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Il progetto 

Titolo completo	 Promoting innovative Networks and Clusters for Marine renewable energy synergies in 
Mediterranean coasts and islands	

Lead Partner	 Centre for Renewable Energy sources and savings – GREECE – Athens	

Partners	 GRECIA, CROAZIA, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO, CIPRO, ITALIA (ENEA e UCV)	

Durata	 01/11/2016-28/02/2019	

Programma	 INTERREG MEDITERRANEAN	



obiettivo 

Nel quadro di riferimento fissato dalle direttive europee in materia di 
politiche regionali, pianificazione spazione marittima e di crescita blu, il 
progetto PELAGOS:	
•  intende definire un coordinamento comune tra i diversi stakeholder 

operanti nel settore delle energie rinnovabili da fonti marine (blue energy 
– BE) su scala sia nazionale che internazionale.	

•  Intende sviluppare una serie di servizi per aumentare la competitività 
delle imprese del settore e la loro collaborazione con enti di ricerca e di 
trasferimento tecnologico	

•  Intende offrire strumenti e raccomandazioni alle Regioni e agli Enti 
pubblici che si occupano di pianificazione territoriale e di sostegno alla 
crescita	



Risultato 

Il progetto PELAGOS intende costituire nella regione mediterranea 
un’aggregazione (Cluster) permanente di soggetti attivi nel settore della 
Blue Energy, all’interno della quale sia possibile condividere le esperienze 
tecniche e superare i comuni impedimenti di natura operativa. 	
Il Cluster sosterrà lo sviluppo di impianti di impresa coordinati, creando e 
rafforzando le relazioni internazionali tra i partner del progetto.  	



Gli strumenti 

BLUE ENERGY          
MED CLUSTER	

GREEK HUB	 CYPRIOT HUB	 CROATIAN 
HUB	 FRENCH  HUB	 SPANISH HUB	 PORTUGUESE 

HUB	 ITALIAN HUB	

COMPITI DELL’HUB:	
•  Assistere SMEs (Innovation Audit)	
•  Rafforzare la collaborazione tra SMEs&R&TT	
•  Condividere costi e creare collaborazioni tra 

SMEs del settore	
•  Favorire la collaborazione con le industrie 

dell’indotto	
•  Sviluppare nuovi progetti di ricerca, etc	
	

COMPITI DEL MED CLUSTER:	
•  Creare network e collaborazioni tra vari 

soggetti	
•  Favorire i processi di internazionalizzazione	
•  Contribuire alla definizione di politiche 

settoriali di intervento	
•  Individuare investitori pubblici e privati	
•  Dialogare con altri Enti e network 

transnazionali (Mediterraneo ed UE)	



PELAGOS  
offre a PMI e  
Centri R&TT 

HUB	

• Accesso preferenziale ad informazioni su iniziative in campo BE nazionali 
e internazionali	

• Opportunità per OPEN INNOVATION	
• Una piattaforma per la collaborazione in campo tecnologico/commerciale	
• Un forum per supportare la collaborazione tra gli attori del settore	
• Servizidi business profiling su misura	

CLUSTER	

• Matching services (piattaforma PELAGOS )	
• Supporto all’internazionalizzazione (fiere, collaborazioni, nuove reti, etc)	
• Partecipazione ad eventi, etc	
• Promozione di eventi e workshop internazionali	
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