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oggi

21 marzo 2014: a Tradate nasce a Faberlab, l’officina digitale di Confartigianato Imprese Varese. 

- Offrire al territorio un luogo di innovazione condivisa dove sperimentare le diverse dimensioni delle tecnologie digitali (design, comunicazione, produzione) e mettere in rete 
conoscenze, competenze e strumenti attraverso momenti di formazione, incontri e workshop. 

-  Anticipare i fatti, leggere il cambiamento
- Affrontare il ritardo tecnologico nazionale, fattore negativo anche nei rapporti tra scuola e imprese, attraverso il progetto Faberschool 
- Avvicinare imprese, studenti e maker alla stampa 3D e alle sue applicazioni nei campi della prototipazione, della ricerca e dello sviluppo
- Guardare oltre i confini provinciali proponendosi come service per le imprese del settore manifatturiero 

I processi di integrazione tra formazione/informazione tecnica, divulgazione pratica, avvicinamento al digitale e sinergia tra bisogno e risposta intrinsechi all’attività di Faberlab 
hanno contribuito ad avvicinare sempre più imprese, istituzioni scolastiche e startup alla cultura della digitalizzazione. Accelerando l’interesse per le opportunità offerte dalla 
quarta rivoluzione industriale. 

CRESCERE NEL CAMBIAMENTO CON FABERLAB DAL 2014

Hub di produzione, 
stampa 3D, prototipazione 
e divulgazione tecnologica 

I Dih hanno il compito di stimolare e promuovere la domanda di in-
novazione del sistema produttivo e sono la “porta di accesso” delle 
imprese a Industria 4.0. Al contempo, sono chiamati a offrire un livello 
qualificato di servizi avvalendosi di un network di attori dell’innovazio-
ne, nazionali ed europei.

FABERLAB 2014 
VERSO IL DIGITAL INNOVATION HUB

FABERLAB 2018 
DIGITAL INNOVATION HUB

DIGITAL
INNOVATION HUBè è

EVIDENZE

OBIETTIVI
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evoluzioni 
e prospettive

TOTALE ATTIVITA’

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 2.756 Investimenti

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 194 Consulenza Fornitura

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 68 Consulenza Fornitura

ASSOCIATI TOTALI 8693

NUMERO AZIENDE COINVOLTE IN FINANZIAMENTI STRUTTURALI 89

IMPORTO FINANZIAMENTI STRUTTURALI 4.936.700 

NUMERO AZIENDA COINVOLTE IN FINANZIAMENTI STRUTTURALI POTENZIALI I4.0 
(> 30.000 EURO)

54

IMPORTO FINANZIAMENTI STRUTTURALI POTENZIALI I4.0 (> 30.000 EURO) 4.016.200
NUMERO PROTOTIPI REALIZZATI CON STAMPANTI 3D 200

ATTIVITÀ IN CONVENZIONE PERIZIE INDUSTRIA 4.0

EVIDENZE: INVESTIMENTI/ATTIVITA’ PMI SETTORE MANIFATTURIERO (osservatorio Faberlab)



2018: IL NUOVO RUOLO DI FABERLAB

I Dih hanno il compito di stimolare e promuo-
vere la domanda di innovazione del sistema 
produttivo e sono la “porta di accesso” delle 
imprese a Industria 4.0. Al contempo, sono 
chiamati a offrire un livello qualificato di servizi 
avvalendosi di un network di attori dell’innova-
zione, nazionali ed europei

DIGITAL
INNOVATION HUB è

Hub di produzione, 
stampa 3D, prototipazione 
e divulgazione tecnologica 

Digital Innovation Hub a forte trazione consulenziale che, pur conservando una consolidata ambizione alla 
divulgazione tecnologica e alla prototipazione rapida attraverso l’impiego di stampanti 3D, ha rafforzato i 
processi di accompagnamento delle imprese alle innovazioni di prodotto e di processo, favorendo le nuove 
produzioni e la generazione del valore con interventi di interconnessione e integrazione.

Al fine di consolidare le conoscenze già acquisite, e di favorire la divulgazione delle innovazioni tecnologiche 
a più elevato impatto su tutti i settori produttivi, è stato attivato un canale online dedicato alle informazioni 
tecniche altamente specialistiche.

Contestualmente Faberlab persegue la connessione tra imprese nell’ambito dei processi di domanda-risposta 
finalizzati alle innovazioni di prodotto o alla creazione di prodotti innovativi.

L’approccio, fortemente orientato ai principi della semplificazione e della usability ha favorito l’attivazione di 
Faberlab Design

Sono in corso e in via di definizione collaborazioni con università e centri di ricerca per avvicinare i processi 
di R&S alla produzione in una chiave dimensionale idonea alla piccola e media impresa artigiana. 

