
   

                     

            

 

 

Politiche per i cluster e nuove sfide: 
l’impegno regionale, nazionale e comunitario 

 
Lunedì 14 gennaio 2013, ore 9.30-13.00 

Centro congressi Torino Incontra – Sala Giolitti 

Via Nino Costa, 8 

 

 

 
Il panorama di interventi a sostegno dei cluster è variegato ed interessa diversi livelli di policy.  

Gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione incoraggiano chiaramente gli Stati membri e le 

regioni a promuovere, nel quadro delle loro strategie, lo sviluppo di cluster competitivi.  

La strategia italiana per i cluster innovativi apre a nuove sfide per il sistema nazionale, con l’ambizione di 

promuovere la nascita di “meta-cluster” nazionali capaci di aggregare le migliori competenze esistenti sui 

temi di interesse strategico per l’industria del Paese. 

Le Regioni a loro volta pongono sempre più i cluster al centro delle loro strategie per l’innovazione, 

lanciando misure di sostegno allo sviluppo e all’internazionalizzazione. 

 

In questo scenario, la “macro-regione alpina” sta puntando sulla dimensione transnazionale dei propri 

cluster e sulla nascita di meta-cluster: Piemonte, Lombardia e Veneto collaborano con Francia, Germania, 

Austria, Slovenia e Svizzera per il rafforzamento di politiche comuni, con l’obiettivo di sostenere una 

maggiore cooperazione fra i cluster sul territorio e superarne la frammentazione.  

Attraverso il progetto Alps4EU, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio 

Alpino”, le regioni dell’area alpina si prefiggono di sostenere i loro cluster nel raggiungere massa critica, 

capacità d'innovazione e competitività. 

 

Questa giornata di lavori, promossa nell’ambito del progetto Alps4EU, intende dare spazio ad un confronto 

sui 3 livelli di policy: regionale, nazionale e comunitario, puntando alle complementarità e alle sinergie a 

fronte di sfide comuni. 
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PROGRAMMA 

 

9,30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

10,00  Saluti istituzionali  

Roberto Cota, Presidente Regione Piemonte 

Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte  

Fabrizio Gatti, Vice Presidente Finpiemonte       

    10,30 Il bando nazionale e le sfide del sistema Italia per i cluster 

Francesco Profumo, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

  11,00 Politiche europee e approcci al meta-cluster*  

Paloma Lozano Gutiérrez, Madrid Network – Cluster Expert from the Enterprise Europe Network 

 

11,30 Coffee break  

    12,00  La macro-regione alpina e le politiche regionali per i cluster 

Massimo Giordano, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Piemonte       

Michele Pelloso, Direttore Industria e Artigianato Regione Veneto 
Andrea Gibelli, Vicepresidente e Assessore Attività Produttive Regione Lombardia        

12,45 I progetti Alps4EU e Alplastics, per i meta-cluster dello spazio alpino 

Giuseppe Benedetto, Direttore Attività Produttive Regione Piemonte 

13,00  Conclusioni  

Modera Roberto Moriondo, Direttore Innovazione, Ricerca e Università Regione Piemonte 

 
 

*intervento in lingua inglese 
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