Diventa socio del
Clust-ER Agrifood!
Essere socio del Clust-ER offre un accesso
privilegiato a numerose opportunità:

››Partecipare alla definizione delle strategie
regionali di sviluppo

››Essere aggiornati sulle ultime notizie
scientifiche, tecnologiche e di business a
livello regionale, nazionale e internazionale

››Far parte di un network di partner
internazionali per partecipare a progetti di
ricerca e innovazione

Contatti
Cluster Manager
Marco Foschini
marco.foschini@agrifood.clust-er.it
Cell. +39 347 9150850
Responsabile Sviluppo Internazionale
Célia Gavaud
celia.gavaud@agrifood.clust-er.it
Cell. +39 389 0671277

Sede

Associazione Clust-ER Agroalimentare
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Web: agrifood.clust-er.it
C.F. 91399910370

Il Cluster
Agroalimentare
della regione
Emilia-Romagna

Agrifood
L’agroalimentare rappresenta un settore
cardine dell’economia del Paese e in particolare
dell’Emilia-Romagna, per l’elevato grado di
specializzazione, la presenza di numerosi prodotti
DOP e IGP e un livello di export di primo piano.
Il settore copre tutta la filiera “from farm to
fork” nell’accezione più ampia del termine: dalla
materia prima alla tavola, includendo i sistemi
informativi, le macchine e gli impianti per il
processo e il confezionamento alimentare,
la logistica dei trasporti, la valorizzazione dei
sottoprodotti e degli scarti.

Chi siamo

Il Clust-ER Agroalimentare è una associazione
privata di imprese, centri di ricerca, enti di
formazione che condividono competenze, idee e
risorse per sostenere la competitività del settore.
La Regione Emilia-Romagna ha identificato nei
Clust-ER i soggetti in grado di moltiplicare le opportunità di innovazione attraverso un approccio
collaborativo. I Cluster-ER focalizzano la propria
attività nei settori strategici individuati dalla
Regione Emilia-Romagna e su cui convergono le
politiche di sviluppo e innovazione regionali.

Sono uno degli attori fondamentali
dell’ecosistema regionale dell’innovazione,
coordinato da ASTER, la società consortile
dell’Emilia-Romagna per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico. Con i Tecnopoli
e i Laboratori della Rete Alta Tecnologia
contribuiscono allo sviluppo del territorio.

Cosa facciamo

Il Clust-ER concentra la sua azione su 3 linee
strategiche di ricerca e innovazione attraverso
gruppi di lavoro rappresentativi del sistema
agroalimentare dell’Emilia-Romagna:

›› agricoltura sostenibile e di precisione,
per favorire la sostenibilità economica e
ambientale delle produzioni

Chi può associarsi
al Clust-ER

›› Imprese, startup innovative

›› Laboratori di ricerca industriale e centri per
l’innovazione accreditati dalla Regione EmiliaRomagna

›› Consorzi e reti di imprese
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
e operanti nell’alta formazione e nella
formazione tecnica superiore

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione

›› qualità, sicurezza e tracciabilità nei
processi e nei prodotti e nutrizione, per
promuovere sicurezza alimentare, qualità degli
alimenti e competitività

›› valorizzazione di sottoprodotti e scarti
nel settore agrifood, per migliorare la
sostenibilità produttiva e ambientale dei
processi agroalimentari.

agrifood.clust-er.it

Diventa socio del
Clust-ER Build!

