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Agenda  
 

• Sessione 1 - “Il ruolo dei Cluster Tecnologici Nazionali nella 
promozione della cooperazione interregionale” – 06/06 – ore 14,30 
– 17,30 

• Sessione 2 - “Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle 
regioni alle reti europee di cooperazione S3” – 07/06 – ore 10,30-
13,30 

Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle regioni alle reti 
di cooperazione S3 

Obiettivo specifico dei due incontri di SMAU Bologna 2019 

 

Dare continuità alle riflessioni avviate nell’ambito dell’ultimo incontro di 
SMAU Milano, approfondendo e sviluppando il confronto in merito 
all’attivazione di un percorso di lavoro condiviso, mirato a rafforzare la 
cooperazione interregionale e internazionale dei sistemi regionali 
dell’innovazione, in vista di un potenziamento di sistema dell’outward 
looking delle S3 nello scenario della programmazione 2021-2027  

…per chi ieri era assente 

Laboratorio 
nazionale 
sulle Politiche 
di Ricerca e 
Innovazione  



 Piattaforma S3 promossa dal JRC 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-
thematic-platforms 
 
Obiettivo specifico:  promuovere lo scambio di 
informazioni, metodologie, expertise e buone 
pratiche tra i policy makers utili all’attuazione 
delle S3 e alla loro revisione 
 
 partnerships S3 promosse dalla European 

Cluster Collaboration Platform (ESCP-S3)  
https://www.clustercollaboration.eu/eu-
cluster-partnerships/escp-s3/ 
 
Obiettivo specifico: supportare la cooperazione 
tra cluster nelle aree tematiche collegate alle S3 
e incrementare il coinvolgimento dell’industria 
nel contesto della Piattaforma S3 per la 
Modernizzazione Inudustriale 

 
 

Reti di cooperazione rilevanti per i percorsi S3 
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Partecipazione italiana a Piattaforma tematica S3 “Agrifood” 

SARDEGNA 

Traceability & Big 
Data 

TOSCANA 

High Tech Farming 

LOMBARDIA 

Smart sensors 4 agri-
food 

AGRIFOOD 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

Traceability & Big Data 

VENETO 

High Tech Farming 

EMILIA ROMAGNA 

High Tech Farming 
Nutritional Ingredients 
Traceability & Big Data 

MARCHE 

High Tech Farming 

BASILICATA 

High Tech Farming 
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Partecipazione italiana a Piattaforma tematica S3 “Energia” 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

Sustainable Buildings 

EMILIA ROMAGNA 

Bioeconomy 
Marine Renewable Energy 

PUGLIA 

Smart Grids 
CAMPANIA 

Sustainable 
Buildings 

LOMBARDIA 

Bioeconomy 
Marine Renewable 
Energy 

SICILIA 

Solar Energy 

LAZIO 

Sustainable 
Buildings 

LIGURIA 

Smart sensors 4 
agri-food 

VENETO 

Sustainable Buildings 

P. A. ALTO ADIGE 

Sustainable Buildings 

ENERGY 
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Partecipazione italiana a Piattaforma tematica S3 “Modernizzazione industriale” 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

SME to Industry 4.0 

EMILIA ROMAGNA 

Manufacturing for 
energy 
Bioeconomy: non-food 
Biomass 
Sustainable 
manufacturing 
3d-Printing 
Nanoenabled Products 
Textile Innovation 
Sport 
Social Economy 

BASILICATA 

Bioeconomy: non-food 
Biomass 

MARCHE 

SME to Industry 4.0 

CAMPANIA 

Textile Innovation 

LAZIO 

Digitalisation and 
Safety for tourism 

TOSCANA 

Medical Technology 
SME to Industry 4.0 
Digitalisation and 
Safety for tourism 

LOMBARDIA 

Manufacturing for 
energy 
Bioeconomy: non-
food Biomass 
Sustainable 
manufacturing 
3d-Printing 
Medical Technology 
Chemicals 

PIEMONTE 

Textile Innovation 

P.A. TRENTO 

Sport 

INDUSTRIAL  
MODERNISATION 
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CAMPANIA 

Aerospace Vehicles and 
Defence 

Partecipazione italiana a Piattaforma  European Strategic Cluster 
Partnerships for smart specialisation investments  (ESCP S3) 

