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E’ la Società Consortile dell’Emilia-Romagna, nata per 
favorire la crescita sostenibile della regione attraverso 

lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e 
l’internazionalizzazione del sistema territoriale.
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ART-ER Attrattività Ricerca Territorio

ART-ER opera senza finalità di lucro. É istituita dalla L.R. n.1/2018



Regione Emilia-Romagna

Università regionali

Centri di Ricerca Nazionali con sede in 
regione (CNR, ENEA, INFN)

Unione regionale delle Camere di 
Commercio

Altri Enti Locali
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I nostri soci
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Evoluzione politiche in R&I in Emilia-Romagna

2001 - Accordo sottoscritto tra Regione, università, istituti di ricerca, associazioni di categoria che 
individua ASTER (oggi ART-ER) come l’agenzia della rete regionale per il trasferimento 
tecnologico. 
2002 - Legge Regionale n. 7/02 “Promozione del sistema regionale della ricerca industriale, 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”, a seguito della modifica del Titolo V della 
Costituzione
2003 - Approvazione del primo PRRIITT Programma Regionale per la Ricerca Industriale, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (strategia di Lisbona: verso una economia basata sulla 
conoscenza)
2004 – L.R. n.11/2002 “Sviluppo della Società dell’Informazione regionale”
2007 - POR 2007-2013 Programma Operativo Regionale FESR - Asse 1 Ricerca Industriale e 
Trasferimento Tecnologico
2009/10 – Avvio della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia
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Evoluzione politiche in R&I in Emilia-Romagna

2012 – Approvazione del secondo PRRIITT 2012-2014
2014 - La Smart Specialization Strategy (S3) dell’ Emilia-Romagna (vero e proprio driver della 
strategia di innovazione regionale) 2014-2020
2014 – Nuova programmazione FESR-FSE 2014-2020 (strategia Europa 2020: obiettivi di 
occupazione, crescita, sfide sociali)
2014 - L.R. 14/2014 «Promozione degli investimenti in  Emilia-Romagna»
2017 – Costituzione dei CLUST-ER
2019 - L.R. n. 7 «Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e Intelligenza 
Artificiale, Meteorologia e Cambiamento climatico»
2021 – La nuova Smart Specialization Strategy S3 dell’Emilia-Romagna 2021-2027
2022 – Nuova programmazione FSER-FSE+ 2021-2027
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La Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia-Romagna
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La Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia-Romagna

La RETE ALTA TECNOLOGIA è lo strumento promosso dalla  Regione ER per 
organizzare l’offerta di ricerca industriale regionale

È composta da Laboratori di Ricerca industriale e Centri per l’Innovazione.

Fornisce competenze, tecnologie, soluzioni e strumentazioni per 
l’innovazione delle imprese

Ambiti di specializzazione: Meccatronica, Materiali, Agroalimentare, Salute,  
Benessere, Edilizia, Costruzioni, Cultura, Digitale, Energia, Sostenibilità
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La Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna

Nata nel 2009 con 36 laboratori, finanziati tramite POR-FESR 2007-13

Oggi è costituita da 82 Laboratori di ricerca industriale (di origine sia pubblica 
sia  privata) e 16 Centri per l’innovazione 

Accreditamento annuale da parte della Regione ER
● Per certificare la capacità di fornire servizi di ricerca industriale conto terzi
● Per verificare una quota minima di attività (contratti/progetti)
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Il supporto della Regione

POR FESR 2007-2013
● 2009: Finanziamento (100M€) dei primi 36 laboratori “Bando 

Tecnopoli” 

POR FESR 2014-2020: 
● 85 M€ per 105 progetti come beneficiari diretti (48% POR FESR)
● 25 M€ come fornitori in 480 progetti di imprese
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Dati attività economica della Rete

30 M€
130 Progetti

 avviati nel 2020

27 M€
1000 Contratti  

 avviati nel 2020

1400
Ricercatori (FTE)

3200 in totale

ART-ER ha a disposizione i dati relativi a personale, contratti e progetti 
dei Laboratori e Centri della Rete. 
Vengono valutati per il mantenimento dell’accreditamento regionale.

Dati rilevati nel 2021:

350 M€
5000 contratti, 1300 

progetti dal 2009
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Il ruolo di ART-ER

Coordinamento 
(assemblee, coinvolgimento in attività e progetti, inclusa lo sviluppo della s3, creazioni di 
occasioni di contatto con le imprese, ….)