Contatti

Essere socio del Clust-ER oﬀre un accesso
privilegiato a numerose opportunità

› Partecipare alla deﬁnizione delle strategie
regionali di sviluppo

› Essere aggiornati sulle novità scientiﬁche,
tecnologiche e di business a livello regionale,
nazionale e internazionale

› Far parte di un network di partner nazionali
e internazionali per partecipare a progetti di
ricerca e innovazione

Cluster Manager
Giulia Landriscina
giulia.landriscina@build.clust-er.it
Cell. +39 329 4965466

Sede

Associazione Clust-ER
Edilizia e Costruzioni
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Web: build.clust-er.it
C.F. 91399960375

Il Cluster Edilizia
e Costruzioni
della regione
Emilia-Romagna

Build
Il settore dell’edilizia e delle costruzioni
rappresenta un ambito strategico nelle
economie regionali, nazionali ed europee, in
particolare per il numero elevato di addetti
impiegati e per il potenziale di sviluppo
d’innovazione attribuitogli da altre filiere quali il
mercato dell’energia e dell’ICT.

e il trasferimento tecnologico.
Insieme alle imprese, ai Tecnopoli e ai Laboratori
della Rete Alta Tecnologia, contribuiscono allo
sviluppo del territorio.

Chi siamo

Il Clust-ER concentra la sua azione su tre linee
strategiche di ricerca e innovazione attraverso
gruppi di lavoro rappresentativi del sistema
dell’edilizia e delle costruzioni dell’EmiliaRomagna:

Il Clust-ER Build è una associazione privata di
imprese, centri di ricerca, enti di formazione
che condividono competenze, idee e risorse per
sostenere la competitività del settore dell’edilizia
e costruzioni.
La Regione Emilia-Romagna ha identificato
nei Clust-ER i soggetti in grado di moltiplicare
le opportunità di innovazione attraverso un
approccio collaborativo.
I Cluster-ER focalizzano la propria attività nei
settori strategici individuati dalla Regione EmiliaRomagna e su cui convergono le politiche di
sviluppo e innovazione regionali. Sono uno degli
attori fondamentali dell’ecosistema regionale
dell’innovazione, coordinato da ASTER, la società
consortile dell’Emilia-Romagna per l’innovazione

Cosa facciamo

›› Conservazione e valorizzazione del
patrimonio costruito, storico ed artistico,
per il recupero, il restauro ed il riuso
intelligente, mediante innovazioni tecnologiche
e di processo

Chi può associarsi
al Clust-ER

›› Imprese, startup innovative

›› Laboratori di ricerca industriale e centri per
l’innovazione accreditati dalla Regione EmiliaRomagna

›› Consorzi e reti di imprese
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
e operanti nell’alta formazione e nella
formazione tecnica superiore

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione

›› Efficienza energetica e sostenibilità in
edilizia, per edifici energeticamente efficienti,
resilienti e sostenibili

›› Sicurezza delle costruzioni e delle
infrastrutture civili, per ridurre la loro
vulnerabilità e mitigare il rischio ambientale
(sismico, idraulico ed idrogeologico).

build.clust-er.it

Diventa socio del
Clust-ER Create!

Contatti

Perché associarsi?

› per poter inﬂuire sulle politiche di sviluppo
regionale;

› per suggerire temi strategici per futuri
interventi;

› per raccogliere nuove idee fuori dai conﬁni
della propria azienda;

› per innovare sedendo al tavolo con clienti,
fornitori ed esperti della propria catena del
valore;

› per costruire partnership nazionali e
internazionali per progetti di ricerca e
sviluppo.

Cluster Manager
Massimo Garuti
massimo.garuti@create.clust-er.it
Cell. +39 335 1289638

Sede

Associazione Clust-ER
Industrie Culturali e Creative
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Web: create.clust-er.it
C.F. 91399950376

Il Cluster
Industrie Culturali
e Creative
della regione
Emilia-Romagna

Create
Le Industrie Culturali e Creative sono state
identificate dalla Regione Emilia-Romagna come
uno dei sistemi ad elevato potenziale di crescita:
coprono un panorama di 30-32.000 imprese
ed unità locali ed occupano 77-78.000 addetti
complessivi, pari rispettivamente al 7,9% e 4,6%
del sistema produttivo regionale (dati rapporto
Ervet 2015):
›› fashion
›› made in Italy e design system
›› beni culturali (exhibit, tecnologie e contenuti)
›› riattivazione urbana
›› turismo
›› education, communication system, advertising
›› editoria
›› eventi
›› multimedialità
›› spettacolo, entertainment, teatro
›› fiere
›› media e new media

