


Il Cluster 
Tecnologico 
Nazionale per le 
Smart Communities

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





MOBILITÀ SICUREZZA E- GOVERNMENT

IL CLUSTER LAVORA SUI SEGUENTI AMBITI:



LE TRE LINEE DI AZIONE PRINCIPALI



Obiettivo: Ora più che 
mai per conoscere i 

fabbisogni delle città e 
per sostenere la 

diffusione di soluzioni 
innovative 

appaltinnovativi.org

PPP & 
public 
procu-
rement

Obiettivo: imparare che 
cosa stanno facendo 
territori e imprese, 
diffondere buone 

pratiche e conoscenze

Best 
Practice

Obiettivo: confrontarsi su 
nuovi business model e 

individuare partner 
industriali e di ricerca

Networ-
king e 
Filiere

Obiettivo: aumentare la 
conoscenza e la 

partecipazione alle 
iniziative disponibili,  con 
particolare focus su temi 

emergenti e l’innovazione 
nei modelli di business 

Open 
Innovation 

e TT

Obiettivo: utilizzare al 
meglio le risorse 

disponibili (fondi SIE, 
fondi nazionali) e 

mantenere alto il livello di 
ricerca e innovazione 

delle imprese

R&D

Obiettivi ed attività del Cluster



PPP e Public 
Procurement 

Best Practice

Ambiti di indagine Disseminazione

Il Cluster agisce come focal point per analisi, sistematizzazione e disseminazione

Le azioni del Cluster

Il Cluster opera in stretta collaborazione con agid e con le città per supportare 
l’espressione e la cluterizzazione dei fabbisogni e sostiene lo sviluppo di cordate 
industriali in risposta ai bandi



Open Innovation e TT

R&D
Il Cluster sostiene cordate nazionali e internazionali, supporta il dialogo con le città
per la realizzazione di dimostratori e sperimentazioni, gestisce un gruppo di lavoro 
dedicato ai modelli di business per le soluzioni «smart communities» e di 
replicabilità

❖ Ricerca e innovazione = mantenimento del vantaggio competitivo

❖ Nell’attesa ridefinizione degli equilibri geopolitici non si può penalizzare in modo irreversibile la 
capacità di R&D del nostro Paese

Il Cluster opera per valorizzare e diffondere almeno su scala nazionale i programmi di 
open innovation dei partner e dei territori, per sostenere l’accesso da parte del più 
ampio numero di imprese e lo studio anche di meccanismi più rapidi ed efficaci



150+ aderenti 

11 Regioni, 40 Città

96 progetti per 193+M€

Networking e Filiere
Il Cluster è la rete nazionale di attori territoriali, industriali e di ricerca che collaborano allo sviluppo delle 
migliori soluzioni per Comunità Sicure, Intelligenti, Inclusive

IL CLUSTER METTE A DISPOSZIONE DI TUTTI GLI ADERENTI PROGRAMMI PER L’INCONTRO TRA IMPRESE, 
RICERCA E CITTA’ E AZIONI DI COSTRUZIONE COLLABORATIVA DELL’AGENDA STRATEGICA DI RICERCA PER 
LE SMART COMMUNITIES

Enti Coinvolti600+

Assemblee Nazionali4

#impresecittà
DIALOGO tra Città e Soluzioni delle 
Imprese, al servizio dell’innovazione

Città20 Imprese35

Tavoli Smart Communities5 Imprese 
e città

100+

Eventi nazionali e 
internazionali / 
Clustering

22
Umbria

Toscana

Lazio

PA Trento

Campania

Lombardia

Emilia 
Romagna

India

Cina

Turchia
Taiwan

USA

Svezia

Germania

Belgio



Quest'anno in particolare, l'obiettivo è raccogliere e mettere a sistema le indicazioni per focalizzare la Roadmap
sul nuovo contesto che stiamo affrontando a causa del Covid 19 negli ambiti mobilità, government, sicurezza.

ORGANISMI DI RCERCA
Il questionario rivolto agli organismi di ricerca costituisce un modo per avere un ruolo nel disegnare uno scenario 
di sviluppo che si muova in linea con le proprie priorità di ricerca e innovazione.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il questionario rivolto alle Pubbliche Amministrazioni costituisce un modo per segnalare i propri fabbisogni e 
avere un ruolo nel disegnare uno scenario di sviluppo che si muova in linea con le proprie esigenze.

IMPRESE
Il questionario rivolto alle imprese costituisce un modo per promuovere le proprie soluzioni, 
posizionarsi rispetto al nuovo contesto, nonché per avere un ruolo nel disegnare uno 
scenario di sviluppo che si muova in linea con le proprie priorità di investimento

ROADMAP NAZIONALE SMART COMMUNITIES: 
PARTECIPARE ALL'AGGIORNAMENTO




