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LABORATORIO DI IDEE E 
SOLUZIONI INDUSTRIALI

Il Tecnopolo Bologna CNR offre:

 - Laboratori di ricerca industriale accreditati 
alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-
Romagna: MISTER Smart Innovation 
e Proambiente, dotati di competenze, 
strumentazioni e risorse negli ambiti della 
meccanica, dei materiali e dell’ambiente.

 - Infrastrutture di ricerca e apparecchiature 
innovative. 

 - Acceleratori di innovazione, spazi dedicati 
ad aziende interessate allo sviluppo di 
attività imprenditoriali ad alto impatto 
tecnologico.

La gestione del Tecnopolo Bologna CNR 
è affidata a MISTER Smart Innovation in 
collaborazione con Proambiente e CNR.



IL TECNOPOLO

Il Tecnopolo Bologna CNR, ubicato nelle 
2 sedi del CNR presso l’Area della Ricerca 
di Bologna e il Parco Area delle Scienze di 
Parma rappresenta, con i suoi 2 laboratori di 
ricerca industriale, un importante punto di 
riferimento per lo sviluppo dell’innovazione 
delle imprese.

I principali settori di specializzazione 
includono: sensoristica, automazione, 
packaging, additive manufacturing e 
stampa 3D, impresa 4.0, chimica sostenibile, 
elettromedicale, intelligenza artificiale,  
lighting, energia, agroalimentare, servizi di 
monitoraggio e rimedio ambientale.

Il Tecnopolo di Bologna CNR rappresenta il 
punto di accesso all’offerta dell’ecosistema 
regionale dell’innovazione. 

Attraverso il Tecnopolo di Bologna CNR è 
possibile usufruire di un’ampia gamma di 
servizi specializzati tra cui:

 - Gestione Portale, accoglienza e orientamento

 - Analisi del fabbisogno

 - Affiancamento in materia di strumenti 
finanziari a sostegno dell’innovazione

 - Accelerazione d’impresa e servizi di 
accompagnamento alle start up

 - Open innovation

 - Servizi di formazione tecnico-scientifica

 - Supporto nella valorizzazione della 
proprietà intellettuale

 - Organizzazione di eventi di approfondimento 
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PUNTO DI ACCESSO A 
SERVIZI SPECIALIZZATI

I TECNOPOLI 
NELL’ECOSISTEMA REGIONALE 
DELL’INNOVAZIONE

La Rete dei 10 Tecnopoli dell’Emilia-Romagna 
è una delle componenti fondamentali 
dell’ecosistema regionale dell’innovazione, 
coordinato da ART-ER, la società consortile 
dell’Emilia-Romagna per l’innovazione.
 
Insieme ai presidi tematici organizzati nelle 
Associazioni Clust-ER e alle competenze 
di ricerca dei Laboratori della Rete Alta 
Tecnologia, i Tecnopoli contribuiscono in 
modo coordinato allo sviluppo economico e 
sostenibile del territorio.
Ospitano inoltre gli Spazi AREA S3, gestiti 
da ART-ER, ambienti informali per favorire 
l’avvicinamento dei giovani al mercato del 
lavoro e all’ecosistema dell’innovazione.

I Tecnopoli sono stati finanziati dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale 2007-2013 e da contributi regionali.
Le attività dell’ecosistema regionale dell’innovazione sono 
finanziate con il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.


