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PREMESSA 

La Regione Emilia Romagna da oltre quindici anni ha fatto della promozione del sistema regionale di 

ricerca e innovazione uno dei pilastri delle proprie linee programmatiche (PRRIITT, POR 2007-2013 

Asse 1 e alcuni interventi dell’Asse 3) agendo sia sulla domanda che sull’offerta di innovazione. Sul 

fronte dell’offerta, ha soprattutto agito nell’ambito della costituzione nel 2004 della Rete dell’Alta 

Tecnologia ai Tecnopoli (consolidata con le risorse della programmazione FESR 2007-2013). La 

valutazione dell’impatto, realizzata con il Technology Assessment nell’ambito del POR 2007-2013 ha 

messo in evidenza da un lato le potenzialità di questo sistema per il comparto produttivo regionale, 

dall’altro, la necessità di potenziare la capacità di rispondere ai fabbisogni di ricerca strategica espresse 

dalle imprese nel medio lungo periodo.  

Oggetto della valutazione tematica 

Questo approfondimento tematico mira a valutare i risultati conseguiti dagli interventi attivati per 

perseguire gli obiettivi programmatici individuati nell’ambito dell’Asse 1 del POR 2014-2020 volti al 

rafforzamento dell’infrastruttura regionale per la ricerca e l’innovazione e il coinvolgimento delle 

imprese.   

La Tavola seguente riporta le Priorità d’investimento, i risultati attesi e le Azioni presenti nel POR FESR 

2014-2020: 

 

Priorità d'investimento Risultati attesi Azioni 

1a: potenziare l'infrastruttura per la 

ricerca e l'innovazione (R&I) e le 

capacità di sviluppare l'eccellenza 

nella R&I nonché promuovere 

centri di competenza, in particolare 

quelli di interesse europeo 

1.5 Potenziamento 

della capacità di 

sviluppare 

l’eccellenza nella 

R&I  

1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca 

considerate critiche/cruciali per i sistemi 

regionali 

1b: promuovere gli investimenti 

delle imprese in R&I sviluppando 

collegamenti e sinergie tra 

imprese, centri di ricerca e 

sviluppo e il settore dell'istruzione 

superiore, in particolare 

promuovendo gli investimenti 

nello sviluppo di prodotti e servizi, 

il trasferimento di tecnologie, 

l'innova-zione sociale, l'eco-

innovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della 

domanda, le reti, i cluster e 

l'innovazione aperta attraverso la 

specializzazione intelligente, 

nonché sostenere la ricerca 

tecnologica e applicata, le linee 

pilota, le azioni di validazione 

1.1 Incremento 

dell’attività di 

innovazione delle 

imprese  

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica 

dell’innova-zione attraverso la sperimenta-

zione e l’adozione di soluzioni innovative nei 

processi e nei prodotti e nelle formule 

organizzative nonché attraverso il 

finanziamento dell’industrializzazione dei 

risultati della ricerca 

1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle 

imprese che prevedano l’impiego di 

ricercatori (dottori di ricerca e laureati 

magistrali con profili tecnico-scientifici) 

presso le imprese stesse 

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di 

R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla 

partecipazione degli attori dei territori a 
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Priorità d'investimento Risultati attesi Azioni 

precoce dei prodotti, le capacità di 

fabbricazione avanzate e la prima 

produzione, soprattutto in 

tecnologie chiave abilitanti, e la 

diffusione di tecnologie con 

finalità generali. 
1.2 Rafforzamento del 

sistema innovativo 

regionale e nazionale 

piattaforme di concertazione e reti nazionali di 

specializzazione tecnologica come i Cluster 

Tecnologici Nazionali e a progetti finanziati 

con altri programmi europei per la ricerca e 

l’innovazione 

1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti 

complessi di attività di ricerca e sviluppo su 

poche aree tematiche di rilievo e 

all’applicazione di soluzioni tecnologiche 

funzionali alla realizzazione della strategia di 

S3 

La valutazione tematica ha considerato in particolare i progetti finanziati nell’ambito del: 

 Bando per “Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese” (Asse 1 – Azioni 1.1.1 e 

1.1.4) che rispondeva agli obiettivi della strategia regionale di rafforzare le strutture di ricerca e 

sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato, di incrementare i loro rapporti con il sistema 

della ricerca (a partire dalla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia) e di favorire, inoltre, processi di 

diversificazione e l’individuazione di nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e 

sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico.  . 

 Bando “Progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari S3” (Asse 1, 

Azione 1.2.2) che rispondeva agli obiettivi della strategia regionale di confermare e rilanciare il ruolo 

della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, come punto di riferimento del sistema regionale di 

innovazione e fattore cruciale per lo sviluppo del sistema produttivo. Questo bando è stato 

successivamente integrato dal bando relativo al Piano Energetico Regionale (PER), ovvero il bando 

per “progetti di ricerca industriale strategica rivolti all’innovazione in ambito energetico” 

(azioni 1.2 e 1.3). Le finalità delle azioni del PER, in questo caso quelle del Piano Triennale di 

attuazione 2011-2013, potevano essere perseguite attraverso la stessa tipologia di progetti richiesti 

dal bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della S3. 

Le principali domande valutative a cui si cerca di dare risposta sono le seguenti:  

 Per quanto riguarda il Bando per “Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese”: 

o Quali sono le caratteristiche dei progetti finanziati?  

o Qual è il contributo dei progetti al raggiungimento degli obiettivi della S3? 

o Qual è il contributo dei progetti al rafforzamento del sistema innovativo regionale? 

 Per quanto riguarda il Bando per “Progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti 

prioritari S3” (Asse 1, Azione 1.2.2) successivamente integrato dal Bando per “progetti di ricerca 

industriale strategica rivolti all’innovazione in ambito energetico” : 

o Quali sono le principali ragioni della partecipazione al “bando per progetti di ricerca industriale 

strategica da parte di enti/istituti/centri/laboratori di ricerca” e ai “progetti di ricerca industriale 

strategica da parte delle imprese”? 
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o Quali sono le modalità adottate da enti/istituti/centri/laboratori di ricerca per individuare le 

imprese partner dei progetti di ricerca industriale strategica? In che modo le imprese partner 

sono venute a conoscenza della possibilità di partecipare a progetti di ricerca industriale 

strategica? 

o Quali sono gli esiti dei progetti di ricerca industriale strategia realizzati sia per 

enti/istituti/centri/laboratori di ricerca capofila che per le imprese partner? In che modo sono 

stati sfruttati i risultati dei progetti? Ci sono state ricadute anche commerciali o altre tipologie 

di ricadute (formazione di nuove figure professionali in azienda crescita aumento del numero di 

addetti in R& S in azienda dell’occupazione in azienda aumento degli investimenti in azienda 

aumento degli investimenti in R& S in azienda, ecc.) per le imprese partner?  

o Quali sono stati gli esiti occupazionali degli assegnisti di ricerca dopo la conclusione dei 

progetti? 

o Come viene valutata -- in termini di valore aggiunto, utilità della collaborazione tra 

enti/istituti/centri/laboratori di ricerca e imprese partner, conseguimento dei risultati previsti, 

potenziali sviluppi futuri -- la partecipazione al bando da parte di enti/istituti/centri/laboratori 

di ricerca capofila e ai progetti da parte delle imprese partner? 

o Quali modifiche potrebbe essere introdotte per migliorare il bando per progetti di ricerca 

strategica industriale? 

o Come potrebbe essere migliorato il supporto pubblico all’innovazione sul territorio regionale? 

Approccio metodologico  

Per rispondere ai quesiti individuati sono state realizzate le seguenti attività: 

 Ricostruzione del quadro d’insieme delle iniziative finanziate attraverso i Bandi di interesse 

del POR FESR 2014-2020 sulla base dei dati di monitoraggio. In particolare sono state analizzate 

le tipologie progettuali, l’area territoriale di intervento e la traiettoria della S3 ai quali il contributo 

pubblico è stato destinato dei progetti finanziati dai bandi di interesse. 

 Nel caso del Bando per “Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese”, analisi 

approfondita dei documenti di progetto, ovvero: richiesta di finanziamento, relazioni di 

avanzamento intermedie e relazioni finali, accompagnata da -- laddove le informazioni ricercate 

non fossero state esplicitamente richieste dal bando -- una analisi desk delle caratteristiche delle 

imprese e dei progetti.  

 Nel caso del Bando per “Progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari S3” 

(Asse 1, Azione 1.2.2) successivamente integrato dal Bando per “progetti di ricerca industriale 

strategica rivolti all’innovazione in ambito energetico”, realizzazione di due indagini on line sui 

beneficiari/destinatari dei progetti: i laboratori/centri di ricerca e le imprese coinvolti nei 

progetti finanziati, al fine di verificare se i progetti realizzati hanno permesso di produrre ricadute 

industriali e applicative dei risultati a vantaggio del territorio, delle amministrazioni locali e delle 

imprese regionali, realizzare nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, sviluppare e 

diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo. 
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Il Rapporto presenta i principali risultati della valutazione e si articola in due parti: 

 la Parte I presenta i principali risultati della valutazione dei progetti finanziati a valere sul 

Bando per “Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese” Asse 1 – Azioni 1.1.1 e 

1.1.4. L’analisi di efficacia si basa su un esame analitico dei dati disponibili nel sistema di 

monitoraggio del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Sono state analizzate in 

dettaglio le domande di finanziamento richieste e dei progetti ammessi a finanziamento, e su una 

lettura approfondita dei progetti ammessi a finanziamento, sia quelli finanziati con il POR FESR 

2014-2020, che i 36 progetti finanziati con le risorse dell’ordinanza sisma.  

