
 

(*) I soci fondatori del cluster made in Italy sono: Aip (Ass. Italiana Pellicceria); Alma Mater Studiorum 
Universita' Di Bologna; Anci Servizi Srl, Anfao (Ass. Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici); Art-Er S.Con 
Spa; Assocalzaturifici; Assopellettieri; Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento Spa; Citta' Studi Spa, 
Cluster Arredo e Sistema Casa Srl Consortile; Cluster Marche; CNA (Conf. Nazionale dell'artigianato e 
della piccla e media impresa); CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); Confartigianato Imprese; - 
INSTM (Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali); D.I.D. (Distretto 
Interni e Design), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile); Federlegno Arredo; Next Tecnology Tecnotessile; Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, 
SMI (Sistema Moda Italia), Ssip (Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie 
concianti); Univ. Carlo Cattaneo – Liuc; Università della Basilicata; Universita' della Campania Luigi 
Vanvitelli; Universita' di Firenze; Universita' di Napoli Federico II; Universita' di Perugia; Universita' di 
Roma La Sapienza; Universita' di Siena; Universita' Suor Orsola Benincasa; Universita' della Calabria; 
Universita' Iuav di Venezia; Universita' Politecnica delle Marche, Veneto Innovazione 

PRESENTAZIONE DEL CLUSTER 
TECNOLOGICO NAZIONALE 

“MADE IN ITALY” 

 

Cosa è MinIt 

Il Cluster Tecnologico Nazionale “Made in Italy” è una associazione riconosciuta dal 

MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) che opera a livello nazionale per 

favorire un eco-sistema di trasferimento tecnologico e innovazione capace di 

generare crescita economica, integrata e sostenibile, per le aziende del Made in 

Italy. 

I soci di MinIt 

Fanno parte del cluster primari soggetti impegnati nella ricerca, nel trasferimento 

tecnologico e nello sviluppo di imprese e mercati.  Sono soci fondatori del cluster 

alcuni primari poli Universitari e di ricerca, associazioni datoriali, e attori di sviluppo 

territoriale (*). 

Le filiere di MinIT 

I settori a cui MinIt fa riferimento sono il sistema moda (tessile, abbigliamento, 

cuoio, calzature, conciario e occhialeria, il sistema legno (mobile, arredo, casa) e il 

settore orafo: ambiti collegati a una distintiva immagine del prodotto realizzato in 

Italia, caratterizzati da una adozione di approcci e tecnologie innovative e da attività 

di design e creatività.  



 

 

Lo scopo del cluster 

Il Cluster favorisce lo sviluppo ed il trasferimento del know-how scientifico e 

produttivo nei settori del Made in Italy. Ciò attraverso le sinergie fra gli attori del 

sistema made in Italy (industria, enti di ricerca e soggetti territoriali) e il 

trasferimento di best practices e tecnologie.  L’obiettivo è accompagnare le 

manifatture delle varie filiere verso forme di produzione tecnologicamente più 

avanzate e modelli di business e forme organizzative altamente competitive e 

sostenibili, economicamente ed ambientalmente. 

Le attività del cluster 

Le azioni intraprese dal Cluster sono indirizzate a: 

● lobby verso policy maker (MUR e altri Enti: locali, nazionali ed UE) nella 

definizione delle linee prioritarie di ricerca industriale e programmazione di bandi 

pubblici e in specifici cambiamenti normativi (es. impatto ambientale);  

● advisory nelle riorganizzazioni derivanti da cambiamenti normativi e di mercato; 

● approfondimento e disseminazione di trend tecnologici e best practices, 

attraverso mappature, reporting, e attivazione di tavoli tematici;  

● promozione e facilitazione progetti di ricerca con partenariati che coinvolgono i 

soci e/o il cluster stesso;  

● connettere un’ampia rete di ricerca con le imprese, attraverso l’aggregazione e 

la connessione di un elevato numero di Università e centri di ricerca specializzati 

con gli attori delle filiere del made in Italy. 

Come associarsi al cluster 

Per presentare la candidatura è possibile accedere all’apposita area del sito come 

aderire, oppure è possibile chiedere informazioni scrivendo a info@clusterminit.it. 

https://www.clusterminit.it/come-aderire/
https://www.clusterminit.it/come-aderire/
mailto:info@clusterminit.it