Chi siamo

Il Clust-ER Industrie Culturali e Creative è un club
di imprese e attori della ricerca, dell’innovazione,
della formazione che si incontrano in una logica

di open innovation per:

›› rafforzare il sistema produttivo regionale
puntando anche sulla cultura e la creatività;

›› creare sinergie ed alleanze con reti ed altre
aggregazioni a livello nazionale ed europeo;

›› promuovere progettualità su temi strategici.

Cosa facciamo

Il Clust-ER concentra la sua azione su linee
strategiche di ricerca e innovazione attraverso
gruppi di lavoro rappresentativi del sistema delle
industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna
e promuove:

›› la ricerca collaborativa tra imprese e sistema
della ricerca;

›› il potenziamento e la condivisione di risorse e
infrastrutture di ricerca (esempio progettualità
per la condivisione di attrezzature con le
imprese e lo sviluppo di joint labs);

›› lo sviluppo di dimostratori e impianti pilota;

›› azioni rivolte alla internazionalizzazione delle
filiere produttive;

›› attività di technology forecasting;
›› creazione di startup innovative.

Chi può associarsi
al Clust-ER

›› Imprese, startup innovative;

›› Laboratori di ricerca industriale e centri per
l’innovazione accreditati dalla Regione EmiliaRomagna;

›› Consorzi e reti di imprese;
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
e operanti nell’alta formazione e nella
formazione tecnica superiore;

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione.

›› azioni di alta formazione e di formazione
tecnica superiore;

›› azioni per il trasferimento tecnologico;

create.clust-er.it

Diventa socio del
Clust-ER Greentech!
Essere socio del Clust-ER oﬀre un accesso
privilegiato a numerose opportunità

› Partecipare alla deﬁnizione delle strategie
regionali di sviluppo

› Essere aggiornati sulle ultime notizie
scientiﬁche, tecnologiche e di business a
livello regionale, nazionale e internazionale

› Far parte di un network di partner
internazionali per partecipare a progetti di
ricerca e innovazione

Contatti
Cluster Manager
Francesco Matteucci
francesco.matteucci@greentech.clust-er.it
Cell. +39 380 5322705
Project Manager
Katia Ferrari
katia.ferrari@greentech.clust-er.it
Cell. +39 388 6438032

Sede

Associazione Clust-ER
Energia e Sviluppo Sostenibile
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Web: greentech.clust-er.it
C.F. 91399930378

Il Cluster Energia
e Sviluppo
Sostenibile
della regione
Emilia-Romagna

Greentech
Il settore energetico e quello dello sviluppo
sostenibile hanno ricadute su tutte le attività
umane e sono strategici nel supportare la
transizione dell’economia verso un sistema a
ridotto impatto sull’ambiente.
Promuovere lo sviluppo di tali settori significa
incentivare una gestione delle risorse più
razionale e favorire la riduzione delle emissioni
nocive nell’ambiente. Potenziare l’innovazione in
ambito energetico-ambientale contribuisce alla
competitività e al benessere della regione EmiliaRomagna, attraverso lo sviluppo di conoscenza,
nuovi prodotti, servizi avanzati e innovativi
modelli di business.

Chi siamo

Il Clust-ER Greentech è una associazione privata
di imprese, centri di ricerca, enti di formazione
che condividono competenze, idee e risorse
per sostenere la competitività del settore
dell’energia e dello sviluppo sostenibile.
La Regione Emilia-Romagna ha identificato
nei Clust-ER i soggetti in grado di moltiplicare
le opportunità di innovazione attraverso un
approccio collaborativo.