Supporto alla comunicazione

Gestione Accreditamento 

Monitoraggio dati attività economica

Gestione sito web e supporto redazione contenuti
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Come entrare in contatto con la Rete
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Sito web Rete Alta Tecnologia
www.retealtatecnologia.it   

http://www.retealtatecnologia.it
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Sito web Rete Alta Tecnologia
www.retealtatecnologia.it   

1000+ Competenze

1900+ Attrezzature

340 Technology Report

105 Progetti Regionali 

http://www.retealtatecnologia.it
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I Tecnopoli 
dell’Emilia-Romagna
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I Tecnopoli dell’Emilia-Romagna
www.tecnopoli.emilia-romagna.it     

● I Tecnopoli sono un network 
di 10 infrastrutture (distribuite 
20 sedi) che organizzano 
laboratori, attività e servizi per 
la ricerca industriale, lo 
sviluppo sperimentale e il 
trasferimento tecnologico

● Ogni Tecnopolo è animato da 
un soggetto gestore che 
funge da punto di accesso 
alla Rete Alta Tecnologia

http://www.tecnopoli.emilia-romagna.it
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Le attività dei Tecnopoli

● del sistema della Rete Alta 
Tecnologia verso le imprese 
per supportarle nei processi 
d’innovazione;

● animazione dei punti di 
accesso fisici distribuiti sui 
territori e accoglienza

● Newsletter 

● prima informazione
● analisi fabbisogni e orientamento 

per avvicinare ricerca-impresa- 
formazione

● concessione spazi
● visite in impresa 
● servizi specialistici 

● organizzazione tavoli 
progettazione collaborativa

● accompagnamento progetti 
strategici ricerca-impresa

● favorire il dialogo fra i 
molteplici livelli del sistema 
dell’innovazione e tra questi e 
il territorio

PROMOZIONE MATCHING PROGETTI DI 
INNOVAZIONE
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Le associazioni Clust-ER



19

Le associazioni Clust-ER
www.art-er.it/Clust-ER

● I Clust-ER sono comunità di soggetti pubblici e privati che 
condividono idee, competenze, strumenti, risorse per sostenere la 
competitività dei sistemi produttivi più rilevanti 
dell’Emilia-Romagna
○ Imprese, 
○ Laboratori e Centri della Rete AT
○ Enti di formazione

● Supportano la Regione Emilia-Romagna nella definizione delle 
politiche per la ricerca ed innovazione

● Rappresentano il proprio sistema industriale a livello nazionale ed 
internazionale

● Propongono progetti strategici con un potenziale elevato impatto   
a per lo sviluppo delle filiere regionali 2 NUOVI CLUST-ER IN FASE DI 

COSTITUZIONE: ECONOMIA 
URBANA E TURISMO

https://www.art-er.it/Clust-ER/
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La struttura dei Clust-ER: le Value Chain

Ogni Clust-ER 
opera 
attraverso gruppi 
di lavoro 
rappresentativi 
delle value 
chain più rilevanti 
per l’economia 
regionale in 
termini di fatturato, 
occupati e 
posizionamento 
competitivo nel 
contesto 
internazionale.

Meccatronica e 
Motoristica

Agricoltura 
sostenibile

Patrimonio 
storico

Digital 
manufacturing

Medicina 
rigenerativa Cultura digitale

Qualità & 
Sicurezza

Efficienza 
energetica

Automazione e 
robotica

Protesica e 
biomedicale

Design e 
artigianato 

digitale

Packaging Sicurezza Aerospazio Sviluppo 
farmaceutico Fashion

Sottoprodotti 
e scarti Nautica Tecnologie per la    

vita indipendente Multimedia

Oleodinamica
Materiali

Motori e veicoli

Tecnologie 
energetiche

Tutela e
protezione 
ambientale

Intelligent 
IT services

Service
Platform per IoT

Cybersecurity   Dati e servizi
 ad alta scalabilità

Logistica 
delle merci

Agroalimentare

 

Energia e 
Sviluppo 
Sostenibile

Innovazione 
nei servizi

Edilizia e 
Costruzioni

Meccatronica e 
Motoristica

Industrie della 
Salute e del 
Benessere

Industrie 
Culturali e Creative



I soci dei Clust-ER

SOCI del Clust-ER Laboratori Imprese Altri

80 32 37 11

101 22 59 20

119 40 71 8

101 33 53 15

84 18 43 23

73 26 36 11

95 30 54 11

TOTALE 
COMPLESSIVO 653 201 353 99

AGROALIMENTARE

EDILIZIA E COSTRUZIONI

MECCATRONICA E 
MOTORISTICA

SALUTE E BENESSERE

INNOVAZIONE NEI 
SERVIZI

INDUSTRIE CULTURALI E 
CREATIVE

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

114
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EROI - Emilia-Romagna Open Innovation
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EROI - Emilia-Romagna Open Innovation
https://eroi.art-er.it/  

Emilia-Romagna Open Innovation (EROI) è la piattaforma

PUBBLICA  |  GRATUITA  |  DIGITALE

della Regione Emilia-Romagna che ha l’obbiettivo di unire in una 
community tutte le persone interessate all’open innovation e soprattutto 
a creare reciproci contatti e collaborazioni su progetti d’innovazione e di 
business. 

