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Il progetto Dorothy è finanziato all’interno del 7° PQ dell’UE -

Capacities Programme – Action “Transnational cooperation between 

regional research-driven clusters” - Coordination and Support Action

Development Of RegiOnal clusTers for researcH and implementation of 

environmental friendlY urban logistics

regional research-driven clusters” - Coordination and Support Action

� 25 partners da 4 Stati (Italia, Portogallo, Spagna, Romania)

� Inizio del progetto : 1/7/2013; Conclusione: 30/6/2016;

� Contributo UE : 2.302.263 €

� 8 Work-Packages

� 15 deliverables (Joint-Action Plans Regionali, nascita di nuovi 

cluster in Spagna, Portogallo e Romani, internazionalizzazione 

imprese – Mercati target Brasile, Cina e Giappone)
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•Il Progetto ha come obiettivo principale quello di potenziare 

e sfruttare appieno il potenziale di ricerca e innovazione delle 

Regioni partner limitatamente al tema della Logistica Urbana

•Gli attori principali del progetto sono:

• Imprese (PMI, in particolare sviluppatori di tecnologie • Imprese (PMI, in particolare sviluppatori di tecnologie 

per l’infomobilità e la logistica e compagnie di 

trasportatori/operatori logistici)

• Amministrazioni pubbliche

• Università



•Sotto Obiettivi dei Work packages:

– Creazione e consolidazione, sulla base dell’esperienza di Polis, di 

nuovi cluster d’innovazione nelle regione Valenciana (Spagna), 

Lisbona e Valle del Tago (Portogallo) e Oltenia (Romania);

– Definizione di un Joint Action Plan focalizzato sulla 

Ricerca&Innovazione in ciascuna Regione partner;
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– Integrazione del JAP all’interno delle politiche Regionali e 

individuazione di specifiche linee di finanziamento; 

–Creazione e implementazione di politiche di 

scambio/trasferimento tecnologico tra i soggetti partner coinvolti;

–Rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione ( contatti 

già avviati con Brasile, Cina e Giappone) delle imprese partner;



• Per le imprese
– Focalizzare la loro agenda di ricerca e innovazione sulle reali esigenze 

territoriali  e del mercato

– Facilitazione nella ricerca di fonti di finanziamento per le attività di R&I

– Stabilire una rete di contatti con Università ed Amministrazioni 

Pubbliche che rafforzi il loro potenziale innovativo e di presidio dei 

mercati

– Assicurare la coerenza tra le politiche di innovazione e la cornice 
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– Assicurare la coerenza tra le politiche di innovazione e la cornice 

istituzionale Regionale

– Scoprire e verificare il loro potenziale di internazionalizzazione sui 

mercati

• Per le Regioni
– Sviluppare il livello di innovazione del proprio territorio

– Aumentare la capacità di attrarre fonti di finanziamento europee

– Creazione di network di eccellenza



• Per le Università:

– Di stabilire relazioni e contatti strategici con 

amministrazioni e imprese locali

– Incrementare il proprio livello di specializzazione
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• Per le Amministrazioni locali (Comuni):

– Sviluppare soluzioni innovative nel campo della mobilità 

e della logistica urbana

– Creare le condizioni per attrarre investimenti e fonti di 

finanziamento europee per incrementare la qualità della 

logistica urbana
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