I Cluster-ER focalizzano la propria attività nei
settori strategici individuati dalla Regione EmiliaRomagna e su cui convergono le politiche di
sviluppo e innovazione regionali. Sono uno degli
attori fondamentali dell’ecosistema regionale
dell’innovazione, coordinato da ASTER, la società
consortile dell’Emilia-Romagna per l’innovazione
e il trasferimento tecnologico. Insieme alle
imprese, ai Tecnopoli, ai Laboratori della Rete
Alta Tecnologia, ai Centri per l’Innovazione e al
sistema della formazione, contribuiscono allo
sviluppo del territorio.

›› Sostenibilità Ambientale e Servizi

Cosa facciamo

›› Imprese, startup innovative

Il Clust-ER concentra la sua azione su due linee
strategiche di ricerca e innovazione attraverso
gruppi di lavoro rappresentativi del sistema
dell’energia e della sostenibilità ambientale
dell’Emilia-Romagna:

›› Low Carbon Economy per favorire la
transizione dell’economia regionale verso
un assetto caratterizzato da maggiore
sostenibilità ambientale riducendo la
dipendenza dalle fonti fossili.

Ecosistemici per migliorare la gestione
degli ecosistemi degradati e/o vulnerabili e il
controllo ambientale in tutti i suoi comparti
(aria, acqua, suolo) attraverso lo sviluppo di
tecnologie di rimedio e mitigazione tramite un
approccio circolare.

Chi può associarsi
al Clust-ER

›› Laboratori di ricerca industriale e centri per
l’innovazione accreditati dalla Regione EmiliaRomagna

›› Consorzi e reti di imprese
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
e operanti nell’alta formazione e nella
formazione tecnica superiore

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione

greentech.clust-er.it

Diventa socio del
Clust-ER Health!

Essere socio del Clust-ER oﬀre un accesso
privilegiato a numerose opportunità

› Partecipare alla deﬁnizione delle strategie
regionali di sviluppo

› Essere aggiornati sulle ultime notizie
scientiﬁche, tecnologiche e di business a
livello regionale, nazionale e internazionale

› Far parte di un network di partner
internazionali per partecipare a progetti di
ricerca e innovazione

Contatti
Cluster Manager
Sauro Vicini
sauro.vicini@health.clust-er.it
Cell. +39 335 5669671

Sede

Associazione Clust-ER
Industrie della Salute e del Benessere
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Mail: info@health.clust-er.it
Web: health.clust-er.it
C.F. 91399900371

Il Cluster Industrie
della Salute
e del Benessere
della regione
Emilia-Romagna

Health
L’Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per
efficienza del sistema sanitario.
Inoltre, la regione è da sempre ai primi posti
come qualità delle università, numero di
ricercatori e qualità del sistema formativo.
A fianco di queste eccellenze pubbliche si pone
un sistema industriale forte e maturo, che vanta
il più importante distretto biomedicale d’Europa,
grandi aziende del settore farmaceutico e nicchie
tecnologiche emergenti, come quelle della
medicina rigenerativa, che spingono la regione ai
vertici mondiali dell’innovazione del settore.
Per questi importanti risultati l’autorità regionale
reputa il settore della Salute e del Benessere
dell’Emilia-Romagna uno dei settori chiave per lo
sviluppo di politiche di innovazione adeguate a
mantenere i più elevati standard e far convergere
importanti ricadute sociali ed economiche per il
territorio regionale.

idee e risorse per sostenere la competitività
del settore delle Industrie della Salute e del
Benessere dell’Emilia-Romagna.
La Regione ha identificato nel Clust-ER Health un
attore fondamentale dell’ecosistema dell’innovazione in grado di moltiplicare le opportunità di
sviluppo territoriale attraverso l’approccio collaborativo e partecipato dei propri soci.
Il Clust-ER Health afferisce al network dei
Clust-ER regionali dell’Emilia-Romagna.
I Clust-ER sono attori fondamentali dell’ecosistema regionale dell’innovazione, coordinato da
ASTER, la società consortile dell’Emilia-Romagna
per l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
Con i Tecnopoli e i Laboratori della Rete Alta Tecnologia contribuiscono allo sviluppo del territorio.