 La Parte II considera invece il Bando per “progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli 

ambiti prioritari S3” - Asse 1 – Azione 1.2.2. L’analisi, oltre che sui dati del sistema di 

monitoraggio, si basa anche su risultati delle due indagini online condotte presso i laboratori di 

ricerca e le imprese coinvolti nei progetti finanziati. 
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PARTE I: IL BANDO PER “PROGETTI COLLABORATIVI DI 

RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE” ASSE 1 – AZIONI 1.1.1 E 

1.1.4 
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1. IL BANDO PER “PROGETTI COLLABORATIVI DI RICERCA E 

SVILUPPO DELLE IMPRESE” - ASSE 1 – AZIONI 1.1.1 E 1.1.4 

Il bando oggetto della valutazione qui presentata – chiuso il 30 Ottobre del 2015 – si riferisce alle azioni 

1.1.1“Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori (dottori di 

ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse” e 1.1.4 “Sostegno 

alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e 

servizi”.  

Il bando risponde agli obiettivi della strategia regionale di rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo 

delle imprese con nuovo personale laureato, di incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca 

(a partire dalla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia) e di favorire, inoltre, processi di diversificazione 

e l’individuazione di nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione 

ad elevato contenuto tecnologico.   

I progetti finanziati si inseriscono all’interno di un più ampio programma della Regione finalizzato al 

recupero dei livelli occupazionali pre-crisi, attraverso un aumento della competitività delle imprese e 

dei sistemi produttivi regionali. I progetti di ricerca e sviluppo dovevano essere finalizzati alla 

realizzazione di nuovi prodotti, servizi o sistemi di produzione, o rilevanti innovazioni negli stessi, che 

contribuiscano al rafforzamento competitivo e alla crescita dei sistemi produttivi individuati nelle 

priorità A (agroalimentare, meccatronica e motoristica, costruzioni) e B (salute e benessere, cultura e 

creatività) e dei relativi orientamenti tematici individuati nella S3. 

Le risorse complessivamente disponibili ai fini dell’attuazione del bando in oggetto erano di circa 31,6 

milioni di euro, ripartiti nel triennio 2015-2017. 

Con riferimento all’oggetto dell’intervento, erano finanziabili progetti che prevedevano le seguenti 

attività:  

 Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze 

e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti 

di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un 

ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, 

se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie 

generiche;  

 Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle 

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo 

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione 

anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione 

concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.  

I progetti dovevano prevedere entrambe le tipologie di attività, pena la non ammissibilità. 
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Con riferimento alle caratteristiche dei progetti finanziabili, era possibile la presentazione alternativa 

di 2 tipologie di progetti:  

Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi o a 

migliorare significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti nelle imprese;  

Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o 

adottare nuove tecnologie produttive, che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul 

territorio regionale e impatto su nuova occupazione nell’ambito della filiera di riferimento.  

I progetti dovevano prevedere la collaborazione con laboratori di ricerca, come meglio indicato nei 

paragrafi successivi, e prevedere un costo totale non inferiore a:  

 250.000,00 € per la tipologia A  

 750.000,00 € per la tipologia B  

Per i progetti collocatisi nell’ambito delle industrie culturali e creative, tali limiti erano ridotti del 50%.  

La durata massima dei progetti era stabilita in:  

 18 mesi per la tipologia A 

 24 mesi per la tipologia B  

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari dei finanziamenti, potevano presentare domanda:  

a. imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in Emilia-Romagna, classificate presso la 

CCIAA di competenza con codice ATECO primario dell’unità locale rientrante tra quelli individuati 

nella S3 con riferimento alle priorità A, B e D;  

b. aggregazioni di imprese come definite al punto a, costituite come contratto di rete prima della 

presentazione della domanda, purché tutte le imprese coinvolte rientrino nella classificazione 

dimensionale di PMI ai sensi della normativa vigente;  

c. consorzi.  

Le imprese proponenti dovevano essere in grado di sfruttare direttamente i risultati previsti dal punto di 

vista industriale e garantire che essi avessero una ricaduta sul territorio regionale. Le imprese, inoltre, 

potevano presentare una sola domanda ai fini dell’ammissione al bando in oggetto, sia singolarmente 

che all’interno di un contratto di rete. 

Ai fini dell’ammissibilità sostanziale dei progetti presentati, al Comitato era stata assegnata la 

valutazione della rispondenza dei progetti ai seguenti criteri di ammissibilità:  

 coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR;  

 coerenza con le priorità della Strategia di specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna, ambito 

di operatività delle imprese nei sistemi produttivi individuati dalla S3;  

 presenza di collaborazioni con laboratori di ricerca per un importo complessivo pari ad almeno 

40.000 € per la Tipologia A e 130.000 € per la Tipologia B (ridotte rispettivamente a 25.000 € e 
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80.000 € per i progetti presentati nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative), intendendo come 

laboratori:  

a. strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della DGR 762/2014;  

b. università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in 

materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), italiani ed 

esteri;  

c. laboratori inseriti nell’Albo dei laboratori di ricerca accreditati dal MIUR ai sensi dell’art. 14 

D.M. 593/2000 (http://albolaboratori.miur.it/). 

 Addizionalità del progetto di ricerca. Il proponente dovrà dimostrare in che modo il contributo 

richiesto genera un effetto di incentivazione rispetto alla ordinaria attività di R&S dell’impresa.  

 Coerenza delle spese proposte con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione. 

La rispondenza ai criteri sopra indicati è vincolante ai fini dell’ammissibilità al finanziamento del 

progetto. 

La tabella seguente riporta i criteri di valutazione nell’assegnazione del punteggio (soglia minima 

necessaria pari a 75 punti): 

 

Criterio 
Punteggio 

massimo 

Soglia 

minima 

A. Qualità tecnico-scientifica e completezza del progetto proposto in termini 45 27 

A.1 Chiara identificazione degli obiettivi 15 9 

A.2 Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto 15 9 

A.3 Fattibilità industriale e prospettive di mercato 15 9 

B. Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del 

progetto 
10 6 

C. Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte 20 12 

D. Contributo all’avanzamento tecnologico della filiera e impatto dei risultati 

sullo sviluppo della filiera regionale sulla competitività internazionale 
10 6 

E. Capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e 

alle attività previste 
10 6 

F. Capacità di intercettare le direttrici di cambiamento della S3 (sviluppo 

sostenibile, vita sana, attiva e sicura, ICT) 
5 0 

 

 

 

 

http://albolaboratori.miur.it/
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Inoltre, il bando prevedeva maggiorazioni (premialità) sul punteggio adottando i seguenti criteri: 

 

Criterio 
Punteggio 

addizionale 

Rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione 

societaria e/o finanziaria (i requisiti di impresa femminile e giovanile sono riportati 

nell’appendice 5). (Per i raggruppamenti la maggiorazione di punteggio sarà assegnata 

in base alla composizione numerica complessiva del raggruppamento. La 

maggiorazione sarà assegnata ai raggruppamenti nei quali la percentuale di imprese 

femminili e/o giovanili ammissibili arriva almeno al 50% della composizione 

numerica complessiva del raggruppamento) 

2 punti 

Rilevanza della ricerca oggetto dell’intervento rispetto al tema della disabilità 1 punto 

Collaborazioni con laboratori della Rete accreditati ai sensi della DGR 762/2014 di 

importo pari ad almeno il 10% dell’importo totale del progetto presentato 2 punti 

Rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57, a 

parità di punteggio tra due imprese concorrenti, inserite nel Registro delle imprese da 

almeno 2 anni, con fatturato minimo di 2 milioni di euro. (Per i raggruppamenti la 

precedenza in graduatoria sarà assegnata in base alla composizione numerica 

complessiva del raggruppamento. La precedenza sarà assegnata ai raggruppamenti nei 

quali la percentuale di imprese in possesso di rating di legalità arriva almeno al 50% 

della composizione numerica complessiva del raggruppamento) 

Precedenza in 

graduatoria 
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2. L’ANALISI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

ATTRAVERSO IL BANDO PER “PROGETTI COLLABORATIVI DI 

RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE” 

2.1 ALCUNI DATI GENERALI 

Il presente paragrafo fornisce l’esito dell’esame analitico delle domande di finanziamento richieste e dei 

progetti ammessi a finanziamento, realizzato attraverso i dati del sistema di monitoraggio del POR FESR 

2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.  

Complessivamente sono stati ammessi al finanziamento 177 progetti, 36 dei quali finanziati tramite fonti 

derivanti dall’Ordinanza 49/2015, ovvero un’ordinanza attinente al territorio colpito dal sisma nel 2012 

(d’ora in poi “Ordinanza Sisma”).  

Rispetto ai 177 ammessi a finanziamento, hanno concluso l’iter progettuale e quindi sono stati finanziati 

136 progetti, mentre 23 sono stati oggetto di rinuncia, 7 sono stati revocati, 9 sono stati soggetti a revoca 

d’ufficio e 2 a revoca per irregolarità. 

