Programma

POR FESR Emilia Romagna 2007-2013

Titolo
progetto

RETE DEI TECNOPOLI DELL’EMILIA-ROMAGNA

Tema

Ricerca Innovazione

FONDO

FESR

Regione

Emilia Romagna

Territorio

Tutto il territorio regionale

Investimento Totale

Euro 240.000.000
Cofinanziamento
FESR

Euro 94.000.000

Descrizione

Il programma per la realizzazione dei Tecnopoli delinea il percorso di riorganizzazione delle attività di
ricerca industriale e trasferimento tecnologico che la Regione ha costruito nell’ultimo decennio e in
continua evoluzione.
I Tecnopoli ospitano i laboratori di ricerca industriale della Rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna e
promuovono l'incontro tra imprese e ricerca e l'accesso ad attrezzature scientifiche all'avanguardia,
riducendo la distanza fra la domanda e l’offerta di ricerca.
I Tecnopoli - realizzati in collaborazione con le università, i centri di ricerca e gli enti locali dei territori sono una rete di 10 infrastrutture dislocate in 20 sedi nel territorio regionale e organizzano attività e
servizi per la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento tecnologico, la formazione e
l’orientamento e offrono assistenza per le imprese, spazi per spin off e startup innovative e per laboratori
di ricerca privati.
Sono stati riconosciuti dalla Commissione europea come il migliore esempio di utilizzo dei Fondi strutturali
europei della programmazione 2007-2013.
Ogni Tecnopolo mette a disposizione dell’utenza il Portale, punto di accesso alla struttura e alla Rete alta
tecnologia, e i servizi degli spazi AREA S3 per favorire l’avvicinamento dei giovani all'innovazione, alla
ricerca e ai circuiti più innovativi del lavoro: incubatori, start up, imprese tecnologicamente avanzate,
centri per l’innovazione, laboratori di ricerca industriale, fab lab. Portali e spazi AREA S3 sono gestiti da
ASTER, il consorzio per l’innovazione e il trasferimento tecnologico dell’Emilia-Romagna.
I Tecnopoli sono il risultato concreto delle scelte strategiche della Regione che ha puntato su ricerca e
innovazione per diventare una delle regioni più competitive del Paese.
Da sottolineare, infine, che il programma ha visto la partecipazione di oltre 1.700 ricercatori, di cui più di
600 neo-assunti.