Chi siamo

Il Clust-ER concentra la propria azione su 4
catene del valore (Value Chain) che, attraverso
la costituzione in gruppi di lavoro, sviluppano le
linee strategiche e programmatiche del sistema
delle Industrie della Salute e del Benessere
dell’Emilia-Romagna.

Il Clust-ER Health è una associazione costituita
da grandi imprese, PMI, laboratori della Rete Alta
Tecnologia, centri di ricerca, strutture sanitarie ed
enti di formazione che condividono competenze,

Cosa facciamo

Le Value Chain del Clust-ER Health sono:

›› Biomedicale e protesica di nuova
generazione, dedicata all’avanzamento
tecnologico del MedTech.

›› Medicina rigenerativa e riparativa, volta a
favorire nuovi ed avanzati approcci teraputici.

›› Farmaceutica e scienze omiche, per la biofabbricazione, la trasformazione dei processi
produttivi e la diagnostica computazionale.

›› Tecnologie per la vita sana, attiva e
indipendente, per la promozione di stili di vita
più salutari.

Chi può iscriversi

›› Grandi imprese, PMI e startup
›› Organismi di ricerca, laboratori e centri per
l’innovazione accreditati

›› Consorzi e reti di imprese
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione

health.clust-er.it

Diventa socio del
Clust-ER Innovate!

Contatti

Essere socio del Clust-ER oﬀre un accesso
privilegiato a numerose opportunità

› Partecipare alla deﬁnizione delle strategie
regionali di sviluppo

› Essere aggiornati sulle ultime notizie
scientiﬁche, tecnologiche e di business a
livello regionale, nazionale e internazionale

› Far parte di un network di partner
internazionali per partecipare a progetti di
ricerca e innovazione

Cluster Manager
Massimo Carnevali
massimo.carnevali@innovate.clust-er.it
Cell. +39 366 5795419

Sede

Associazione Clust-ER
Innovazione nei Servizi
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Web: innovate.clust-er.it
C.F. 91399940377

Il Cluster
Innovazione
nei Servizi
della regione
Emilia-Romagna

Innovate
Il sistema Emilia-Romagna è fortemente
concentrato sulla dimensione produttiva ed è
estremamente dinamico dal punto di vista della
ricerca di soluzioni innovative e competitive.
Servizi avanzati e competitivi sia sviluppati
internamente dalle imprese manifatturiere, sia
prestati e organizzati da imprese specializzate
sono essenziali per garantire il presidio dei
mercati e la loro fidelizzazione. In questo
ambito è particolarmente importante il ruolo
delle tecnologie digitali, come veicolo per la
trasformazione dei servizi in un contesto globale
e per enfatizzare il loro potere di trasformazione
dell’economia e della società.

Chi siamo

Il Clust-ER Innovate è una associazione privata
tra imprese, centri di ricerca, enti di formazione
che condividono competenze, idee e risorse
per sostenere la competitività del settore
dell’innovazione nei servizi.
La Regione Emilia-Romagna ha identificato
nei Clust-ER i soggetti in grado di moltiplicare
le opportunità di innovazione attraverso un
approccio collaborativo: i Cluster-ER focalizzano

la propria attività nei settori strategici
di ricerca e sviluppo.
Sono uno degli attori fondamentali
dell’ecosistema regionale dell’innovazione,
coordinato da ASTER, la società consortile
dell’Emilia-Romagna per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico. Con i Tecnopoli
e i Laboratori della Rete Alta Tecnologia
contribuiscono allo sviluppo del territorio.