Dei 136 progetti che hanno concluso l’iter progettuale, l’8,1% ha concluso il proprio progetto di 

investimento nel 2017 (11 progetti), il 75% nel 2018 (102 progetti) ed infine il 16,9% nel 2019 (23 

progetti).   

Con riferimento alla tipologia di progetto dei 136 progetti conclusi, 110 sono stati implementati per la 

Tipologia A, cioè per progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o 

servizi o a migliorare significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti nelle imprese, e 

26 per la Tipologia B, cioè progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti 

o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive, che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti 

produttivi sul territorio regionale e impatto su nuova occupazione nell’ambito della filiera di riferimento. 

Prendendo in considerazione il contributo concretamente erogato a beneficio di questi 136 progetti 

(importo pagato), quelli della Tipologia A sono stati finanziati per circa 19,2 milioni di euro e quelli 

della Tipologia B per circa 11,5 milioni di euro. 

La tabella 2.1 riassume i dati generali appena presentati, suddividendoli per fonte finanziaria: POR e 

Ordinanza Sisma.  

L’investimento programmato ammesso per i progetti che non hanno concluso l’iter ammontava a circa 

21 milioni di euro, con una quota di investimento regionale pari al 40% dell’investimento ammesso 

(circa 8,3 milioni di euro). 

Oltre alle 41 rinunce/revoche totali, 7 progetti, tutti finanziati attraverso il POR, sono stati interessati da 

revoche parziali. Il finanziamento regionale stanziato per i progetti interessati da questo provvedimento 

ammontava a circa un milione di euro, mentre l’importo revocato ammontava complessivamente a quasi 

310 mila euro. 
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Tab. 2.1 - Progetti ammessi e progetti che hanno concluso l’iter progettuale - Dati di sintesi 

 POR Ordinanza Sisma 

Progetti ammessi 141 36 

di cui:   

Tipologia A 117 31 

Tipologia B 
24 5 

Rinunce 20 3 

Revoche (n.c.) 3 4 

Revoche d’ufficio 7 2 

Revoche per irregolarità 2 0 

Progetti che hanno concluso l’iter progettuale 109 27 

di cui:   

Tipologia A 87 23 

Tipologia B 22 4 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

2.2 LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DEI PROGETTI 

Nel prosieguo dell’analisi, sono state prese in considerazione le 136 imprese che hanno concluso l’iter 

progettuale.   

Il bando ammetteva la partecipazione, oltre che delle piccole e medie imprese in forma singola, anche 

aggregazioni di imprese costituite in contratto di rete e consorzi. 

I progetti finanziati sono stati quasi totalmente presentati da imprese in forma singola (96%), mentre i 

contratti di rete sono stati 5, con 11 imprese aderenti (tutte le imprese si sono aggregate in gruppi da 

due, ad eccezione di un gruppo da 3 imprese). 

Tab. 2.2 - Tipologia di imprese beneficiarie (v.a. e valori %) 

 POR Ordinanza Sisma 

V.a. Quota % V.a. Quota % 

Imprese singole 105 96,3 26 96,3 

Contratti di rete  4 3,7 1 3,7 

Totale 109 100,0 27 100,0 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Tab. 2.3 - Contratti di rete per ambito di specializzazione S3 

 

POR Ordinanza Sisma 

V.a. Quota % V.a. Quota % 

Sistema Agroalimentare 1 25,0 0 0 

Meccatronica e motoristica 3 75,0 0 0 

Industrie della salute e del benessere 0 0 1 100,0 

Totale 4 100,0 1 100,0 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

In riferimento alla forma giuridica delle 109 imprese finanziate dal POR FESR, si nota una 

preponderante presenza di società a responsabilità limitata (47,7%) e a seguire di società per azioni 

(44,9%). Le società a responsabilità limitata con un unico socio costituiscono il 6,42% del totale, mentre 

solo un’impresa (0,9%) è una società cooperativa a mutualità prevalente. 

Tab. 2.4 - Imprese beneficiarie per forma giuridica (v.a. e valori %) 

 V.a. Quota % 

Società a responsabilità limitata 52 47,7 

Società a responsabilità limitata con un unico socio 7 6,4 

Società cooperativa a mutualità prevalente 1 0,9 

Società per azioni 49 44,9 

Totale 109 100,0 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Per quanto riguarda la distribuzione settoriale, il bando ammetteva i progetti imprenditoriali che 

avessero dimostrato di generare una ricaduta innovativa e di diversificazione su almeno uno dei seguenti 

ambiti produttivi: Sistema Agroalimentare; Sistema dell’edilizia e delle costruzioni; Meccatronica e 

Motoristica; Industrie della salute e del benessere; Industrie culturali e creative. 

I dati evidenziano una prevalenza di domande di finanziamento nell’ambito della meccatronica e 

motoristica (74 domande ammesse su 136, ovvero il 54%), seguite da 22 domande di finanziamento per 

il settore Agroalimentare (16%) e 17 finanziamenti finalizzati a progetti nell’industria della salute e del 

benessere (13%). Tra i finanziamenti ammessi è presente anche un numero di domande pari a 12 per 

progetti nell’ambito delle industrie culturali e creative (9%) e 11 finanziamenti per progetti sviluppati 

nella macroarea dell’edilizia (8%; tab. 2.5).  

La tabella successiva incrocia la distribuzione geografica delle imprese beneficiarie per ambito della S3. 

Prendendo in considerazione la distribuzione dei progetti del POR, le province che riportano un tasso di 

concentrazione maggiore sono quelle di Bologna (29 progetti), Reggio nell’Emilia (19) e Modena (17). 

Seguono, per numero di progetti, le province di Ravenna (dove sono localizzati 13 progetti) e di Parma 

(11). Sono state infine ammesse 8 domande nella provincia di Rimini, 6 nella provincia di Piacenza, 5 

in quella di Ferrara e 4 nella provincia di Forlì-Cesena. 
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Tab. 2.5 - Domande ammesse a finanziamento per ambito di specializzazione S3 (v.a. e valori %) 

 POR FESR Ordinanza Sisma Totale 

 V.a. Quota % V.a. Quota % V.a. Quota % 

A.1 - Sistema Agroalimentare 19 17,43 3 11,11 22 16,18 

A.2 - Sistema dell’edilizia e delle costruzioni 9 8,26 2 7,41 11 8,09 

A.3 - Meccatronica e Motoristica 62 56,88 12 44,44 74 54,41 

B.1 – Industrie della salute e del benessere 9 8,26 8 29,63 17 12,50 

B.2 – Industrie culturali e creative 10 9,17 2 7,41 12 8,82 

Totale complessivo 109 100,0 27 100,00 136 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Tab. 2.6 – POR - Numero di imprese beneficiarie per ambito S3 (v.a. e valori %) 

 Agroalimentare Edilizia 
Meccatronica 

e Motoristica 

Salute e 

Benessere 

Industrie culturali 

e creative  
V.a. % 

BO 2 0 17 4 6 29 26,61 

FE 0 0 2 0 0 2 1,83 

FC 2 0 2 0 0 4 3,67 

MO 0 2 11 3 1 17 15,60 

PR 4 0 7 0 0 11 10,09 

PC 1 1 4 0 0 6 5,50 

RA 4 1 6 1 1 13 11,93 

RE 4 4 11 0 0 19 17,43 

RN 2 1 2 1 2 8 7,34 

Totale  19 9 62 9 10 109 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

La tabella 2.7, invece, mostra la stessa tipologia di analisi per i progetti finanziati tramite Ordinanza 

Sisma: le richieste di finanziamento si concentrano soprattutto nel modenese.  
 

Tab. 2.7 – Ordinanza Sisma - Numero di imprese beneficiarie per ambito S3 (v.a. e valori %) 

 Agroalimentare Edilizia 
Meccatronica 

e Motoristica 

Salute e 

Benessere 

Industrie culturali 

e creative  
v.a. % 

BO 2 0 3 3 0 8 29,63 

FE 0 0 3 0 0 3 11,11 

MO 1 1 4 5 2 13 48,15 

RE 0 1 2 0 0 3 11,11 

Totale  3 2 12 8 2 27 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Per completare l’analisi, la tabella 2.8 mostra, per ogni progetto ammesso a finanziamento tramite POR, 

la categoria di attività economica dell’impresa beneficiaria che lo ha implementato. Nei dati viene 

espresso il valore assoluto dei progetti ed il relativo peso sul numero totale dei progetti stessi.    

Come si evince dalla tabella, la quota maggiore di progetti è stata implementata da imprese operanti nel 

comparto della fabbricazione di macchinari e apparecchiature: 40 progetti sul totale di 109 (36,70%). 

