
 

 

Lancio di 30 Eurocluster, di cui 2 nell'ecosistema aerospaziale e della difesa 

 

Dal 1° settembre 2022 sono stati lanciati 30 Eurocluster per attuare la Strategia industriale dell'UE. 

Gli Eurocluster sono iniziative strategiche intersettoriali, interdisciplinari e transeuropee di 

cluster industriali e altri attori economici come organizzazioni di ricerca e aziende. 

42 milioni di euro del Programma per il mercato unico sono stati stanziati per questa prima ondata 

di Eurocluster, composta da 171 partner, che coprono 23 Paesi diversi (22 Stati membri dell'UE) e 

tutti i 14 ecosistemi industriali.  

Dei 30 totali, 20 Eurocluster lavorano su iniziative concrete in ecosistemi industriali specifici, mentre 

10 si affacciano a più ecosistemi industriali. 

In particolaree, due Eurocluster sono attivi nell'ecosistema aerospaziale e della difesa: 

METASTARS ha l’obiettivo di rafforzare la crescita del sistema spazio, mentre LEVIATAD mira a creare 

il primo Eurocluster di eccellenza sulla difesa navale.  

I cluster contribuiscono a costruire la resilienza e ad accelerare la transizione verso 

un'economia verde e digitale attraverso 6 obiettivi specifici: 

 

1. Creare una rete per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali dell'UE sviluppando le 

interconnessioni delle catene del valore nel mercato unico dell'UE; 

 

2. Innovare per l'autonomia strategica per costruire capacità nelle forniture e nelle 

tecnologie più critiche dei loro ecosistemi; 

 

3. Adottare processi e tecnologie per rafforzare la trasformazione in un'economia più 

verde e digitale; 

 

4. Formare per promuovere l'aggiornamento e la riqualificazione della forza lavoro e attrarre 

talenti; 

 

5. Internazionalizzarsi per favorire l'accesso alle catene di fornitura e di valore globali; 

 

6. Raggiungere gli attori economici, soprattutto le PMI, al di là delle sedi degli Eurocluster. 

 



Gli Eurocluster si basano sull'esperienza della Commissione europea con i 4 filoni dei "Partenariati di 

cluster europei", sostenuti nell'ambito di Orizzonte 2020 (Innovazione) e COSME 

(Internazionalizzazione, eccellenza e investimenti di specializzazione intelligente). 

 

 

 

LINK e FONTE al testo originale 

 

https://endr.eu/news/2022-09-02-216/launch-of-30-euroclusters-including-2-in-the-aerospace-

and-defence-ecosystem/ 
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