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La prospettiva dell’approccio cluster : una definizione 

Clusters are geographic concentrations of interconnected companies and 

institutions in a particular field. Clusters encompass an array of linked

industries and other entities important to competition. They include, for 

example, suppliers of specialized inputs such as components, machinery and 

services, and providers of specialized infrastructure. Clusters also often

extend downstream to channels and customers and laterally to manufacturers

of complementary products and to companies in industries related by skills, 

technology, or common inputs. Finally, many clusters include governmental

and other institutions – such as universities, standards-seKing agencies, think

tanks, vocational training providers, and trade associations – that provide

specialized training, education, information, research, and technical support. 

(Porter 1998)



Cluster come business model e come prospettiva di policy

Business model

- Integrazione verticale / orizzontale con le imprese contigue

- Forte interazione con il sistema territoriale

- Risorse e fattori produttivi fortemente localizzati

- Riconosciuti dalla tecnologia o dal prodotto

Prospettiva di policy

- Riconoscere e valorizzare i sistemi territoriali clusterizzati

- Supportare il ruolo delle PMI e del sistema istituzionale dentro i cluster

- Sostenere finanziariamente la coesione dei cluster



I cluster nel mondo globale e nel mondo digitale

• Forte connotazione territoriale (cluster regionali, regional innovation

systems, regional innovation networks, milieux innovateurs, distretti 

industriali)

• Nelle catene globali del valore (global value chains), l’integrazione 

produttiva (soprattutto quella verticale) ma la stessa integrazione dei 

sistemi tecnologici è fortemente ridefinita dalle opportunità fornite dai 

processi di globalizzazione della tecnologia, dalla riduzione dei costi 

logistici e di trasporto, nonché da quelli di comunicazione

• Oggi i cluster hanno necessariamente una dimensione globale perché la 

catena del valore si distribuisce in base a criteri diversi



Il complesso mondo HDD

USA Japan South-

East Asia

Other

Asia

Europe Other

Nationality of 

the firm

88,4 9,4 0 2,2 0 0

Final

assembly

4,6 15,5 64,2 5,7 10 0

Employment 19,3 8,3 44 17,1 4,7 6,5

Wages paid 39,5 29,7 12,9 3,3 8,5 6,1



In questo contesto è più complicato sviluppare politiche

1. EU 

1. Italia

1. Emilia Romagna



For a European Industrial Renaissance /* COM/2014/014 final

• “The Commission will facilitate the matchmaking of SMEs wishing to 

integrate into world-class clusters aiming for excellence and cross-

European value chains. “

• “…highlighted clusters as being able to facilitate cross-sectoral and cross-

border collaboration, helping SMEs to grow and internationalise”

• COSME e Horizon 2020 sono gli strumenti utilizzati dall’UE per il supporto 

di policy



Il carattere della cluster policy italiana posizionata presso il MIUR

• I cluster tecnologici nazionali sono reti di soggetti pubblici e privati che operano sul

territorio nazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il

trasferimento tecnologico.

• Funzionano da catalizzatori di risorse per rispondere alle esigenze del territorio e

del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e

quello delle imprese.

• Ciascuna aggregazione fa riferimento a uno specifico ambito tecnologico e

applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore

più autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.

• Con il bando 2012 Aerospazio, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mezzi

e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Scienze della Vita,

Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per le Smart Communities, e dal 2016

Tecnologie per il Patrimonio Culturale, Design, creatività e Made in Italy, Economia

del Mare, Energia

• I cluster sono adattati alle dodici aree di priorità per la ricerca individuate dal

Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR),



Una Regione innovativa ma non ancora leader



Infine i Clust-ER regionali appena nati (2017)

• I Clust-ER sono comunità di soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, 

imprese, enti di formazione) che condividono idee, competenze, strumenti, 

risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti 

dell’Emilia-Romagna. 

• Una competitività che non si gioca più sull’abilità del singolo (centro di 

ricerca o impresa) di operare sul mercato globale, ma che dipende sempre 

più dalla capacità dell’intero sistema territoriale di essere innovativo e 

attrattivo.

• Nei Clust-ER i laboratori di ricerca e i centri per l’innovazione della Rete 

Alta Tecnologia si integrano con il sistema delle imprese e con quello 

dell’alta formazione per costituire delle masse critiche interdisciplinari 

per moltiplicare le opportunità e sviluppare una progettualità 

strategica ad elevato impatto regionale.

https://www.retealtatecnologia.it/clust-er (dal sito)

https://www.retealtatecnologia.it/clust-er


Diventare un sistema regionale è l’obiettivo dei cluster ER

• Creare reti e sinergie nel coinvolgimento nei programmi europei e 

nazionali

• Rafforzamento di collaborazioni pubblico-privato

• Generare infrastrutture di ricerca e investimento in alte competenze

• Sviluppo di progettualità congiunte nell’ambito della ricerca collaborativa;

• Condivisione di risorse e infrastrutture tra sistema della ricerca e le 

imprese: progettualità per la condivisione di attrezzature e infrastrutture, 

sviluppo di joint labs, di impianti pilota e dimostratori;

• promozione di azioni comuni per la valorizzazione dei risultati della 

ricerca e il trasferimento della conoscenza;

• promozione di azioni per l’alta formazione.







Piano I4.0 e politiche per i cluster: per qualche elemento di conclusione
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