DOTAZIONI STRUMENTALI

STAMPANTI 3D
Tecnologia FDM
DeltaWasp 40 70
Sharebot Next Generation
Maker – bot Replicator xx

Tecnologia Stereolitografia (SLA)
Form 2

Tecnologia ColorJet Printing (CJP)
ProJet 660Pro

Laser; Drimmer; Atrezzi Manuali
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chi siamo

Confartigianato Imprese Varese è un’associazione di rappresentanza, valorizzazione, supporto e ac-
compagnamento delle aziende locali. Dal 1945 a oggi ha sostenuto la crescita e il riconoscimento del 
valore e dell’importanza della Piccola e Media Impresa artigianale e industriale in provincia di Varese, 
la loro espansione sui mercati interni ed esteri ad alto valore aggiunto e l’accrescimento delle com-
petenze, delle qualificazioni e delle innovazioni necessarie ad affrontare e superare cambiamenti e 
crisi, contingenti o strutturali.

Confartigianato Imprese Varese è un ponte tra imprese e territorio. Un ponte che combina l’interlo-
cuzione istituzionale all’erogazione di servizi in grado di rendere le imprese attori solidi e strutturati 
del tessuto economico e sociale locale.

Oggi Confartigianato Imprese Varese conta ottomila imprese associate e quattromila clienti che 
quotidianamente si affidano all’azienda di servizi Artser (oggi attiva anche nell’area della Lomellina), 
alla scuola di alta formazione permanente VersioneBeta, a Qui Credito e all’hub per la digitalizzazione, 
Faberlab. 

SOCI 2017 - SETTORI

MANIFATTURA 2.529
EDILIZIA E COSTRUZIONI 2.321
SERVIZI 1.350
COMMERCIO 844
TERZIARIO AVANZATO 302
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 277
TURISMO E RISTORAZIONE 165
ALTRO/SERVIZI 70
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 15

TOTALE 7.873

UNA SQUADRA CHE CRESCE
Negli ultimi anni la squadra di Confartigianato è cresciuta in numero e qualità delle professionalità, sinergiche e complementari, con l’obiettivo di offrire alle imprese nuove forme 

di consulenza e affiancamento

31/12/2017 under 29 30-54 over 55

208
D 146 D 6 117 23
U 62 U 1 47 14

31/12/2017
NUOVI ASSUNTI

under 29 30-54 over 55

28
D 23 D 4 17 2
U 5 U 5

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE



- Addetti alla contabilità fiscale
- Consulenti commercialisti
- Addetti all’amministrazione del personale
- Consulenti del lavoro
- Assistenti d’impresa
- Tecnici ambiente e sicurezza
- Addetti alla medicina del lavoro
- Consulenti d’impresa
- Addetti al servizio innovazione e internazionalizzazione
- Addetti alla consulenza finanziaria
- Addetti ai sistemi informativi

- Addetti al patronato
- Addetti alle risorse umane
- Addetti a marketing e comunicazione
- Addetti al servizio credito
- Addetti alla gestione amministrativa
- Addetti all’area amministrazione e controllo
- Addetti al servizio formazione
- Tecnici di laboratorio Impresa 4.0
- Addetta al servizio Eba
- Addetti alle relazioni sindacali
- Consulenti Industria 4.0
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I PROFESSIONISTI

AreaImpresa: assistenza tributaria e fiscale e tax planning; avvio d’impresa; consu-
lenza finanziaria; consulenza credito; servizi contabili e di bilancio; privacy e sicurezza 
informatica; consulenza societaria
AreaLavoro: formazione obbligatoria e tecnica, gestione consulenza sulla sicurezza, 
medicina del lavoro, politiche del lavoro e del welfare, amministrazione del personale, 
ricerca e selezione del personale
AreaBusiness: servizi e consulenza per l’export e l’internazionalizzazione, consulenza 

e servizi per settori, servizi e consulenza per l’energia; innovazione, ricerca e sviluppo; 
company profile 

LE SEDI IN PROVINCIA DI VARESE: 12
Varese (2), Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Luino, Tradate (sede e Faberlab)

DELEGAZIONI: Arcisate, Gemonio, Sesto Calende, Gorla Minore

LA FORMAZIONE DI VERSIONEBETA/AREALAVORO PARTECIPANTI IMPRESE ORE 
CORSI IN AULA 1.968 931 16.970 

CORSI ONLINE 845 574 6.680 

CORSI OBBLIGATORI 2.696 1.020 22.773 

CORSI NON OBBLIGATORI  117 423 877 

EVENTI IN VERSIONEBETA 120 

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE 420 

STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 50 

STUDENTI IN APPRENDISTATO 24 

PROGETTO IMPRESE FORMATIVE DI ECCELLENZA (IFE-AREALAVORO) 25

PIU’ SERVIZI, PIU’ INTEGRAZIONE, PIÙ CAPILLARITÀ, PIÙ FORMAZIONE




