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Il Cluster: Strategie & Attività

"Un Tavolo A 3 Gambe": Recenti Azioni Promosse Dal Cluster. 
Giuseppe Lotti (Università degli Studi di Firenze). 
 
Questo contributo illustra la natura molteplice del Cluster e l'importanza che questa sua
forma assume all'interno del tessuto imprenditoriale e di ricerca del Made in Italy -
illustrando, inoltre, le ultime attività poste in atto da MinIt e gli obiettivi che intende
raggiungere.

Manutenzione del Piano Strategico di Azione Triennale del Cluster. 
Alberto Bassi (Università IUAV di Venezia, Presidente del Comitato Scientifico e della Formazione Cluster MinIT). 
 
L'articolo approfondisce il percorso che ha portato all'aggiornamento del Piano Strategico
di Azione Triennale del Cluster: un contributo a più mani che ha analizzato contenuti e dati
e saputo intercettare preziose osservazioni per una miglior messa a fuoco di ordine
generale e concretamente operativa degli obiettivi di MinIt.

Gli Associati: News & Progetti

Workwear & Sostenibilità. 
Barbara Colombo (Alfredo Grassi Spa). 
 
In questo intervento viene raccontata la certificazione Cradle To Cradle e le innovazioni
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tecnologiche adottate nel processo lavorativo del workwear per offrire prodotti sempre più
green e sostenibili anche dal punto di vista economico e sociale.

Da riciclo e riciclabile a �ne vita: la prima tuta da sci circolare Made in Italy. 
Marisa Carrara (Radici Group - Radici Innova). 
 
Radici Innova racconta il processo con cui ha raggiunto l'ambizioso obiettivo di creare una
tuta da sci interamente upcyclabile. Partendo dal tessuto e arrivando anche agli accessori,
attraverso una manifattura a km0, questo progetto mostra come è stato realizzato un intero
capo riciclabile a fine vita.

Il Made in Italy: Interventi

Piccole imprese & Innovazione. 
Mario Pagani (CNA, Vice Presidente Comitato Scientifico e della Formazione Cluster MinIt). 
 
L'intervento si concentra sul rimarcare sia l'inscindibile filo rosso che lega lo scenario delle
PMI all'innovazione, sia quanto queste siano il vero motore che traina l'economia
nazionale e la capacità di crescita industriale.

Turning green - a che punto è la transizione verde dei cluster? 
Fernando Alberti, Federica Belfanti e Massimo Riva (Università Carlo Cattaneo LIUC, Strategique) 
 
Questo contributo pone, attraverso il progetto di ricerca Italia Compete, una riflessione
sulle modalità con cui filiere e cluster stanno contribuendo all’innovazione tecnologica per
contrastare gli effetti della crisi climatica.

Segui il nostro pro�lo LinkedIn per restare aggiornato 
su tutte le principali news sul Made in Italy

Per restare aggiornato sulle nostre iniziative, 
scoprire come entrare a far parte della nostra rete di Soci 
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o partecipare alle iniziative
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