OBIETTIVI

Facilitare l’incontro tra PMI e INNOVATORI (matching domanda / 
offerta di innovazione)

Promuovere la cultura dell’open innovation, del TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO, delle COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

Favorire la connessione tra PMI e l’ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE dell’Emilia-Romagna (tecnopoli, CLUST-ER, 
Rete Alta Tecnologia, ecc.) 

Diffondere e alimentare il dibattito sull’INNOVAZIONE, NUOVE 
TECNOLOGIE e del BUSINESS DEVELOPMENT 

COMMUNITY DEGLI INNOVATORI 
DI EROI

Network 3.800 utenti
IMPRESA 
(imprenditori, dipendenti, 
startupper)

56%

LIBERI PROFESSIONISTI
(consulenti, free lance, 
esperti, inventor )

25%

RICERCATORI

(docenti, ricercatori, phd)
19%

http://eroi.art-er.it/
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SEEKER
(lancia la Sfida) 

SOLVER
(risponde alla Sfida)

IMPRENDITORE / CEO
MANAGER / DIRIGENTE
CTO / R&D / PRODUCT MANAGER
 

NEED

RICERCATORE / ESPERTO / DOCENTE
FORNITORE / CONSULENTE

IMPRENDITORE / CEO
 

 

SOLUTION
La Sfide su EROI permettono ad una impresa di 

condividere il proprio bisogno di innovazione e/o di 
business e ricevere potenziali soluzioni da altri soggetti 

iscritti alla piattaforma 

Le Sfide d’Innovazione - funzionamento  

Il processo di SFIDA può contare del supporto sia in fase di redazione del POST di SFIDA sia di 
follow up delle SOLUZIONI dell’ANIMATORE DI SFIDA  
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La strategia di specializzazione 
intelligente Regionale 2020-2027



Il nuovo approccio della S3 2021-2027

Challenge based
Le sfide della politica di 
coesione UE 2021-27:

Un’Europa più
verde

intelligente
connessa

sociale
vicina ai cittadini

Social driven
Innovazione e ricerca in 

risposta alle sfide sociali e 
non solo come fattore di 

competitività.
Non solo tecnologia, ma 

anche innovazione 
sociale , organizzativa, 

creativa

Cross settoriale
Declinazione delle priorità 

non in funzione delle 
singole filiere ma con una 

forte dimensione 
multidisciplinare e 

trasversale rispetto ai 
settori

15 ambiti tematici prioritari
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I 15 Ambiti Tematici

Territori, Città, Comunità

● Città e comunità del futuro
● Valorizzazione del patrimonio culturale, delle attività 

culturali, creative e del turismo
● Innovazione sociale e partecipazione
● Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori

Salute, Benessere, 
Nutrizione

● Benessere della persona, nutrizione, stili di vita
● Salute

Trasformazione digitale

● Digitalizzazione, intelligenza artificiale, Big Data 
(imprese e PA)

● Manufacturing 4.0
● Connettività sistemi a terra e nello spazio
● Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa

Transizione sostenibile

● Energia pulita, sicura e accessibile
● Economia Circolare
● Clima e risorse naturali (aria, acqua e territorio)
● Blue Growth
● Innovazione nei materiali 

Ogni Ambito 
Tematico è 
caratterizzato da:
● Payoff;
● Perimetro 

identificato dai 
“Descrittori”;

● Rilevanza per la 
regione;

● Traiettorie 
evolutive;

● Prospettive.



info@art-er.it | www.art-er.it
Twitter | Facebook | Instagram | Linkedin | YouTube

mailto:info@art-er.it
http://www.art-er.it/
https://twitter.com/arter_er
https://www.facebook.com/arteremiliaromagna
https://www.instagram.com/arteremiliaromagna/
https://www.linkedin.com/company/art-er/
https://www.youtube.com/channel/UCMIPaeplFW9G6DXnSRzEaxQ

