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la Rete Alta Tecnologia  
dell’Emilia-Romagna 

6 Piattaforme tematiche regionali 

88 Organizzazioni di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico: 

Delle 6 Università dell’Emilia-Romagna, del CNR, ENEA, RIT, 

 laboratori di ricerca e centri per l’innnovazione privati, tutti 

 accreditati dalla Regione 

567 nuovi ricercatori coinvolti full time nei programmi di ricerca 

1200 strumentazioni e test facilities   

150 M€, più di 2.300 contratti di ricerca firmati con imprese da 
settembre 2009 
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S3 Smart Specialization Strategy della RER 
Obiettivi 

•  Costruire un quadro strategico condiviso, incentrato sui punti 
di forza dell’economia regionale e sui suoi effettivi punti di 
forza, in grado di esercitare un impatto esteso e trainante su 
tutto il sistema. 

 

•  Individuare le potenzialità innovative delle industrie 
consolidate, i possibili percorsi di diversificazione correlata, le 
industrie emergenti 

 

•  Condividere e rafforzare l’identità regionale 

 

•  Aumentare l’efficacia delle politiche regionali, attraverso la 
concentrazione e l’integrazione degli interventi 
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S3 Le filiere 
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Filiera Agroalimentare 
Gli orientamenti tematici e le Traiettorie Tecnologiche Regionali 
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Filiera Edilizia e Costruzioni 
Gli orientamenti tematici e le Traiettorie Tecnologiche Regionali 
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Filiera Meccatronica Motoristica 
Gli orientamenti tematici e le Traiettorie Tecnologiche Regionali 
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Filiera Industrie della Salute e del 
Benessere 

Gli orientamenti tematici e le Traiettorie Tecnologiche Regionali 
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Filiera Industrie Culturali e Creative 
Gli orientamenti tematici e le Traiettorie Tecnologiche Regionali 
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Gli strumenti della Rete 

•  Catalogo della ricerca 

•  Technology Report 

•  Cruscotto della ricerca 

•  Attrezzature di laboratorio 

•  Modalità di collaborazione e contrattualistica 

•  Banca dati dei ricercatori industriali 

18 



Gli strumenti della Rete: TARGET 

Rivolti agli “utenti diretti”  della Rete Alta Tecnologia 

• Imprese 

• Ricercatori 

• Autorità regionale 

 

Rivolti agli “utenti indiretti”  della Rete Alta Tecnologia 

• Altre agenzie, anche internazionali 

• Soggetti alla ricerca di partners commerciali e di progetto 

• Organizzazioni interessate al modello di intervento 
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Gli strumenti della Rete: 
SPECIFICHE FUNZIONALI (in progress) 

•  Valorizzazione dei risultati generati 

•  Modalità informativa concreta e di dettaglio 

•  Enfasi sulla costruzione del “sistema regionale” 

•  Processi di alimentazione dei contenuti il più possibile sistematizzati 

•  Monitoraggio dell’utilizzo 

•  Piattaforma informatica unica 

•  Sistema integrato al suo interno (ancore di connessione tra strumenti) 

 

•  Gradualità di implementazione 

CHIAVI DI LETTURA E UTILIZZO: 

 
1. AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

2. PRIORITA’ S3 20 



Il CATALOGO delle competenze 
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Il catalogo della Ricerca è uno strumento on-line dedicato alle imprese 
per conoscere l’offerta completa di competenze dei Laboratori della 
Rete Alta Tecnologia  

CATALOGO 



CATALOGO: CONCEPT 

Competenza 2 

Comptenza 1 

Sistema di 
specializzazione 

Traiettorie 
tecnologiche 
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S3 
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Piattaforma 
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Competenza ... 

OUTPUT 

Scheda 
anagrafica  e 

Servizi 

Attrezzature 
Lab 

Technology 
Report 

# aggregato 
contratti 

Brevetto 

Altro… 

Lab 2 

Lab 1 

Lab N 

Lab  …. 

Lab 1 

Lab 2 

Scheda 
anagrafica  e 

Servizi 

Attrezzature 
Lab 

Scheda 
anagrafica  e 

Servizi 

Attrezzature 
Lab 

Lab  N 
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Il Technology Report 

 E’ la raccolta dei risultati concreti della collaborazione tra i 
laboratori  di ricerca della Rete Alta Tecnologia e le  Imprese  
dell’ Emilia-Romagna e non solo. 