Tab. 2.8 – PO - Numero di progetti per settore di appartenenza delle imprese beneficiarie (v.a. e %) 

Ateco  
Numero 

progetti 
% 

10 Industrie Alimentari 1 0,92% 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 5 4,59% 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 1 0,92% 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 0,92% 

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2 1,83% 

24 Metallurgia 1 0,92% 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 10 9,17% 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 8 7,34% 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche 3 2,75% 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 40 36,70% 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  5 4,59% 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 0,92% 

32 Altre industrie manifatturiere 3 2,75% 

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 2 1,83% 

42 Ingegneria civile 1 0,92% 

46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)  6 5,50% 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 1 0,92% 

58 Attività editoriali 1 0,92% 

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse  8 7,34% 

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 1 0,92% 

72 Ricerca scientifica e sviluppo  3 2,75% 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche  3 2,75% 

88 Assistenza sociale non residenziale 1 0,92% 

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 1 0,92% 

Totale   109 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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2.3 L’AMMONTARE E LA COMPOSIZIONE DEI FINANZIAMENTI 

 

Il bando prevedeva la concessione di contributo a fondo perduto con le seguenti intensità massime di 

aiuto:  

 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale  

 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale 

Era prevista una maggiorazione del contributo pari a 5 punti percentuali per entrambe le tipologie di 

attività, a condizione che l’impresa s’impegnasse ad aumentare l’occupazione complessiva, prevedendo 

un incremento degli occupati a tempo indeterminato da verificare alla fine del progetto calcolato secodo 

il seguente schema: 

Occupati a T.I. nell’impresa al 31/12/2014 Incremento occupazionale1 

Fino a 20 1 unità 

Da 21 a 40 2 unità 

Da 41 a 60 3 unità 

Da 61 a 80 4 unità 

Da 81 e oltre 5 unità 

 

Esclusivamente per le piccole e medie imprese, le intensità di aiuto sopra indicate potevano essere 

ulteriormente aumentate di 10 punti percentuali per entrambe le tipologie di attività, nel caso in cui il 

progetto prevedesse l’assunzione a tempo indeterminato, nell’unità locale sede del progetto, di almeno:  

 Per progetti di tipologia A: 

 1 ricercatore, nel caso di micro o piccola impresa; 

 2 ricercatori, nel caso di media impresa, o contratto di rete. 

 Per progetti della tipologia B (PMI singole o in contratto di rete): 3 ricercatori. 

La definizione utilizzata ai fini del bando per “ricercatore” è stata la seguente: “addetto in possesso di 

laurea magistrale tecnico scientifica ed adibito stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo. 

È ammessa anche la stabilizzazione di ricercatori già presenti in azienda”.  

Il contributo regionale non poteva comunque superare il valore di:  

 € 300.000,00 per i progetti della tipologia A. 

 € 900.000,00 per i progetti della tipologia B. 

                                                      

1Gli incrementi occupazionali sono stati calcolati al netto di trasferimenti di personale da altre imprese dello stesso gruppo o 

in caso di acquisizioni o di fusioni. Nel caso dei contratti di rete sono stati sommati i dipendenti delle imprese coinvolte nel 

singolo agglomerato. 
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Le imprese appartenenti allo stesso gruppo, potevano presentare domanda al bando, tenendo conto che 

la somma dei contributi regionali concessi non potesse essere superiore a:  

 € 450.000,00 nel caso di più progetti presentati nella tipologia A. 

 € 1.350.000,00 nel caso di più progetti presentati nella tipologia B. 

 € 900.000,00 nel caso di più progetti presentati sia nella tipologia A che nella tipologia B. 

Nel caso di contributi ammissibili cumulativamente superiori a tali limiti, i contributi dei singoli progetti 

sono stati decurtati in misura proporzionale. 

Le 136 imprese che hanno concluso l’iter progettuale hanno presentato progetti per un valore di 

investimento programmato complessivo di circa 102 milioni di euro, mentre l’investimento 

programmato ammesso è stato di circa 96 milioni di euro, per un contributo totale programmato di 

circa 38 milioni di euro.  Il valore dei costi rendicontati complessivamente presentati al termine dell’iter 

progettuale ammontava a circa 89 milioni di euro, di cui ne sono stati ammessi circa 60 milioni.  Il 

contributo concretamente erogato è stato complessivamente di circa31 milioni di euro (tabella 2.10). 

Tab. 2.10 - Importi relativi agli investimenti dei progetti che hanno concluso l’iter – Dati di sintesi   

(valori in euro) 

 POR Ordinanza Sisma 

Voce di Costo Totale Complessivo (€) Totale Complessivo (€) 

Investimento programmato presentato 85.198.103,66 16.566.823,64 

Investimento programmato ammesso 79.570.884,89 16.123.898,51 

Contributo regionale revocato (revoche totali e parziali) 6.605.186,09 2.063.335,52 

Totale importo pagato 24.911.046,27 5.841.390,32 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Quanto alle tipologie di spese ammissibili, è possibile suddividere l’investimento delle 136 imprese che 

hanno concluso l’iter progettuale. Le tipologie di spesa sono due: per Sviluppo Sperimentale e per 

Ricerca Industriale; la prima ha assorbito circa il 44% dell’importo degli investimenti nella fase di 

presentazione del progetto, mentre la rimanente quota di circa il 56% è ascrivibile alla seconda. Le due 

tipologie si suddividono ulteriormente in 7 voci di costo, le medesime per ogni tipologia di spesa 

ammissibile. 

Le 7 voci di spesa ammissibili sono:  

1.Spese generali (15% della somma da 1 a 3) 

2.Spese per attrezzature (max il 30% del totale) 

3.Spese per nuovo personale di ricerca 

4.Spese per personale di produzione o ausiliario (max il 25% della VOCE 2) 

5.Spese per personale di ricerca (max il 30% del totale) 

6.Spese per prototipi (max 20% del totale) 

7.Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc. 
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Le tabelle 2.11 e 2.12 riassumono gli importi attinenti ad ogni voce di spesa per i 109 progetti finanziati 

dal POR.  

Tab. 2.11 – POR - Voci di spesa per progetti di Sviluppo Sperimentale (v.a. in euro e valori %)  

Voce di spesa Importo complessivo % 

Spese generali (15% della somma da 1 a 3) 2.466.064,97 6,90% 

Spese per attrezzature (max il 30% del totale) 1.893.259,76 5,29% 

Spese per nuovo personale di ricerca 4.153.629,63 11,62% 

Spese per personale di produzione o ausiliario (max il 25% della VOCE 2) 3.668.679,20 10,26% 

Spese per personale di ricerca (max il 30% del totale) 8.618.124,32 24,10% 

Spese per prototipi (max 20% del totale) 8.313.938,60 23,25% 

Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc 6.644.705,16 18,58% 

Totale complessivo € 35.758.401,64 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Tab. 2.12 – POR - Voci di spesa per progetti di Ricerca Industriale (v.a. in euro e valori %) 
Voce di spesa Importo complessivo % 

Spese generali (15% della somma da 1 a 3) 3.615.594,05 8,25% 

Spese per attrezzature (max il 30% del totale) 1.895.739,44 4,33% 

Spese per nuovo personale di ricerca 9.592.851,21 21,90% 

Spese per personale di produzione o ausiliario (max il 25% della VOCE 2) 1.037.326,38 2,37% 

Spese per personale di ricerca (max il 30% del totale) 13.458.449,31 30,72% 

Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc 14.212.522,85 32,44% 

Totale complessivo € 43.812.483,24 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Le tabelle 2.13 e 2.14 riassumono gli importi attinenti ad ogni voce di spesa per i 27 progetti finanziati 

dall’Ordinanza Sisma.  

Tab. 2.13 - Ordinanza Sisma - Voci di spesa per progetti di Sviluppo Sperimentale (v.a. in euro e valori 

%)  

Voce di spesa Importo complessivo % 

Spese generali (15% della somma da 1 a 3) 427.629,41 6,37% 

Spese per attrezzature (max il 30% del totale) 466.393,00 6,94% 

Spese per nuovo personale di ricerca 754.653,71 11,23% 

Spese per personale di produzione o ausiliario (max il 25% della VOCE 2) 748.654,11 11,14% 

Spese per personale di ricerca (max il 30% del totale) 1.347.554,83 20,06% 

Spese per prototipi (max 20% del totale) 2.111.625,00 31,43% 

Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc 861.785,00 12,83% 

Totale complessivo € 6.718.295,06 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Tab. 2.14 - Ordinanza Sisma - Voci di spesa per progetti di Ricerca Industriale (v.a. in euro e valori %) 

Voce di spesa Importo complessivo % 

Spese generali (15% della somma da 1 a 3) 765.961,51 8,14% 

Spese per attrezzature (max il 30% del totale) 484.987,00 5,16% 

Spese per nuovo personale di ricerca 1.615.992,98 17,18% 

Spese per personale di produzione o ausiliario (max il 25% della VOCE 2) 329.495,99 3,50% 

Spese per personale di ricerca (max il 30% del totale) 3.160.920,97 33,61% 

Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc 3.048.245,00 32,41% 

Totale complessivo € 9.405.603,45 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Con riferimento all’importo pagato, e quindi al contributo effettivamente erogato dalla Regione ai 

progetti, è possibile operare un’analisi territoriale e di ambito di specializzazione della S3 dei progetti 

finanziati. 

Prendendo in considerazione la distribuzione territoriale (136 progetti), si osserva che la percentuale 

maggiore riguarda la provincia di Bologna (circa 8 milioni di euro), seguita dalla provincia di Modena 

(7 milioni di euro) e da quella di Reggio nell’Emilia (circa 6 milioni di euro). I grafici successivi 

mostrano i dati in percentuale suddivisi per fonte finanziaria.  

