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Il policy mix della S3 regionale

Progetti di ricerca e sviluppo: 49%

Progetti di innovazione: 36%

Formazione: 10%Formazione: 10%

Start-up innovative: 1,5%

Altro: 3,5% (infrastrutture di ricerca, azioni di sistema, 

interventi nella cultura)



10 programmi e 

più di 70 azioni 

monitorate

5.500 progetti

A che punto siamo

780 milioni di 

euro di contributi 

concessi 

1,8 miliardi di 

euro di 

investimenti

Avviato il 75% degli 

investimenti previsti per 

l’intero periodo



Monitoraggio online della S3



R&I in tutti gli ambiti di 
specializzazione



• Luoghi di confronto aperti a tutti gli attori regionali come 
tappa intermedia nel percorso di implementazione della 
Strategia

• Per un aggiornamento delle priorità tematiche della S3
• Organizzati dalla Regione, con il supporto di Aster, ed il 

I Forum S3

• Organizzati dalla Regione, con il supporto di Aster, ed il 
coinvolgimento degli Assessorati e delle Direzioni 
Regionali competenti

• Con la regia sui contenuti affidata ai 7 Clust-ER 
regionali



GREENTECH – Energia e sostenibilità

• Biometano e altri biocombustibili

• Efficienza energetica e soluzioni low carbon per l’industria

• Sviluppo sostenibile delle aree costiere

• Economia circolare e sviluppo sostenibile



• Alimenti con maggiore sicurezza, durabilità, impatto funzionale e qualitativo

• Innovazione dei processi tecnologici, impianti e materiali industriali, per 
aumentare la sostenibilità e la competitività dei prodotti alimentari

• Valorizzazione diretta ed indiretta degli scarti, dei sottoprodotti e 
dei coprodotti di agricoltura, allevamento ed acquacoltura

• Valorizzazione dei sottoprodotti e dei coprodotti di agricoltura, 

AGRIFOOD - Agroalimentare

• Valorizzazione dei sottoprodotti e dei coprodotti di agricoltura, 
allevamento ed acquacoltura mediante sviluppo di bioraffinerie o 
processi estrattivi innovativi

• Valorizzazione di sottoprodotti e scarti dal settore agricoltura, 
allevamento ed acquacoltura in prodotti energetici ed in 
biometano



MECH – Meccatronica e Motoristica

• Sviluppo di applicazioni digitali nel Manifatturiero

• Automazione di nuova generazione

• Materiali innovativi per componenti strutturali e funzionali 
da manifattura avanzata, per la competitività e sostenibilità 
della filiera regionale dell’advanced materials and 
manufacturing



• Servizi Scalabili e Intelligenti per Scenari Smart Cities

• Servizi Innovativi e Big Data per Scenari Smart Industry 4.0

• Tecnologie dirompenti per la logistica delle merci - Technology
Disruptive Logistics

INNOVATE – Innovazione nei servizi



• Una moda smart, personalizzata e funzionalizzata

• Personalizzazione di prodotto e shelf innovation

• Riattivazione urbana e “co-generazione”

CREATE – Cultura e Creatività



BUILD – Edilizia e Costruzioni

• Nuovi materiali e componenti edilizi a basso impatto per 
edifici sostenibili

• Incremento della resilienza degli edifici e rigenerazione urbana



• Nuovi approcci farmaceutici, biotecnologici, di drug delivery e omici, 
volti a prevenire e combattere la farmaco-resistenza e la farmaco-
tolleranza in particolare nelle patologie tumorali, nelle malattie 
infettive e nelle terapie croniche

• Sviluppo di nuovi sistemi per la produzione industriale di medicinali, 
di piattaforme per il rilascio dei farmaci e di medical devices

HEALTH – Salute e Benessere
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