
 Descrizione del progetto

ALPlastics era un progetto del programma Interreg 

IV B Spazio alpino che ha permesso a sei cluster al-

pini – Proplast IT, Clusterland AT, Plastipolis FR, Che-

mie-Cluster Bayern DE, CARMA FR, Swiss Plastics 

Cluster CH – e alla Regione del Piemonte di coope-

rare per un periodo di due anni.

Lo Swiss Plastics Cluster (SPC) ha partecipato a 

questo progetto sviluppando uno strumento informa-

tico di benchmarking sulla produttività delle imprese. 

Gli elementi teorici e pratici necessari erano stati pre-

cedentemente concepiti in un progetto di partenaria-

to dello SPC.

 Obiettivi ed effetti attesi

Il progetto aveva lo scopo di:

• promuovere la cooperazione tra i settori pubblico 

e privato;

• creare condizioni adeguate per l’innovazione aper-

ta e strategica nei cluster alpini della plasturgia;

• rafforzare questo settore economico;

• creare uno spazio in grado di competere con i Pa-

esi dell’Estremo Oriente. In tale intento, ha avvi-

ato attività inter-cluster incentrate sull’economia 

dell’innovazione e della conoscenza al fine di 

sviluppare la cooperazione e la creazione di reti 

nel meta-cluster (aggregazione e collaborazione 

tra cluster siti in territori diversi) alpino della pla-

sturgia, di sviluppare una rete di competenze e di 

fondare un’accademia transnazionale.

 Misure

Il progetto ALPlastics ha permesso in particolare di 

realizzare le seguenti misure:

• sviluppo di uno strumento di benchmarking sulla 

produttività delle imprese attive nel settore della 

plasturgia (www.innoprod.ch);

• benchmarking di un insieme rappresentativo di im-

prese facenti parte di cluster;

• analisi e benchmarking dei cluster partecipanti al 

progetto da parte del Segretariato europeo per 

l’analisi dei cluster (ESCA). Lo SPC è stato para-

gonato agli altri partner del progetto e poi a 77 

cluster del settore in Europa;

• benchmarking delle politiche di sviluppo di cluster 

in vigore nelle regioni interessate;

• pubblicazione di un libro bianco intitolato «Indus-

trial cluster excellence: Whitepaper on precondi-

tions, policies and best practices»;

• creazione di una piattaforma d’innovazione aper-

ta;

• istituzione di un’accademia estiva;

• organizzazione della conferenza internazionale 

«Clusters as Drivers of Competitiveness: Policy and 

Management Issues» il 26 marzo 2013 a Friburgo.

 Motivazione dell’esemplarità

Il progetto ALPlastics ha permesso di rafforzare il tes-

suto industriale svizzero nel settore della plasturgia 

favorendo inoltre la capacità d’esportazione delle im-

prese. Esso si inseriva nella strategia NPR del Cantone 

di Friburgo volta a un miglior posizionamento del 

Cantone in materia d’innovazione tecnologica.

Vista la sua dimensione internazionale, il progetto ha 

dimostrato che le collaborazioni in settori concorren-

ziali sono possibili e rafforzano la competitività degli 

attori. ALPlastics ha avuto un ampio impatto sulla 

visibilità dello Swiss Plastics Cluster, sia in Svizzera 

che all’estero. I risultati del benchmarking effettuato 

dall’ESCA hanno profondamente influito sulla politica 

di sviluppo di cluster del Cantone di Friburgo. È stata 
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infatti avviata un’opera di professionalizzazione delle 

strutture di gestione dei cluster che sta dando i primi 

risultati.

 Fattori di successo

Il successo di un progetto Interreg dipende dai segu-

enti fattori:

• conoscenza degli attori del progetto prima della 

sua attuazione;

• riunioni preparatorie, dalla presentazione della 

bozza alla presentazione del dossier finale;

• obiettivi chiari, concisi, accettati da tutti i partner 

e quantificati sotto forma di indicatori misurabili;

• coinvolgimento dei partner economici, accademici 

e politici;

• gestione accurata del «lead partner»;

• adesione dei partner coinvolti ma che non fanno 

parte del team di base.

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch


