


LA RETE  
ALTA TECNOLOGIA  

La Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna è 
composta da 96 strutture tra Laboratori di 
Ricerca industriale e Centri per 
l’Innovazione. 

 

La Rete fornisce competenze e 
strumentazioni per lo sviluppo delle 
imprese. 
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LE PIATTAFORME 
TEMATICHE REGIONALI 

La Rete Alta Tecnologia è 
organizzata in 6 piattaforme 
tematiche nate per: 

 Aggregare le competenze di ricerca 

presenti in regione  

 Supportare le  aziende nello sviluppo 

di prodotti/processi innovativi 

 Definire gli scenari di riferimento e le 

traiettorie regionali di sviluppo  

 



GLI STRUMENTI DELLA RETE 

http://tools.retealtatecnologia.it/catalogo
http://tools.retealtatecnologia.it/tools
http://www.aster.it/modalita-di-collaborazione
http://tools.retealtatecnologia.it/ricercatori
http://www.retealtatecnologia.it/cruscotto
http://tools.retealtatecnologia.it/techrep


IL CATALOGO DELLA RICERCA 



IL CATALOGO DELLE ATTREZZATURE 
Il database delle 
attrezzature è uno 
strumento aperto 
alle imprese per 
conoscere l’offerta 
di 
apparecchiature 
dei Laboratori 
della regione. 
 
Per ogni attrezzatura 
sono riportate: 
caratteristiche, 
funzionalità, 
localizzazione del 
laboratorio di 
riferimento e 
modalità di accesso. 



MODELLI E CONTRATTI 

Strumenti già disponibili:  

• Guida alla collaborazione ricerca-impresa  

• Brokerage event: istruzioni per l’uso  

• Modelli commentati di contratto:  

• Ricerca collaborativa e ricerca commissionata  

• Contratto di rete tra imprese per la ricerca industriale  

• Accordo di riservatezza (NDA) 



RicE-Rcami (1) 

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 

• 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  



RicE-Rcami (2) 

Se l’impresa trova dei profili di interesse, previa 
registrazione può accedere al profilo Linked-in del 
ricercatore e attivare il contatto direttamente, senza alcuna 
intermediazione da parte di Aster. 

 

 



TECHNOLOGY REPORT (1) 

E’ la raccolta dei risultati 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 possa rispondere alle esigenze di 
innovazione del tessuto produttivo.  

 

Sono oltre 100 le schede raccolte finora: contattateci se 
volete inviare anche la vostra! 



TECHNOLOGY REPORT (2) 
Struttura 

Pag. 1: 
Titolo, payoff, keywords, sintesi 
 
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  



CNR Area della Ricerca di Bologna  

Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna, Italia 

Tel +39 051 6398099 

 

Regione Emilia-Romagna - EU Office, Rue Montoyer 21 

1000 Brussels, Belgium 

Tel +32 (0) 25132456 

 

info@aster.it | www.aster.it  |     @Aster_ER 

mailto:info@aster.it
http://www.aster.it/