Cosa facciamo

Il Clust-ER concentra la sua azione su 5 linee
strategiche di ricerca e innovazione attraverso
gruppi di lavoro rappresentativi del sistema dei
servizi innovativi dell’Emilia-Romagna:

›› SCAlable Big data Infrastructure

Chi può associarsi
al Clust-ER

›› Imprese, startup innovative

›› Laboratori di ricerca industriale e centri per
l’innovazione accreditati dalla Regione EmiliaRomagna

›› Consorzi e reti di imprese
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
e operanti nell’alta formazione e nella
formazione tecnica superiore

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione

for Innovative Service

›› Service platform for IOT
›› Cybersecurity
›› Intelligent IT Services
›› Logistica delle merci

innovate.clust-er.it

Diventa socio del
Clust-ER Mech!

Contatti

Essere socio del Clust-ER oﬀre un accesso
privilegiato a numerose opportunità

› Partecipare alla deﬁnizione delle strategie
regionali di sviluppo

› Essere aggiornati sulle ultime notizie
scientiﬁche, tecnologiche e di business a
livello regionale, nazionale e internazionale

› Far parte di un network di partner
internazionali per partecipare a progetti di
ricerca e innovazione

Cluster Manager
Carlo Pignatari
carlo.pignatari@mech.clust-er.it
Cell. +39 348 4454924

Sede

Associazione Clust-ER
Meccatronica e Motoristica
c/o ASTER - CNR, Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Web: mech.clust-er.it
C.F. 91399920379

Il Cluster
Meccatronica
e Motoristica
della regione
Emilia-Romagna

Mech
In Emilia-Romagna il settore meccanico impiega
oltre 350.000 addetti ed è uno dei comparti
regionali più rilevanti per ricavi e per quota di
esportazione. L’Emilia-Romagna vede la presenza
di alcuni tra i più famosi marchi a livello mondiale
sia nel settore della motoristica sia in quelli
della meccatronica e del manufatturiero. Brand
di notorietà internazionale che rappresentano
le punte di diamante di un sistema composto
anche da un grandissimo numero di imprese di
piccola e media dimensione, che operano in rete
tra loro e con le aziende più grandi per offrire al
consumatore prodotti di indiscussa eccellenza.

Chi siamo

Il Clust-ER Mech è una associazione privata tra
imprese, centri di ricerca, enti di formazione
che condividono competenze, idee e risorse
per sostenere la competitività del settore della
meccatronica e motoristica.
La Regione Emilia-Romagna ha identificato nei
Clust-ER i soggetti in grado di moltiplicare le opportunità di innovazione attraverso un approccio
collaborativo: i Cluster-ER focalizzano la propria
attività nei settori strategici di ricerca e sviluppo.

Sono uno degli attori fondamentali
dell’ecosistema regionale dell’innovazione,
coordinato da ASTER, la società consortile
dell’Emilia-Romagna per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico. Con i Tecnopoli
e i Laboratori della Rete Alta Tecnologia
contribuiscono allo sviluppo del territorio.

Cosa facciamo

Il Clust-ER Meccatronica e Motoristica opera
attraverso il contributo di 7 Value Chain, ovvero
raggruppamenti di imprese, centri di ricerca,
laboratori universitari e altri attori di sistema che
convergono su tematiche fortemente specializzate:

›› Digital and Advanced Manufacturing
›› Automazione e Robotica

Chi può associarsi
al Clust-ER

›› Imprese, startup innovative

›› Laboratori di ricerca industriale e centri per
l’innovazione accreditati dalla Regione EmiliaRomagna

›› Consorzi e reti di imprese
›› Fondazioni ITS ed enti di formazione
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna
e operanti nell’alta formazione e nella
formazione tecnica superiore

›› Altri enti e istituzioni attivi nel campo
dell’innovazione

›› Motori e veicoli sicuri, efficienti, sostenibili
›› Materiali Avanzati per Motoristica
e Meccatronica

›› Avionica e Aerospazio
›› Nautica
›› Fluidpower

mech.clust-er.it