Fig. 2.1 – Distribuzione percentuale dei contributi regionali per provincia  

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Per quanto riguarda la distribuzione secondo l’ambito S3 del contributo effettivamente erogato per i 136 

progetti, il 57% è stato assorbito dal comparto della meccatronica e motoristica, il 18% dal sistema 

agroalimentare ed il 9% dalle industrie culturali e creative. Il restante 16% del finanziamento erogato si 

distribuisce equamente tra settore dell’edilizia (8%) e quello della salute e benessere (8%). 

I grafici successivi riportano i dati suddivisi per fonte finanziaria: fatto 100 il contributo erogato per i 

109 progetti del POR e quello per i 27 progetti dell’Ordinanza Sisma, vengono riportate le percentuali 

per ogni singolo ambito. 
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Fig. 2.2 – Distribuzione percentuale dei contributi regionali per ambito S3  

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Considerando i dati del POR, con riferimento alle 5 attività economiche che superano, per numero di 

progetti sul totale, la soglia del 5%, è possibile analizzare la quota di finanziamento erogato attinente ad 

ogni singola attività (tabella 2.15). 

Tab. 2.15 – POR - Contributo regionale distribuito secondo le principali attività economiche  

(5% o più dei progetti totali)  

Attività economica (codice ateco 2 digit) Finanziamento 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (25) 1.810.588,73 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi (26) 
2.706.149,05 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA (28) 8.753.452,14 

Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) (46) 1.173.063,60 

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (62) 1.882.896,96 

Totale  €16.326.150,48 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

2.4 GLI INDICATORI DI OUTPUT PER PROGETTI CONCLUSI 

I dati si riferiscono ai 108 progetti conclusi del POR FESR 2014-2020 (per uno non è disponibile il 

mandato di pagamento). 

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto innovativo dei finanziamenti, l’indicatore considerato è 

il numero di brevetti depositati.  Le 108 aziende finanziate che hanno concluso l’iter progettuale, 

hanno depositato 24 brevetti, un numero molto inferiore rispetto a quello programmato in sede di 

ammissione. L’obiettivo raggiunto è anche più basso rispetto al target che la Regione si è posta al per le 

Azioni 1.1.1 e 1.1.4: infatti l’obiettivo è di 50 brevetti depositati prevendendo di finanziare 120 progetti, 
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ovvero che il 40% delle imprese finanziate attraverso queste Azioni diano origine a un brevetto, mentre 

con questo bando solo il 22% hanno dato vita a un brevetto. 

Sono risultati molto più positivi gli altri indicatori. In particolare 

- 113 sono il numero di imprese che hanno introdotto prodotti che costituiscono una novità per 

l’impresa; le Azioni 1.1.1 e 1.1.4 non sono contemplate per il raggiungimento di questo obiettivo, 

che comunque prevede al 2023 di raggiungere un target di 340 imprese attraverso le Azioni di 1.1.2 

e 1.1.3. 

- 113 sono il numero che hanno cooperato con istituti di ricerca 113 imprese, ovvero il 94% rispetto 

al target di riferimento, che al 2023 ha previsto di finanziare 120 imprese attraverso le Azioni 1.1.1 

e 1.1.4. 

- 248sono i nuovi ricercatori nelle entità sostenute, che rappresentano il 98% del target previsto per 

il 2023, ovvero 250 nuovi ricercatori.  
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3. L’IMPATTO DEI FINANZIAMENTI EROGATI 

Per la valutazione d’impatto dei finanziamenti erogati nell’ambito delle azioni 1.1.1 e 1.1.4 del bando 

773/2005 si è proceduto ad una lettura approfondita dei progetti ammessi a finanziamento, sia quelli 

finanziati con il POR FESR 2014-2020, che i 36 progetti finanziati con le risorse dell’ordinanza sisma, 

per estrapolare informazioni finalizzate a rispondere a tre principali domande valutative: 

1. Quali sono le caratteristiche dei progetti finanziati? 

Per rispondere a questa domanda si sono analizzate alcune caratteristiche generali delle imprese (quali 

dimensioni, settori di attività e presenza di dipartimenti di R&S strutturati) e dei progetti ammessi a 

finanziamento (tipologia progettuale), sempre in relazioni agli ambiti di specializzazione S3.  

2. Qual è il contributo dei progetti al raggiungimento degli obiettivi della S3?  

Si è proceduto ad una mappatura degli orientamenti tematici, dei driver e delle KETs della S3 scelti 

dalle imprese, per mettere in evidenza le principali macro-traiettorie di innovazione su cui si sono 

concentrati i finanziamenti, sia a livello complessivo che di ciascun ambito di specializzazione.  

3. Qual è il contributo dei progetti al rafforzamento del sistema innovativo regionale? 

Per valutare il contributo dei progetti al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento del sistema 

innovativo regionale si sono analizzati nel merito i singoli progetti, evidenziando i risultati raggiunti 

rispetti agli obiettivi espliciti del POR per le azioni di riferimento: 

 Rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato e 

incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca (a partire dalla Rete Regionale dell’Alta 

Tecnologia): si è valutato l’impatto occupazionale considerando l’occupazione di nuove risorse 

umane altamente specializzate e l’impatto di rete valutando l’attivazione di collaborazioni con 

centri di ricerca e di eventuali spin off per altri progetti collaborativi. 

 Favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie di mercato attraverso nuovi 

prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico e recuperare i livelli di 

occupazione precedenti all’inizio della crisi attraverso un aumento di competitività̀ delle imprese e 

dei sistemi produttivi regionali: per valutare il contributo dei progetti al raggiungimento degli 

obiettivi di rafforzamento del sistema innovativo regionale si sono analizzati nel merito i 

singoli progetti. 

Si è approfondito il tema delle traiettorie di innovazione intercettate, individuando i “temi di 

frontiera” di ciascun ambito di specializzazione per valutare quanto le imprese si siano mosse verso 

questa frontiera con i progetti ammessi a finanziamento.  

Ulteriore approfondimento ha riguardato l’impatto del progetto sulla traiettoria di innovazione 

delle singole imprese: per quanto su questo particolare aspetto i risultati ottenibili senza un 

coinvolgimento diretto delle imprese siano parziali, si è ritenuto di interesse valutare, ove possibile, se 
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i progetti abbiano significato per le imprese un’occasione per rinforzare e ampliare traiettorie di 

innovazione già intraprese o attivare nuove linee di ricerca.  

Si sono infine valutate le criticità riportate dalle singole imprese per individuare eventuali punti di 

forza e di debolezza del meccanismo del bando. Le criticità sono state riportate a margine della 

dimensione del progetto a cui si riferiscono (ad esempio reperimento e assunzione di ricercatori 

specializzati), in modo da fornire un quadro completo degli argomenti rilevanti. 

Questo esercizio di valutazione si è basato sull’analisi approfondita dei documenti di progetto, 

ovvero: richiesta di finanziamento, relazioni di avanzamento intermedie e relazioni finali. Laddove 

le informazioni ricercate non fossero state esplicitamente richieste dal bando si è approfondito la ricerca 

con analisi desk delle caratteristiche delle imprese e dei progetti. Alcune delle informazioni sono quindi 

parziali e non si riferiscono alla totalità dei progetti, per questo motivo sono riportate in termini non 

puntuali ma di trend. 

Si è scelto di procedere con una valutazione approfondita dei singoli progetti piuttosto che con 

una valutazione dello strumento nel suo complesso in virtù delle numerose valutazioni di impatto 

già effettuate su strumenti simili. Citiamo a titolo di esempio due working paper della Banca d’Italia 

e la valutazione intermedia condotta dall’Istituto di Ricerca Sociale rispettivamente sul Programma 

Regionale per Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico (PRIITT) del 2004 e 20052, 

il Fondo Italiano per Innovazione Tecnologica (FIT)3, e azioni selezionate del Programma Triennale per 

le Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna 2003-20054. I lavori citati hanno condotto analisi 

controfattuali con tecniche di regression discontinuity design o propensity score matching mettendo in 

evidenza punti di forza e debolezza dei programmi nel loro complesso. Questo lavoro mira invece a 

rispondere all’esigenza del programmatore di conoscere l’efficacia dello strumento non in termini 

procedurali, ma nel merito del contributo dei singoli progetti al raggiungimento dei più ampi 

obiettivi di rafforzamento del sistema produttivo attraverso la ricerca e l’innovazione. 

3.1 LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FINANZIATI 

Sono oggetto di questa valutazione i 136 progetti ammessi a finanziamento che non risultano né 

revocati né oggetto di rinuncia; di questi 109 sono stati finanziati dal POR e 27 sono stati finanziati 

dall’Ordinanza Sisma. 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, delle 136 imprese ammesse a finanziamento, oltre la 

metà (74 imprese, pari al 54%) hanno indicato come ambito di specializzazione S3 di riferimento 

la meccatronica e motoristica, seguite per numerosità dalle imprese che hanno presentato progetti 

nell’ambito agroalimentare (22, pari al 16%), da quelle della salute e del benessere (17, pari al 

13%), dai progetti nell’ambito delle industrie culturali e creative (12, pari al 9%) e infine da quelli 

in ambito edilizia e costruzioni (11, pari all’8%). 

