Motoristica e Packaging, nasce, infatti,
nel 2013 dalla fusione di tre fondazioni (ITS di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia), divenendo così il
cuore del polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della Regione Emilia-Romagna.
I dati parlano chiaro: il 100% dei diplomati nel luglio 2013, a un anno dal diploma, risultava occupato con
ruoli coerenti al profilo professionale maturato e in aziende del settore; nel luglio 2014 la percentuale era del
90%. Si tratta di dati assolutamente straordinari, se si pensa anche all’attuale congiuntura economica.
Queste scuole di alta tecnologia, che si identificano con l’acronimo ITS, sono nate per iniziativa del Ministero
dell’Istruzione nel 2008 con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente professionalizzanti per
giovani diplomati. La programmazione dell’offerta formativa delle 7 Fondazioni è di competenza della
Regione Emilia-Romagna.
I corsi post-diploma, cofinanziati dalla Regione con le risorse del Fondo Sociale Europeo sono gratuiti, di

durata biennale e hanno l’obiettivo di dare risposte alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi e
professionali delle imprese del territorio.
ITS MAKER si è data l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifica, per assicurare la
formazione di figure specializzate che rispondano alla domanda di occupazione proveniente da settori
strategici della nostra economia.
La sede legale è a Bologna, ma la Fondazione opera, a livello provinciale, nelle tre sedi distaccate di
Bologna, Modena e Reggio Emilia.
“Gli ITS - segmento strategico dell’infrastruttura formativa regione ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna rispondono al bisogno del sistema economico-produttivo, non solo regionale, di tecnici superiori con capacità
operative, critiche e relazionali, decisive per agire in un contesto competitivo che ha raggiunto un’estensione
globale”, afferma Patrizio Bianchi, assessore regionale a coordinamento delle politiche europee allo
sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro.
“L’ingresso di ulteriori imprese leader nella Fondazione - prosegue l’assessore Bianchi - contribuisce a fare
ITS MAKER un’eccellenza nella formazione terziaria non universitaria in un settore, quello della meccanica e
della motoristica, strategico per il paese. La collaborazione tra soggetti formativi e imprese nella
progettazione e realizzazione delle attività formative, che in questa realtà è prassi consolidata, contribuisce
in modo determinante agli esiti occupazionali di tali percorsi. Un risultato importante per i ragazzi e per un
territorio che nelle competenze manifatturiere intende ritrovare la leva per un nuovo sviluppo”.
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