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I numeri della regione

Popolazione

(2020)

Δ% PIL 

2018-20

n° imprese

(2019)

Ranking RCI

(2019)

4.464.119 - 7,3% 8.563
162 

(su 268 regioni)

Clust-ER - I numeri dell’iniziativa

Cluster Membri

7 697
Nel 2015, nell’ambito dell’Obiettivo 1 del FESR (ricerca e innovazione), Regione Emilia-

Romagna ha lanciato un bando rivolto ai laboratori di ricerca accreditati della Rete Alta

Tecnologia (la quale raggruppa 80 laboratori pubblici e privati) per la creazione di progetti

della durata di 2 anni e con un finanziamento fino a 1 milione di euro.

Il partenariato intorno al quale sviluppare tali progettualità è composto da almeno 3

imprese e da 3 a 5 laboratori. L’intento è quello di costituire delle associazioni che hanno

l’obiettivo di creare delle masse critiche di soggetti in grado di supportare ed indirizzare la

Regione nel definire le priorità di spesa in ambito di ricerca e sviluppo, ma anche di

incidere sulla definizione delle politiche di sviluppo regionali.

Ad oggi vi sono 7 associazioni denominate “Clust-ER” e che operano in ognuno dei settori

strategici identificati nella S3:

 agroalimentare;

 edilizia e costruzioni;

 energia e sostenibilità;

 cultura e creatività;

 salute e benessere;

 innovazione nei servizi;

 meccatronica e motoristica.

Si tratta di organizzazioni legalmente riconosciute, con uno statuto comune e con una

prevalenza di partecipazione da parte delle imprese. Ognuno dei Clust-ER ha creato al suo

interno dei gruppi di lavoro (in tutto circa 30) che operano su tematiche specifiche (value

chain).

Regione Emilia-Romagna nel primo triennio di finanziamento dei Clust-ER (conclusosi ad

ottobre 2020 e rinnovato per altri 2 anni) ha stabilito dei requisiti minimi intesi come

indicatori di realizzazione e non di impatto che questi devono raggiungere (incremento del

numero dei soci, numero di eventi organizzati, ecc.), i quali non sono vincolanti se

puntualmente giustificati.

Inoltre, ai 7 Clust-ER si sono poi affiancate altre due iniziative sui temi del digitale e del

motor vehicle con caratteristiche simili.

I servizi offerti da Regione Emilia-Romagna e ART-ER
ART-ER è la Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione 

sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale.

Processo di 

istituzione delle 

associazioni

ART-ER è responsabile del 

processo di formazione dei 

Clust-ER sulla base di 

dei settori (approccio top-

down).

Segreteria coordinata

ART-ER mette a disposizione un 

dipendente che si occupa della 

segreteria coordinata dei cluster.

Supporto alla 

progettualità

Regione Emila Romagna ha 

predisposto una 

manifestazione di interesse 

quale le associazioni hanno 

risposto per ottenere il 

finanziamento su fondi FESR 

dei loro piani di attività (della 

durata di 3 anni) per un 

ammontare di 100 mila euro 

all’anno per ciascuna 

associazione (per coprire 

di gestione, promozione, 

organizzazione eventi) 

Monitoraggio delle 

attività

ART-ER monitora le attività dei 

Clust-ER attraverso un database 

centralizzato che consente di 

verificare la variazione del 

dei soci, il numero di eventi 

organizzati, il numero di 

per ogni evento, e il numero di 

riunioni dei gruppi di lavoro e di 

assemblee svolte.

Sede legale

I Clust-ER hanno la loro sede 

legale presso gli uffici di 

ER

https://www.retealtatecnologia.it/
https://www.art-er.it/