                                                      
2 “Are incentives for R&D effective? Evidence from a regression discontinuity approach” by Raffaello Bronzini and Eleonora 

Iachini, Working paper Banca d’Italia Number 791 - February 2011 
3 “Evaluating the impact of innovation incentives: evidence from an unexpected shortage of funds” by Guido de Blasio, Davide 

Fantino and Guido Pellegrini, Working paper Banca d’Italia Number 792 - February 2011 
4 Servizio di Valutazione Intermedia del Programma per le Attività Produttive Regione Emilia-Romagna 2003-2005 Rapporto 

Finale, IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE, Luglio 2007 
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Incrociando questi dati con la dimensione delle imprese, emerge per tutti i settori tranne che per la 

meccatronica una chiara tendenza: negli ambiti agroalimentare e dell’edilizia sono state soprattutto 

le imprese di grandi dimensioni ad essere ammesse a finanziamento, mentre i progetti finanziati 

negli ambiti culturali e creativi e della salute e del benessere sono stati portati avanti in 

maggioranza da imprese di piccole dimensioni. 

Tab. 3.1 Domande ammesse a finanziamento per ambito di specializzazione S3 e classe dimensionale (v.a.) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Tab. 3.2 - Domande ammesse a finanziamento per ambito di specializzazione S3 e classe dimensionale (%) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Di interesse anche la distribuzione dei progetti tra tipologia A e B in considerazione degli ambiti di 

specializzazione. Complessivamente, 110 su 136 dei progetti realizzati (81%) sono di tipologia A, 

ovvero progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi o a 

migliorare significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti nelle imprese, mentre solo 

26 (19%) appartengono alla tipologia B, ovvero progetti che prevedono nuovi investimenti e 

ampliamenti produttivi sul territorio regionale e impatto su nuova occupazione nell’ambito della 

filiera di riferimento.  

È l’ambito della meccatronica e motoristica a dare il maggior contributo in termini di progetti di 

tipologia B (13 su 26). Hanno portato avanti progetti con nuovi investimenti produttivi anche le imprese 

dell’ambito edilizia e costruzioni (5 progetti su 11) e le imprese che hanno presentato progetti in ambito 

Ambito di specializzazione S3 

Numero di imprese ammesse a finanziamento 

Totale 
Di cui: 

Grande 
Media Piccola Rete 

Meccatronica e motoristica 74 27 25 19 3 

Agroalimentare 22 10 6 5 1 

Industrie della salute e del benessere 17 5 3 8 1 

Industrie culturali e creative 12 2 4 6 0 

Edilizia e costruzioni 11 5 3 3 0 

Totale complessivo 136 49 41 41 5 

Ambito di specializzazione S3 
Numero di imprese ammesse a finanziamento 

Totale Di cui: Grande Media Piccola 

Meccatronica e motoristica 54% 36% 34% 26% 

Agroalimentare 16% 45% 27% 23% 

Industrie della salute e del benessere 13% 29% 18% 47% 

Industrie culturali e creative 9% 17% 33% 50% 

Edilizia e costruzioni 8% 45% 27% 27% 

Totale complessivo 100% 36% 30% 30% 
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cultura e salute che, seppur mediamente piccole, hanno portato avanti progetti di tipo B in misura 

maggiore rispetto alla media dei progetti considerati (5 progetti su 12, pari al 29%, rispetto a una media 

del 19%). 

Viceversa, le imprese di ambito agroalimentare seppur in prevalenza di dimensioni medie e 

grandi, hanno portato avanti nella quasi totalità dei casi progetti di tipologia A (20 progetti su 22).  

Tab. 3.3 - Domande ammesse a finanziamento per ambito di specializzazione S3 e tipologia di progetto 

(v.a.&%) 

 
Num. progetti di 

tipologia A 

Num. 

progetti di 

tipologia B 

Totale 
% progetti di 

tipologia A 

% progetti di 

tipologia B 

Agroalimentare 20 2 22 91% 9% 

Edilizia e costruzioni 6 5 11 55% 45% 

Industrie culturali e 

creative 
11 1 12 92% 8% 

Industrie della salute e 

del benessere 
12 5 17 71% 29% 

Meccatronica e 

motoristica 
61 13 74 82% 18% 

Totale complessivo 110 26 136 81% 19% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Si è approfondita la distribuzione delle imprese per ambito di specializzazione S3 rispetto alle categorie 

ATECO a cui appartengono. Si rileva una sostanziale omogeneità tra il settore di attività e l’ambito 

di specializzazione S3 a cui le imprese riconducono il progetto, ma alcune categorie ATECO 

risultano essere più trasversali rispetto agli ambiti S3. È il caso delle categorie della fabbricazione 

di macchinari, prodotti in metallo, prodotti chimici e prodotti elettronici che, in linea con la 

distribuzione attesa, hanno partecipato a progetti in almeno tre dei cinque ambiti di specializzazione S3. 

Risultano trasversali rispetto agli ambiti anche le imprese di produzione di software e consulenza 

informatica e le imprese di ricerca, che hanno portato avanti progetti in tre diversi ambiti di 

specializzazione S3. 
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Tab. 3.4 -  Categorie ATECO rappresentate in almeno tre dei cinque ambiti di specializzazione s3 (v.a.) 

ATECO 
Descrizione 

Attività 
Agroalimentare 

Edilizia e 

costruzioni 

Industrie 

culturali 

e creative 

Industrie 

della 

salute e 

del 

benessere 

Meccatronica 

e motoristica 
Totale 

20 

Fabbricazione 

di prodotti 

chimici 

3 3 - 1 - 7 

25 

Fabbricazione 

di prodotti in 

metallo (esclusi 

macchinari) 

1 2 - 1 8 12 

26 

Fabbricazione 

di computer e 

prodotti di 

elettronica e 

ottica; 

apparecchi 

elettromedicali, 

apparecchi di 

misurazione e 

di orologi 

- 1 2 3 7 13 

27 

Fabbricazione 

di macchinari 

ed 

apparecchiature 

nca 

8 1 - 1 37 47 

62 

Produzione di 

software, 

consulenza 

informatica e 

attività 

connesse 

1 - 7 3 - 11 

72 

Ricerca 

scientifica e 

sviluppo 

1 - - 2 2 5 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

È l’ambito della meccatronica e motoristica ad aver visto il coinvolgimento del maggior numero 

di settori produttivi (14), sia nei macro-settori manifatturieri che in quelli della ricerca, informatica e 

commercio. Anche gli ambiti agroalimentari e delle industrie della salute hanno coinvolto 

numerosi settori produttivi (9) tra cui si segnalano, oltre alle categorie ATECO direttamente 

riconducibili, quelli relativi alla produzione di software e consulenza informatica. Le imprese operanti 

nella produzione di software e consulenza informatica sono state particolarmente attive anche 

nell’ambito creatività e cultura: 10 progetti sui 12 dell’ambito S3 industrie creative e culturali sono 

stati portati avanti da imprese riconducibili a queste categorie ATECO, mentre solo 2 sono stati realizzati 

da imprese direttamente riconducibili all’ambito creativo e culturale. Si segnala anche la presenza di 

quattro progetti in ambito agroalimentare portati avanti da imprese operanti nei settori della 

fabbricazione di prodotti e chimici e detergenti.    
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Fig. 3.1 - Attività ATECO prevalenti per Settore s3 Agroalimentare (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia Romagna 

Fig. 3.2 - Attività ATECO prevalenti per Settore s3 Edilizia e Costruzioni (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Fig. 3.3 - Attività ATECO prevalenti per Settore s3 Industrie Culturali e Creative (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Fig. 3.4 -  Attività ATECO prevalenti per Settore s3 Industrie della Salute e del Benessere (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Fig. 3.5 - Attività ATECO prevalenti per Settore s3 Meccatronica e Motoristica (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Tab. 3.5 - Collaborazione con Università e/o Enti di Ricerca per ambito di specializzazione s3 (v.a.&%) 

Ambito di specializzazione 

Num. 

imprese con 

R&S 

presente 

%  

imprese con 

R&S presente  

Num.  

imprese senza 

precedenti 

collaborazioni con 

università ed enti di 

ricerca 

%  

imprese senza 

precedenti 

collaborazioni con 

università ed enti di 

ricerca 

Agroalimentare 21 95% 7 32% 

Edilizia e costruzioni 10 91% 2 18% 

Industrie culturali e creative 12 100% 3 25% 

Industrie della salute e del benessere 17 100% 4 24% 

Meccatronica e motoristica 72 97% 11 15% 

Totale  132 97% 27 20% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

In linea con quanto previsto dal bando, il cui obiettivo primario era quello di rafforzare le 

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, la quasi totalità delle imprese ammesse a 

finanziamento era già dotata di strutture di ricerca e sviluppo interne. Senza un coinvolgimento 

diretto delle imprese non è stato possibile indagare con precisione le caratteristiche delle strutture 

interne, tuttavia dall’analisi documentale e desk risultano strutture di R&S di tipologia estremamente 

varia: molto strutturate in imprese grandi, multinazionali o a forte vocazione innovativa, piccoli 

dipartimenti non strutturati in imprese piccole e/o di recente costituzione.  

