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I numeri della regione
Popolazione

(2020)
Δ% PIL 
2017-19

n° imprese
(2018)

Ranking RCI
(2019)

3.889.914 +7,1% 245.392 74
(su 268 regioni)

Clusters and cooperations della Business Upper Austria
I numeri dell’iniziativa

Cluster Membri Addetti delle 
imprese coinvolte

9 2.210 379.300

Nello stato dell’Alta Austria, il programma per i cluster ha 
l’obiettivo di promuovere l’innovazione attraverso il supporto 
alla nascita e al consolidamento di processi collaborativi. È 
gestito dal Dipartimento per i cluster e la cooperazione 
dell’Agenzia indipendente pubblico-privata Business Upper
Austria, composto di 65 unità di personale.
Nei cluster devono essere presenti almeno 100 imprese. 
Particolare rilevanza è attribuita alla performance di tali 
aggregazioni, misurata in termini di numero di progetti 
sviluppati tra le imprese coinvolte: si contano in totale circa 150 
progetti gestiti e 500 imprese mobilitate all’anno. 
Le connessioni con la S3 regionale sono molto forti, in quanto i 
cluster rappresentano tutti i comparti industriali 
maggiormente rilevanti nel territorio (automotive, 
meccatronica, cleantech, medical technology, prodotti plastici, 
etc.). 
Il programma di supporto ai cluster è finanziato per il 25% dallo 
stato dell’Alta Austria (circa 2 milioni di euro/anno) e per il 
restante 75% dalle imprese che operano nei cluster attraverso 
il pagamento delle quote associative annuali e di servizi 
specifici forniti dall’Agenzia. 

I servizi offerti da UPPER AUSTRIA
La Business Upper Austria è l’agenzia pubblico-privata per la localizzazione delle imprese della provincia dell'Alta Austria con un dipartimento 

dedicato ai cluster

Integrazione dei 
cluster in Business 
Upper Austria 

I 9 cluster dell’Alta Austria, da un punto di vista giuridico, sono integrati direttamente all’interno del dipartimento della
società Business Upper Austria che si occupa del loro supporto. 
Inoltre, i dipendenti dei cluster (da 5 a 10 unità ciascuno) lavorano direttamente in Business Upper Austria 

Supporto alla 
progettazione L’Agenzia fornisce supporto nella progettazione e nella gestione dei progetti dei cluster

Networking Vengono organizzati workshop e seminari e attività formative sulla base delle esigenze delle imprese al fine di favorire 
la collaborazione tra le imprese e tra accademia e impresa

https://www.biz-up.at/en/cooperation/clusterandnetworks
https://www.biz-up.at/en/cooperation/clusterandnetworks