TOSCANA 

Biopharmaceuticals 

PIEMONTE 

Biopharmaceuticals 
 

Textile Manufacturing 

ESCP S3 

VENETO 

Lighting and Electrical 
Equipment 
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 Piattaforme tematiche S3: 
- 32 partnership attive (5 Agrifood, 6 Energy, 21 Industrial modernisation) 
- 16 Partecipate da soggetti italiani, di cui 10 con ruolo di capofila 

- «New Nano-Enabled Products», «Traceability & Big Data» e «Artificial 
Intelligence and Human Machine Interface»  (Emilia Romagna) 

- «High Tech Farming», «Geothermal Energy», «SME integration to 
Industry 4.0» (Toscana) 

- «Chemicals», «Efficient and Sustainable Manufacturing», «Medical 
Technology»,  «Bio-Economy: innovative use of non-food Biomass» 
(Lombardia) 

- Ambiti tematici non presidiati: Photonics; Cybersecurity; Water Smart 
Territories; Safe and sustainable mobility; Hydrogen valleys; Mining 
industry 

 
 Partnerships ESCP-S3: 
-    9 Partnership attive 
- 5 partecipate da soggetti italiani, di cui 3 con ruolo di capofila 
- 4 territori regionali di riferimento (3 Nord e 1 Sud) 
- Ambiti tematici non presidiati:  Agricultural Inputs and Services; 

Automotive; Food Processing and Manufacturing  (Digiclusters); Food 
Processing and Manufacturing (Connsensys) 
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L’attuale partecipazione italiana alle reti di cooperazione S3: 
indicazioni derivanti dalla ricostruizione del quadro informativo  

 

 Presenza nelle reti lunghe di cooperazione ancora spontanea e poco 
coordinata a livello nazionale 

 

 Partecipazione alle piattaforme tematiche S3 di natura prettamente 
istituzionale (ruolo dei CTN o di altri soggetti intermedi regionali 
assente o raramente formalizzato) 

 

  Partecipazione a partnership promosse dalla «European cluster 
collaboration platform» ancora limitata 

 

 Partecipazione delle Regioni e dei cluster regionali del Mezzogiorno 
insufficiente 
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• dare sistematicità alla partecipazione, ancorando la partecipazione dei 
sistemi regionali dell’innovazione ad una visione strategica che metta a 
fattor comune le capacità di tutti gli attori; 

 Output: presidio italiano di tutte le reti?  

 

• promuovere il coordinamento delle attività, condividendo road map  e 
prevedendo meccanismi di promozione delle opportunità, di 
restituzione degli esiti delle attività e di scambio strutturato delle 
esperienze; 

 Output: individuazione di coordinatori di rete?  

 

Una proposta di agenda – 1/2 
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• rafforzare l’orientamento della cooperazione verso la «manutenzione» 
delle S3, attraverso un più stretto raccordo a livello regionale tra strutture 
amministrative deputate alla governance delle S3, strutture 
amministrative partecipanti alle reti e altri soggetti regionali 
dell’innovazione; 

 Output: individuazione di meccanismi in grado restituire elementi 
utili per la revisione/l’aggiornamento delle S3?  

• realizzare un up grading del posizionamento all’interno delle reti, 
promuovendo l’assunzione di maggiori responsabilità da parte dei 
soggetti italiani, anche attraverso un più frequente ingaggio in ruoli di 
coordinamento delle partnership; 

 Output: incremento del numero dei soggetti italiani capofila? 

Una proposta di agenda – 2/2 
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…..cosa vogliamo fare oggi 
 

Raccolta di elementi rilevanti per la definizione di uno strumento che 
identifichi una road map comune e condizioni minime di partecipazione  
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nazionale 
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Innovazione  



 
ELEMENTI RILEVANTI  1/2  

 

1. Obiettivi partecipazione alle reti S3: Plt JRC ESCP S3 

2. Criteri di scelta delle partnership e  ruolo nelle reti 

3. Organizzazione della partecipazione delle Regioni  

a) Caratteristiche partecipazione 

b) Rappresentanza e Delega 

c) Modalità di condivisione dei contenuti 

d) Immagine coordinata e condivisa 
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ELEMENTI RILEVANTI   2/2 

 

 4.  Continuità di impegno (Imprese e Regioni) 

 

 5. Programma comune di partecipazione 

 

 6. Modalità di restituzione esiti di partecipazione 

 

 7. Budgeting  
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