È possibile ricostruire un altro dato di interesse riguardante le attività di R&S delle imprese prima della 

loro partecipazione al bando: almeno il 20% (27 imprese) non aveva precedenti collaborazioni con 

Università e/o laboratori di ricerca, collaborazioni che risultano quindi essere un impatto del 

progetto stesso. L’esistenza di rapporti con enti di ricerca non era un’informazione richiesta dal bando 

ed è stata desunta dalla lettura approfondita dei documenti di progetto: il dato non è quindi preciso ma 
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verosimilmente sottostima il numero di imprese per cui i rapporti con enti di ricerca esterni hanno 

rappresentato un risultato del progetto finanziato.  
 

3.2 CONTRIBUTO DEI PROGETTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA S3 

ORIENTAMENTI TEMATICI 

Per ciascun ambito di specializzazione della S3 emerge una spiccata concentrazione di progetti su 

uno o due orientamenti tematici:  

 Filiera Agroalimentare Integrata e Sostenibile e Innovazione e sostenibilità̀ nei processi e 

prodotti alimentari nell’agroalimentare (19 progetti su 22);  

 Edifici e Città Intelligenti ed Edifici Sostenibili per l’edilizia (9 progetti su 11);  

 Smart Cultural Heritage per la cultura (5 progetti su 12);  

 Innovazione nei processi industriali nella salute (7 progetti su 17);  

 Soluzioni Ecologiche nella meccatronica (32 progetti su 74). 

Tab. 3.6 - Orientamenti Tematici indicati per Settore s3 (v.a.&%) 

 

ORIENTAMENTI TEMATICI 

Filiera 

Agroalimentare 

Integrata e Sostenibile 

Nutrizione e Salute 

Innovazione e 

sostenibilità̀ nei processi e 

prodotti alimentari 

Supply chain smart e 

green 

Agroalimentare 
9 1 10 2 

41% 5% 45% 9% 

 
Edifici e Città 

Intelligenti 

Edifici 

Sostenibili 

Processo e 

LCA 

Restauro, Recupero e 

Rigenerazione 

Sicurezza delle 

Costruzioni 

Edilizia 
4 5 1 0 1 

36% 45% 9% 0% 9% 

 
Smart Cultural 

Heritage 

Comunicazione Digitale 

e Nuovi Target 

Processi Creativi e nuovi 

Modelli di Business 
  

Industrie 

Culturali 

5 3 4   

42% 25% 33%   

 Salute "su misura" 
Vita Indipendente e 

Attiva 

Innovazione nei processi 

industriali in sanità 
Benessere  

Industrie Salute 
3 5 7 2  

18% 29% 41% 12%  

 Soluzioni Ecologiche 
Soluzioni Integrate e 

Centrate sulla Persona 

Soluzioni Smart 

Adattive Sicure 
  

Meccatronica e 

Motoristica 

32 20 20   

44% 27% 27%   

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Fig. 3.6 - Distribuzione degli orientamenti tematici prevalenti per Settore s3 Agroalimentare (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Fig. 3.7 - Distribuzione degli orientamenti tematici prevalenti per Settore s3 Cultura e Creatività (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Fig. 3.8 - Distribuzione degli orientamenti tematici prevalenti per Settore s3 Salute e Benessere (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Fig. 3.9 - Distribuzione degli orientamenti tematici prevalenti per Settore s3 Edilizia e Costruzioni (%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Fig. 3.10 - Distribuzione degli orientamenti tematici prevalenti per Settore s3 Meccatronica e Motoristica 

(%) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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DRIVER DI CAMBIAMENTO 

A livello di driver di cambiamento, trasversali ai diversi ambiti, emerge una netta preponderanza di 

progetti orientati allo sviluppo sostenibile (il 46% del totale), che rappresentano quasi il doppio dei 

progetti che hanno indicato come fattore di innovazione e cambiamento la società dell’informazione 

(27%del totale) e la vita indipendente e attiva (24%). Il dato è di interesse soprattutto per gli ambiti 

meccatronica, agroalimentare ed edilizia, che potevano potenzialmente spaziare tra tutti i driver di 

cambiamento, mentre l’ambito salute era molto più “vincolato”, da strategia regionale, al driver vita sana e 

attiva (che infatti rappresenta l’88% dei progetti), così come l’ambito culturale era vincolato al driver società 

dell’informazione (100% dei progetti). 

Da segnalare che praticamente la totalità delle domande indicavano, anche se solo facoltativo, sia i driver di 

cambiamento che le KETs intercettate e utilizzate (si veda paragrafo seguente). 

Tab. 3.7 - Drivers di cambiamento per settore s3 (v.a.&%) 

 

Drivers di Cambiamento 

Società 

dell'Informazione 
Vita Sana e Attiva Sviluppo Sostenibile ND 

Meccatronica 
26 20 53 4 

36% 27% 73% 5% 

Agroalimentare 
2 4 18 1 

9% 18% 82% 5% 

Edilizia 
3 3 7 0 

27% 27% 64% 0% 

Salute e benessere 
5 15 2 0 

29% 88% 12% - 

Industrie culturali 
12 na 1 0 

100% na 8% - 

Totale 
48 42 81 5 

27% 24% 46% 3% 

Nota: per ogni progetto si potevano indicare più driver, il totale non corrisponde al totale dei progetti. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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KETs 

Per quanto riguarda le Key Enabling Technologies (KETs) attivate e intercettate dai progetti, a livello 

complessivo emerge la preponderanza delle tecnologie dei sistemi di produzione avanzati (33% dei 

progetti), indicate come prioritarie in tutti gli ambiti di specializzazione ad eccezione dell’ambito 

salute, in cui risultano di maggiore interesse le tecnologie legate all’ICT (47%)e ai materiali 

avanzati (35%), e all’ambito delle industrie culturali e creative che hanno attivato solo tecnologie 

ICT (100%). 

Le tecnologie legate all’ICT sono quelle più trasversali, e risultano essere tra le più utilizzate in tutti 

gli ambiti di specializzazione ad eccezione dell’edilizia, che ha attivato tecnologie legate ai materiali 

avanzati (45%) e ai sistemi di produzione avanzati (45%).  

Tab. 3.8 - KETs per settore s3 (v.a.&%) 

 

KETs 

ICT 
Micro-Nano 

Elettronica 

Materiali 

Avanzati 

Sistemi di 

Produzione 

Avanzati 

Nanotecnologie 
Biotecnologie 

Industriali 
Fotonica ND 

Meccatronica 
29 8 16 47 4 1 2 7 

40% 11% 22% 64% 5% 1% 3% 10% 

Agroalimentare 
6 0 4 9 0 7 na 2 

27% 0% 18% 41% 0% 32% - 9% 

Edilizia 
2 2 5 5 2 na 0 0 

18% 18% 45% 45% 18% - 0% 0% 

Salute e 

benessere 

8 5 6 5 2 1 na 1 

47% 29% 35% 29% 12% 6% - 6% 

Industrie 

culturali 

12 0 0 0 na na na 0 

100% 0% 0% 0% - - - 0% 

Totale 
57 15 31 66 8 9 2 10 

29% 8% 16% 33% 4% 5% 1% 5% 

Nota: per ogni progetto si potevano indicare più KETs, il totale non corrisponde al totale dei progetti. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

3.3 CONTRIBUTO DEI PROGETTI AL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE 

RISORSE UMANE 

I progetti ammessi a finanziamento hanno occupato complessivamente 248 nuove risorse umane 

(sono state conteggiate solo le nuove assunzioni e non le stabilizzazioni). Il contributo in termini 

occupazionali dei diversi ambiti riflette sostanzialmente la distribuzione dei progetti, anche se si segnala 

una percentuale di nuovi assunti maggiore nell’ambito meccatronica e motoristica (54% dei 
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progetti e 59% di nuovi assunti) e inferiore in ambito industrie creative (9% dei progetti e 5% di 

nuovi assunti). 

Tab. 3.9 - Nuove assunzioni per settore s3 (v.a.&%) 

 Totale nuovi assunti (%) 

Meccatronica e Motoristica 59% 

Agroalimentare 15% 

Industrie Salute e Benessere 13% 

Edilizia 8% 

Industrie Culturali 5% 

Totale 100% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

In termini di specializzazione, l’80% dei nuovi assunti ha una laurea in ingegneria; altre 

specializzazioni di interesse sono quelle in scienze della vita (7%), scienze e tecnologie agrarie 

(4%) e informatiche (3%). 

Tra le diverse lauree in ingegneria, quella in ingegneria meccanica è la più rappresentata (pari al 

30% del totale e al 38% degli ingegneri assunti), seguita dalla laurea in ingegneria informatica (pari al 

17% del totale e al 21% degli ingegneri assunti) e da quella in ingegneria elettronica (pari al 14% del 

totale e al 17% degli ingegneri assunti). 

A livello di ambiti S3 non si rilevano scostamenti tra le specializzazioni formative attese e quelle 

effettivamente impiegate: le imprese con progetti in ambito meccatronica ed edilizia hanno assunto 

prevalentemente ingegneri meccanici, quelle con progetti di ambito agroalimentare ingegneri e laureati 

in scienze e tecnologie agrarie. Si segnala l’elevato numero di ingegneri informatici assunti dalle 

imprese con progetti in ambito salute e benessere (pari al 30% circa del totale degli ingegneri 

informatici assunti e a quasi al 40% dei nuovi assunti in ambito salute) e dalle imprese con progetti in 

ambito cultura (pari al 17% circa del totale degli ingegneri informatici assunti e ad oltre il 50% dei 

nuovi assunti in ambito cultura). 
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Tab. 3.10 - Specializzazioni formative per settore s3 (%) 

 
Scienze e 

Tecnologie Agrarie 

Scienze 

della Vita 
Informatica 

Ingegneria Altre 

Scientifiche 
Altro Tot. 

