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Di cosa parleremo 

 L’Ecosistema regionale dell’innovazione 

 I luoghi dell’innovazione nella provincia di Ferrara 

 L’innovazione nella pratica 

 Come accedere all’Ecosistema e alla sua offerta 

 



L’Ecosistema regionale 
dell’innovazione 



L’Ecosistema regionale dell’innovazione 

https://youtu.be/wxCsRM173AY


La mappa dell’Ecosistema regionale 
dell’innovazione 



Le nuove Associazioni Clust-ER 

I Clust-ER sono comunità di soggetti pubblici e privati (centri di 

ricerca, imprese, enti di formazione) che condividono idee, 

competenze, strumenti, risorse per sostenere la competitività dei 

sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna. 

 

Sviluppare progetti collaborativi con impatto di filiera 

Sostenere la partecipazione ai programmi europei di ricerca e 
innovazione  

Favorire la formazione di alte competenze coerenti con le 
richieste delle imprese 

https://www.retealtatecnologia.it/clust-er  
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Associazioni Clust-ER e Value Chain 

Domini verticali Domini orizzontali 

Agrifood 
Edilizia e 

Costruzioni 
Meccatronica 
e Motoristica 

Salute e 
benessere 

Industrie 
Culturali e 
Creative 

Energia e 
sviluppo 

sostenibile 

Innovazione 
nei servizi 

Agricoltura 
sostenibile 

Patrimonio 
storico 

Digital 
manufacturing 

Medicina 
rigenerativa 

Cultura digitale 
Tecnologie 

energetiche 
Intelligent IT 

services 

Qualità & 
Sicurezza 

Efficienza 
energetica 

Automazione e 
robotica 

Protesica e 
biomedicale 

Design e 
artigianato 

digitale 

Tutela e 
protezione 
ambientale 

Service 
platform per 

IoT 

Sottoprodotti e 
scarti 

Sicurezza Aerospazio 
Sviluppo 

farmaceutico 
Fashion Cybersecurity 

Nautica 
Tecnologie 
per la vita 

indipendente 
Multimedia 

Dati e servizi 
ad alta 

scalabilità  

Oleodinamica 
Logistica delle 

merci 

Materiali 

Motori e veicoli 

https://www.retealtatecnologia.it/clust-er  
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I luoghi dell’innovazione 
nella provincia di Ferrara 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/0ea0d60e0810b24e0b1855b992b3579f/i-luoghi-dellinnovazione-in-emilia-romagna/index.html


L’innovazione nella pratica 



L’innovazione nella pratica 

https://youtu.be/-7AZapq1A1U


  LOCALIZZAZIONE “IMPRESE INNOVATIVE” 
Imprese beneficiarie di agevolazioni su Programmi di R&S (UE, IT, RER) –  
dal 2000 ad oggi (storico) 

IMPRESE 
199 (su 4.255) 

PARTECIPAZIONI 
307 (su 6.547) 



  MONITORAGGIO S3 - INDICATORI DI OUTPUT 
misurano l’output delle politiche regionali in termini di 

operazioni realizzate 
(2014-2017) 

http://www.regione.emilia-romagna.it/s3-monitoraggio/ 
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Le Startup sul territorio di Ferrara 
(estrazione dati 27 Novembre 2017) 

http://www.emiliaromagnastartup.it/ 
https://www.aster.it/indicatori/focus-start-up   
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Come accedere all’Ecosistema  
e alla sua offerta 



Accedi alle migliori 
soluzioni tecnologiche 

della Rete 

Accedi ai profili di 
giovani con esperienza 
nella ricerca industriale 

Ispirati ai casi di 
successo di 

collaborazioni ricerca- 
impresa 

Scopri dove si trova e 
come puoi utilizzarla 

Trova la competenza di 
ricerca che fa per te 

Gli strumenti per accedere all’offerta regionale 
https://www.retealtatecnologia.it/offerta  
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I punti di accesso 

