
Fare Open Innovation in modo rapido
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CONVERSAZIONI 
SULL’INNOVAZIONE 



Il Cluster 
Tecnologico 
Nazionale per le 
Smart Communities

Il Cluster SmartCommunitiesTech
(SCT) è parte del sistema italiano 
Cluster Tecnologici Nazionali



Nascono nel 2012 e vengono definitivamente riconosciuti con la Legge 3 agosto 2017, n. 123

ü Reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul 
territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico

ü Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto

I CLUSTER NAZIONALI

Smart Communities

Aerospazio
Agri-food

Chimica verde Ambienti di vita

Scienze della Vita
Mezzi e sistemi per la Mobilità

Fabbrica Intelligente

Made in Italy

Blue Growth

Energia 

Beni Culturali

strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più
autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità





MOBILITÀ SICUREZZA E-GOVERNMENT

IL CLUSTER LAVORA SUI SEGUENTI AMBITI:



7 LINEE DI AZIONE





Il Cluster Smart Communities Tech elabora 

L’AGENDA STRATEGICA PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

che viene consegnata al MUR e ai Ministeri competenti e consiste in 

un insieme di raccomandazioni usato dal settore pubblico per le 

proprie azioni di programmazione e che può servirsene per definire 

priorità di investimento e risultati attesi.

Tutte le imprese che aderiscono al Cluster possono partecipare a 

tavoli di lavoro e riunioni online per far arrivare le proprie proposte 

tecnologiche sui tavoli ministeriali.



PCP MISE SULLA MOBILITÀ

La dotazione complessiva di 20M € per soluzioni innovative volte a:

ü soddisfare le esigenze di mobilità delle aree a domanda debole o 
meno popolate

ü migliorare la mobilità delle merci nelle città, nei centri storici e nei 
borghi

ü Fornire strumenti di supporto alle decisioni che consentano di 
prevedere i flussi di traffico e gli scenari di mobilità

COME LO FACCIAMO

I PROSSIMI BANDI

Open Innovation e 
trasferimento tecnologico

Assistenza
sviluppo progetto

Scouting
sui finanziamenti

Avvio di percorsi
Negoziali con la PA



ü CONVERSAZIONI SULL’INNOVAZIONE con Digital Magics // giugno-luglio

ü TAVOLI SMAU su Open Innovation // giugno-luglio

ü IMPERIA SMART CITY LAB // settembre

Il Cluster organizza eventi e incontri B2B per favorire lo sviluppo di

90+ B2B
ORGANIZZATI

6 ASSEMBLEE 
NAZIONALI

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

SU SCALA NAZIONALE E INTERNAZIONALE



Accesso facilitato a sperimentazioni 
Smart City and Communities

Elaborazione dell’Agenda 
Strategica Nazionale

Condivisione di idee
e progetti di ricerca

Accesso a un network nazionale 
di competenze tecnologiche 

e di mercato Promozione del Cluster con le 
istituzioni a livello nazionale 
ed europeo

Supporto per la partecipazione 
a bandi nazionali ed europei

Bandi

Agenda

Collaborazione

Mercato

Content 04

Network

Lobbying