 Contiene esempi che mostrano come la ricerca industriale può 
rispondere alle esigenze di innovazione del tessuto produttivo. 
Esperienze e soluzioni che possono essere personalizzate e 
utilizzate per sostenere anche la competitività e la ricerca 
industriale di altre imprese. ANCHE DELLA VOSTRA! 

  

 Più di 100 esempi disponibili  
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Come è composta una scheda di TR? /1 

Pag 1 
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Payoff 
Sintesi 

Key word 

laboratorio 



Come è composta una scheda di TR? /2 

•  Pag 2: 

• Descrizione prodotto 

• Aspetti Innovativi  

• Potenziali Applicazioni 

•  Pag 3: 

• Esempio di applicazione concreto 

• Partner coinvolti 

• Tempi di realizzazione 

• Risultati ottenuti 

• Valorizzazione 

•  Pag 4: 

• Descrizione Laboratorio, Referenze e Contatti 
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Come registrarsi 
http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Technology+Report 
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REGISTRATI già oggi presso l’info point 
e ritira il gadget in omaggio per te! 

Vieni a conoscere il 

TECHNOLOGY REPORT 

 

 

Infopoint  

c/o STAND  

Regione Emilia-Romagna 

ASTER 

 

Dalla Ricerca soluzioni per l’Industria 

 



Il Cruscotto della Ricerca 

•  E’ la raccolta di tutti i contratti stipulati tra i Laboratori di 
Ricerca e le Imprese 

•  Al momento è a disposizione in forma aggregata per i soli 
laboratori 

PROSSIMI PASSI 

•  Semplificazione processo di compilazione da parte dei 
laboratori; aggiunta di informazioni relative alle TTR  

•  Messa a disposizione del pubblico di dati di sintesi  

•  Connessione tra il catalogo delle competenze e il n° di 
contratti stipulati 
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Un esempio di cruscotto 
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• Contratti dal 2009, aggiornamento maggio 2015 



DB Attrezzature 

•  Il database delle attrezzature è uno strumento aperto alle imprese, per 
conoscere l’offerta di apparecchiature, attività di ricerca, sperimentazione 
e analisi dei Laboratori della nostra regione. Per ogni attrezzatura sono 
riportate caratteristiche, funzionalità, localizzazione del laboratorio di 
riferimento e modalità di accesso 

•  Disponibile anche come APP per smartphone o tablet (GOOGLE PLAY e 
cercare ASTER) 

•  In continuo aggiornamento 

36 



Modalità di collaborazione e 
contrattualistica 

•  Documenti già disponibili sul sito: 

• Forme di Collaborazione ricerca -imprese 

• La proprietà intellettuale nella collaborazione Ricerca-
Impresa e nel trasferimento tecnologico 

• Modello di Contratto di ricerca industriale 

• Accordo di riservatezza 

• Modello Contratto di Rete per la ricerca industriale 

• Webinar collaborazione ricerca –impresa 
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Modalità di collaborazione e 
contrattualistica 

•  Nuovi documenti in corso di realizzazione: 

• Modello commentato contratto di licensing 

• Dossier tutela IPR entro H2020 

• Raccolta regolamenti IPR di università ed enti di ricerca 

• Modelli di Consortium Agreement di settore 

• Modulo di Invention Disclosure 
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È la Banca Dati creata da ASTER per  

• offrire alle imprese l'opportunità di consultare, in 
modo semplice, diretto e gratuito, i profili 
professionali di ricercatori Industriali  che potrebbero 
portare l’innovazione nella propria organizzazione 

• offrire a  laureati e dottori di ricerca, con esperienza 
di ricerca industriale  nel mondo della ricerca 
pubblica ma interessati  a lavorare in azienda, la 
possibilità di valorizzare le proprie competenze 
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COME FUNZIONA 

 
http://www.aster.it/htn/ricercatori/index.php 

 

Vieni a trovarci presso lo stand ASTER! 

http://www.aster.it/htn/ricercatori/index.php
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COME AVVIENE IL MATCH 

 
 

 

Se l’impresa trova dei profili di interesse  

PREVIA REGISTRAZIONE 

può accedere al profilo LinkedIn del ricercatore e  attivare 
il contatto direttamente senza alcuna intermediazione da 
parte di ASTER 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.aster.it 

info@aster.it 

http://www.aster.it/

