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Il presidente Saverio Gaboardi

La filiera lombarda dell’Automotive è seconda in Italia con 
1.000 aziende, 50.000 dipendenti e 20 miliardi di fatturato 

Cluster lombardo 
della mobilità

al Cluster? “L’adesione al 
Cluster, inteso come filiera, è un 
passaggio indispensabile per 
creare la massa critica richiesta 
dalla sfida dei mercati e dai 
cambiamenti indotti dai veicoli 

autonomi e connessi. Nel Cluster 
c’è posto per tutti, e oggi lo stanno 
capendo anche le istituzioni e le 
scuole”. 

Il Cluster lombardo della 
mobilità nasce nel 2014 dalla 
volontà della Regione Lombardia: 
dal 2016 è dotato di personalità 
giuridica e svolge una funzione 
di sostegno alla ricerca e allo 
sviluppo della mobilità sostenibile. 
Abbiamo chiesto al suo 
presidente, Saverio Gaboardi, di 
illustrarcene strategie e obiettivi.

Qual è la missione del 
Cluster della mobilità? “La finalità 
generale è promuovere la 
competitività dell’industria della 
mobilità lombarda attraverso la 
ricerca e l’innovazione nonché 
attraverso l’individuazione 
degli ambiti più promettenti 
del business globale. Presidia 
diversi comparti: l’automotive, 
stabilmente nei primi 5 in Europa 
e 2° in Italia; la nautica, 1° in Italia 
per numero delle aziende attive; 
il ferroviario, caratterizzato da 
componenti ad alta tecnologia 
e l’intermodalità. Per missione e 
tecnologie sviluppate, opera in 
collegamento anche con i Cluster 
dell’aerospazio, delle smart cities 
& communities, della fabbrica 
intelligente e dell’energia, a livello 
regionale come nazionale e 

comunitario”.
Chi lo compone? “Attualmente 

è composto da 62 associati: 
20 grandi imprese, 30 pmi, 3 
università, 3 centri di ricerca 
e 6 associazioni territoriali. Il 
comparto dell’automotive è 
trainante, quello bresciano in 
particolare: la filiera provinciale, 
nata attorno all’OM Iveco, 
rappresenta il 2° polo nazionale 
dopo Torino ed è la prima della 
manifattura bresciana, con 
numeri che parlano da soli: 
250 aziende, 18.000 addetti, 6,5 
miliardi di fatturato.

E in che direzione sta 
andando? “Sono presenti 
tutte le tecnologie e tutte 
attive, perché non ne esiste 
una unica e determinante; 
al momento sono in corso 2 
progetti attinenti la trazione 
alternativa: l’elettrificazione del 
veicolo e il passaggio del parco 
circolante da gasolio a dual fuel 
(gasolio-metano)”. Sotto il profilo 
della digitalizzazione stiamo 
sviluppando un veicolo dotato di 
sensori per la rilevazione dello 
stato del manto stradale.

Perché è importante aderire 


