
 
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
Area Progetti e Strumenti 

Ufficio I Sviluppo sostenibile e crescita intelligente 

 

Dott. Giorgio Martini 

Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 

tel. +39 06 96517723 - fax +39 06 42086946 
giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it 

 
 

Laboratorio nazionale sulle politiche di ricerca e innovazione 

SMAU Bologna | R2B – 6 e 7 Giugno 2019 

PADIGLIONE 33 di BolognaFiere 

Viale della Fiera, 20 40127 Bologna BO ITALY 

Programma dei lavori 

 Sessione 1 “Il ruolo dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) nella promozione della 

cooperazione interregionale in ambito S3” (giovedì 6 giugno – ore 14,30-17,30) 

 

Presentazioni iniziali dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

 L’iniziativa del “Laboratorio”  

 Il ruolo dei CTN nella promozione della cooperazione in ambito S3 

Interventi programmati:   

1. Presentazione dei CTN  

 CTN Agrifood   

 CTN Scienze della Vita  

 CTN Tecnologie per le Smart Communities  

 CTN Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina 

2. Esperienze di costruzione di progetti con diverse fonti di finanziamento   

 CTN Fabbrica Intelligente e relativo progetto “Lighthouse plants” di Ansaldo Energia, 

finanziato congiuntamente dal MISE e da Regione Liguria  

 Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi e relativo progetto WInSiC4AP 

“Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power” nell’ambito dell’iniziativa europea 

ECSEL cofinanziata dal MIUR 

3. Esperienze di governance regionale  

 L’international Cluster-to-Cluster meeting di ART-ER  

 L’esperienza del Cluster Marche 

Confronto su: 

 iniziative già maturate o in fase di sviluppo promosse dai Cluster, previste dai Piani 

Triennali di Attività, per stimolare la cooperazione interregionale;   

 opportunità e vincoli per la costruzione di progetti di rilevante impatto sulle traiettorie 

tecnologiche delle S3, anche attraverso il ricorso a diverse fonti di finanziamento. 

Conclusioni  
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 Sessione 2 “Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle Regioni alle reti di 

cooperazione S3” (venerdì 7 giugno – ore 10,30-13,30) 

 

Saluto introduttivo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

Quadro attuale della partecipazione regionale alle reti S3  

Interventi programmati: Esperienze di partecipazione alle reti S3  

 La partnership High Tech Farming nell’ambito Agrifood: Regione Toscana e 

Commissione Europea  

 La partnership S3martMed nell’ambito biofarmaceutica: Regione Piemonte e 

BiopMed/Bioindustry Park   

 La partnership EACP-EUROSME: Distretto Aerospazio Campania/DAC 

 Il sistema trentino della ricerca e dell’innovazione nelle reti nazionali ed europee per 

lo sviluppo  

 Altre esperienze regionali 

Un’agenda per promuovere l’upgrading della partecipazione regionale alle reti europee S3: 

elementi rilevanti per il percorso  

Dibattito  

Conclusioni 


