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Madrid network: red de clusters
Rete costituita da soggetti privati e pubblici diretta a posizionare 
la Comunitá di Madrid tra le 10 regioni piu avanzate del mondo.

Con 580 associati, tra cui piccole e medie imprese, centri 
tecnologici e centri di ricerca offre alle imprese servizi di: 

• accesso a strumenti finanziari per start – up e sviluppo
• condivisione di infrastrutture tecnologiche
• supporto alle attivita’ di ricerca, sviluppo e 

commercializzazione
• sviluppo di nuovi clusters
• internazionalizzazione delle imprese 
• tutela giuridica e assistenza finanziaria e fiscale

Reti di imprese in Europa
Il caso Madrid Network

italia spagna
españa italia

Madrid plataforma logistica: Mission
Raggruppare in un solo organismo tutti gli attori della 
logistica, coordinando tutte le iniziative presenti e future 
per la promozione del raggruppamento identificare aree 
di miglioramento, promuovere la cooperazione tra settore 
pubblico e settore privato per la gestione e la promozione di 
interessi comuni, collaborare in tutte le azioni che hanno ad 
obiettivo lo sviluppo delle attivitá d’impresa.
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Madrid plataforma logistica
Innovación 

Internacionalización

Intervento formativo
Madrid Network
Il caso Madrid Plataforma Logistica 
Incontro con i rappresenti del cluster.

Presentazione del caso di studio con 
particolare attenzione verso: 
1 l’organizzazione; 
2 le relazioni tra i soci;
3 il trasferimento delle competenze
4 la condivisione di competenze
5 la crescita delle imprese in termini
 operativi e di mercato;
6 lo sviluppo internazionale
7 lo sviluppo futuro.

Workshop 
Encuentro Empresarial
I sistemi di sostegno alla creazione 
di network per l’innovazione e 
l’internazionalizzazione nel sistema 
spagnolo. 
Ipotesi di integrazione tra contratto di 
rete italiano e modelli di rete spagnoli. 

Madrid plataforma logistica: obiettivi
•  Coordinare i membri della comunitá logistica di Madrid 
• Identificare l aree di miglioramento per aumentare la competitivitá 

della piattaforma logistica
• Pianificare piani di azione a medio e lungo termine per lo sviluppo di 

infrastrutture e formazione.
• Promozione internazionale dei membri del cluster.
• Promuovere incontri di confronto tra i membri
• Analizzare, valutare e diffondere le innovazioni nel settore della logistica
•  Promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico
• Collaborare con la Commissione europea nello sviluppo di pollitiche di 

crescita del trasporto intermodale

Madrid plataforma logistica

Le reti transnazionali
clave del exito
Study visit
Obiettivo è l’osservazione e l’analisi di una modalità di rete tra imprese che 
consente di generare valore aggiunto per le singole imprese, aumentandone 
la capacità di investimento in innovazione e favorendo uno sviluppo 
internazionale dell’impresa.
Il modello analizzato è un sistema di rete tra imprese in Spagna, paese nel 
quale il tessuto imprenditoriale ha caratteristiche dimensionale analogo a 
quello italiano.
Attraverso l’incontro sarà possibile osservare la forma organizzativa 
utilizzata, le logiche che governano la relazione tra i soci, le modalità 
di condivisione della conoscenza, le attività in comune con particolare 
riferimento all’innovazione e all’internazionalizzazione, le crescita 


