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I numeri della regione
Popolazione

(2020)
Δ% PIL 
2017-19

n° imprese
(2018)

Ranking RCI
(2019)

7.652.348 +6,9% 676.347 161 
(su 268 regioni)

Catalonia Clusters Programme - I numeri dell’iniziativa

Cluster Membri Addetti delle 
imprese coinvolte

29 2.600 309.000

La cluster policy della Catalogna (Spagna) è stata avviata sin 
dal 1993, facendo della regione una pioniera in questo ambito 
non solo in Europa ma anche al mondo, e da allora non ha mai 
subito interruzioni. 
La policy si sostanzia in un Programma Pluriennale (triennale) 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione, in cui si 
definiscono i criteri e le modalità di partecipazione dei cluster. 
Accedono al Programma i cluster che ne fanno domanda e 
rispettano 16 specifici criteri. Una volta ammessi, i cluster 
ricevono contributi per il loro piano annuale di attività, 
finanziamenti per i progetti su base competitiva con gli altri 
cluster del Programma, supporto tecnico garantito da ACCIÓ, 
responsabile della gestione del Programma. 
Il modello implementato in Catalogna prevede in maniera 
strategica che ci possano essere più cluster nello stesso 
settore, ma con diverse focalizzazioni, piuttosto che un unico 
grande cluster che raccoglie tutte le specializzazioni.
I cluster possono essere rimossi dal Programma qualora uno 
dei criteri fondamentali non venga rispettato. Inoltre, la 
competizione tra i cluster per il finanziamento dei progetti è 
considerata l’elemento centrale del Programma, in quanto 
incentiva tali organizzazioni a proporre progetti di qualità. 

I servizi offerti da ACCIÓ
ACCIÓ è l’Agenzia Catalana per la Competitività che si occupa delle policy collegate a cluster, innovazione, internazionalizzazione e start-up

Analisi strategica

Ogni quattro anni viene effettuata 
un’analisi strategica per studiare la 
massa critica dei cluster, i segmenti di 
business, la catena del valore, i trend 
internazionali del settore e le sfide da 
affrontare

Collaborazione con la IESE 
business school

La collaborazione con IESE mira a creare 
dei casi di studio riguardanti alcune 
imprese operanti nei cluster

Attività di formazione

Ogni mese vengono organizzate delle 
attività di formazione rivolte ai 
membri del segretariato dei cluster 
(cluster manager e progettisti) e 
finalizzate a migliorare il 
management e stimolare il 
networking tra i vari cluster

Supporto nella governance

Attività di formazione per aiutare i cluster a 
definire le loro strategie di sviluppo. ACCIÓ 
mette a disposizione un suo dipendente per 
rispondere alle esigenze di ogni cluster

Supporto alla 
progettazione 
europea

Due dipendenti di ACCIÓ supportano i 
cluster nella partecipazione ai bandi 
europei Valutazione annuale

Ogni anno viene condotta una valutazione 
formale delle attività per migliorare le 
performance dei cluster e dei servizi a loro 
offerti

Implementazione del 
modello B Corp

Il modello B Corp introduce un nuovo 
concetto di business basato non 
esclusivamente sul profitto, ma anche 
sugli aspetti sociali e ambientali delle 
attività economiche (shared value)

Catalonia Clusters Space

Tutti i cluster hanno a disposizione uno 
spazio di coworking comune nella sede di 
ACCIÓ anche per stimolare la 
collaborazione 

http://www.accio.gencat.cat/en/serveis/clusters/