 

 

 

Responsabile del servizio: Adele Del Bello 
Responsabile della segreteria: Monia Barca 

 

Email: tecnopolo@unife.it 
Telefono: 0532 293261-3277 

 

Orari di apertura al pubblico,  

su appuntamento:  

Lun, Mer, Ven: 9.00 - 13.00 
Mar, Gio: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 

 

Spazio AREA S3 

 

 

 

Referenti territoriali: 

Nunzia Ciliberti e Giorgia Cossovel 

 

Email: areas3_FE@aster.it 

 
 

Orario di apertura al pubblico,  

su appuntamento: 

Lun, Gio: 9,30 - 12,30 

Mer: 14,30 - 17,30 

 

Il Portale del Tecnopolo 

  Il servizio è gestito da        in collaborazione con 

https://www.retealtatecnologia.it/tecnopoli/tecnopolo-di-ferrara  
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I Servizi 

 Accoglienza e primo orientamento su offerta del Tecnopolo e della Rete 
Alta Tecnologia 

 Analisi dei fabbisogni di innovazione e ricerca dei partner scientifici 

 Informazione su contrattualistica, finanza agevolata per l’innovazione, 
tutela della proprietà intellettuale 

 Informazione su opportunità e servizi per la creazione di impresa 
innovativa 

 Informazione su percorsi formativi, professionali e di ricerca coerenti 
con le strategie di sviluppo regionali 

 Organizzazione e ospitalità di workshop, eventi di networking e attività 
in collaborazione con partner locali che favoriscono l'innovazione del 
territorio 



ASTER 

Lavora con la Regione Emilia-Romagna, le 6 

Università del territorio regionale, gli Enti pubblici 

nazionali di ricerca operanti in regione - CNR, 

ENEA, INFN - e il sistema regionale delle Camere 

di Commercio. 

 

Insieme alle associazioni imprenditoriali promuove 

l’innovazione del territorio attraverso progetti di 

collaborazione tra ricerca e impresa, enti e istituzioni 

nazionali e internazionali. 

Capitale sociale 740.000 | Fatturato annuo medio 6MLN - fondi regionali e comunitari, contributo in kind dei soci| 71 esperti 

Headquarter: Bologna - 10 Presidi territoriali  - Ufficio permanente a Bruxelles e nella Silicon Valley 

 https://www.aster.it/  

https://www.aster.it/


COORDINARE RAPPRESENTARE GESTIRE 

I nostri impegni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune azioni sul territorio 

o Informagiovani Ferrara, “Giovani e innovazione, quali opportunità” per 
raccontare le opportunità per giovani laureandi e laureati in entrata nel mercato 
del lavoro 

o Er.Go e Informagiovani Ferrara, “Green Jobs” per orientare sull’avvio di 
una professione di ricerca nel settore green 

o VZ19, eventi Club Deal per presentare idee d’impresa innovative ad aziende e 
cittadini 

o UNIFE, ciclo #Startyourself per fornire agli studenti strumenti per definire e 
lanciare un progetto d’impresa 

o UNIFE  e SIPRO, tappa a Ferrara dello scouting tour della START CUP 
EMILIA-ROMAGNA + sponsorship LegaCoop Estense 



grazie a tutti per l’attenzione! 

Punto di accesso fisico Portale del Tecnopolo di Ferrara – Via Saragat 9 

Email: tecnopolo@unife.it   
 

Spazio Area S3 Ferrara – Via Saragat 9 

Email: areas3_FE@aster.it  

Punto di accesso virtuale https://www.retealtatecnologia.it/tecnopoli/tecnopolo-di-ferrara  

Siti di riferimento https://www.retealtatecnologia.it/  
http://www.emiliaromagnastartup.it/ 
http://www.mak-er.it/  
https://www.aster.it/  

In ogni territorio c’è un punto di accesso  
all’ecosistema 
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