Informatica Meccanica Elettronica Altre 

Meccatronica 0% 4% 1% 11% 42% 20% 18% 0% 5% 100% 

Agroalimentare 25% 22% 0% 7% 23% 0% 23% 0% 0% 100% 

Industrie Salute e Benessere 0% 9% 2% 37% 11% 6% 17% 19% 0% 100% 

Edilizia 0% 8% 6% 20% 9% 14% 38% 6% 0% 100% 

Industrie Culturali 0% 0% 27% 55% 0% 9% 0% 0% 9% 100% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Tab. 3.11 - Distribuzione delle qualifiche del personale assunto (v.a.&%) 

 
Scienze e Tecnologie 

Agrarie 

Scienze della 

Vita 
Informatica 

Ingegneria 

Altre 

Scientifiche 
Altro Informatic

a 

Meccanic

a 

Elettronic

a 

Altr

e 

Personale assunto 4% 7% 3% 17% 30% 14% 19% 3% 3% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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A livello generale, si segnala che 17 imprese sulle 136 coinvolte (13%) hanno riportato criticità 

nell’individuazione e reclutamento di personale specializzato.  

Corollario di questa criticità segnalata potrebbe essere un dato che non è possibile rilevare dai 

documenti di progetto, ovvero l’assunzione di risorse laureate con specializzazioni non ottimali rispetto 

alle necessità dell’impresa. Vista la natura die progetti, fortemente orientati all’ICT, all’automazione e alla 

sostenibilità, ci si potrebbe infatti aspettare un numero maggiore di ingegneri informatici, ambientali e 

dell’automazione rispetto ad esempio al numero di ingegneri meccanici assunti. Un impatto in questo senso 

positivo dei progetti finanziati è senza dubbio rappresentato dalle numerose collaborazioni attivate tra le 

imprese e le Università e centri di ricerca (si veda paragrafo successivo). Se, come è vero per le imprese 

operanti sul territorio regionale in altri ambiti di innovazione5, il canale di reperimento di personale più 

utilizzato e maggiormente apprezzato dalle imprese è quello con le università della regione, una collaborazione 

più stretta con gli enti di ricerca del territorio emiliano-romagnolo rappresenta un progresso verso 

un’integrazione dell’offerta formativa con le esigenze dei settori produttivi.  

 

COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA 

Complessivamente i 136 progetti finanziati hanno attivato 241 collaborazioni con laboratori di ricerca 

così come definiti dal bando6. La media è di circa due (1,8) collaborazioni attivate per progetto, media che 

risulta più alta per i progetti in ambito edilizia e costruzioni (2,3) e in ambito salute e benessere (2,0). 

 

Tab. 3.12 - Collaborazioni attivate, media di collaborazione (v.a.&v.m.) 

 N. collaborazioni attivato Media di collaborazioni attivate 

Meccatronica e motoristica 126 1,7 

Agroalimentare 42 1,9 

Industrie della salute e del benessere 34 2,0 

Edilizia e costruzioni 25 2,3 

Industrie culturali e creative 14 1,2 

Totale 241 1,8 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

                                                      
5 Si veda ad esempio “I big data in Emilia-Romagna”, rapporto redatto da Nomisma per Aster, Giugno 2018  
6 1. Strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna ed 

accreditate ai sensi della DGR 762/2014; 2.Università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria 

in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), italiani ed esteri; 3.Laboratori inseriti nell’Albo 

dei laboratori di ricerca accreditati dal MIUR ai sensi dell’art. 14 D.M. 593/2000 (http://albolaboratori.miur.it/). 

 

http://albolaboratori.miur.it/
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Fig. 3.11 -  Quota di collaborazioni con Enti di Ricerca attivate per Settore s3  

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Tab. 3.13 - Regione di riferimento per l’ente collaborante (v.a.) 

 Numero di collaborazioni attivate 

Emilia-Romagna 205 

Lombardia 11 

Veneto 4 

Campania 3 

Marche 3 

Piemonte 3 

Trentino-Alto Adige 2 

Friuli-Venezia-Giulia 1 

Lazio 1 

Liguria 1 

Puglia 1 

Umbria 1 

Spagna 3 

Giordania 1 

Totale 241 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

La maggioranza delle collaborazioni attivate riguarda centri di ricerca del territorio regionale (205, pari 

all’85%); rilevante anche la numerosità delle collaborazioni attivate con centri di ricerca del territorio 

lombardo (11, pari al 5%), mentre i restanti 25 progetti hanno attivato collaborazioni per lo più nelle altre 

regioni italiane (20 progetti, pari all’8%) e solo 4 con centri di ricerca in stati esteri.  

Circa la metà delle collaborazioni attivate (112 su 241) è concentrata nei diversi laboratori delle quattro 

principali Università emiliano-romagnole: Bologna, Modena e Reggio-Emilia, Ferrara, Parma. 
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Tab. 3.14 - Enti di ricerca con cui è stata attivata una collaborazione (v.a.&%) 

Centro/ Ambiti di Specializzazione Agroalimentare Edilizia e costruzioni Culturali e creative Salute e benessere Meccatronica 
Totale 

Va % 

Università di Bologna 7 7 4 7 29 54 22% 

Università di Modena e di Reggio Emilia 3 5 2 2 27 39 16% 

Università di Ferrara 1  1 1 7 10 4% 

Università di Parma 2 2  1 4 9 4% 

Democenter SIPE 1 2  5 1 9 4% 

REI – Reggio Emilia Innovazione 1   1 5 7 3% 

T3LAB  1 1 1 3 6 2% 

WIL Warrant Innovation Lab S.c.ar.l 1   1 4 6 2% 

CRIT Srl     5 5 2% 

DataRiver SRL 1  1 1 1 4 2% 

Medicon Ingegneria srl    2 2 4 2% 

MIST E-R S.c.r.l.    1 3 4 2% 

Politecnico di Milano  1  1 2 4 2% 

Consorzio MUSP – Piacenza     3 3 1% 

EGICON R&S SrL     3 3 1% 

IOR    2 1 3 1% 
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Centro/ Ambiti di Specializzazione Agroalimentare Edilizia e costruzioni Culturali e creative Salute e benessere Meccatronica 
Totale 

Va % 

CNR Napoli 1    1 2 1% 

CRPA SpA 2     2 1% 

ISTEC CNR Faenza 1    1 2 1% 

KIWA CERMET ITALIA    2  2 1% 

Laboratorio Eurofins 2     2 1% 

Laboratorio LARCOICOS  2    2 1% 

Proplast  1   1 2 1% 

RE:LABsrl     2 2 1% 

REDOX SRL     2 2 1% 

Rinnova--Romagna Innovazione     2 2 1% 

SSICA 2     2 1% 

Università di Padova   2   2 1% 

Università di Urbino   2   2 1% 

Altri centri 17 4 1 6 17 45 19% 

Totale 42 25 14 34 126 241  

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 



 
Servizi di Valutazione Indipendente del Programma Operativo 

FESR Emilia-Romagna 2014-2020 44 

 

 

 
 

 

 

Attraverso i numerosi centri di ricerca interdipartimentali UniBo e UniMORE, oltre a risultare le più 

attive in termini di collaborazioni, sono anche quelle maggiormente trasversali, avendo contribuito 

a progetti in ognuno dei cinque ambiti di specializzazione.  

Pur con minore numerosità di collaborazioni attivate risultano trasversali anche il Democenter SIPE 

(fondazione attiva nella ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico per i distretti della 

Motoristica e della Meccanica Avanzata e del Biomedicale, attraverso competenze orizzontali: l’ICT, 

design e creatività, e la Creazione di impresa), il T3LAB (consorzio specializzato in trasferimento 

tecnologico tra realtà accademica e aziendale nell’ambito di tecnologie dell'informazione, realtà 

aumentata, soluzioni mobili) e DataRiversrl (PMI innovativa che sviluppa soluzioni software 

innovative nei campi della Big Data Integration & Analytics, IoT, Industria 4.0, Intelligenza Artificiale 

e Machine Learning, Semantic Search), che hanno collaborato con imprese operanti in quattro dei cinque 

ambiti di specializzazione s3. 

Si è evidenziato in precedenza come per almeno il 20% delle imprese finanziate le collaborazioni con 

università e centri di ricerca abbiano rappresentato una novità introdotta grazie al progetto finanziato. 

Speculare a questo dato, e di interesse per una valutazione degli effetti di rete generati dai finanziamenti, 

è il dato che riguarda la generazione, in seno ai progetti finanziati, di spin off per nuovi progetti e/o 

collaborazioni strutturate con gli enti di ricerca e in generale con la filiera del settore.  

Circa il 23% delle imprese (31 su 136) riportano come risultato di progetto l’individuazione di 

nuove potenziali collaborazioni con gli enti e/o le imprese della filiera o addirittura l’attivazione 

di nuovi progetti di collaborazione oltre a quelli finanziati. Le nuove collaborazioni riguardano 

soprattutto l’espansione delle innovazioni introdotte alla filiera, la partecipazione a bandi Horizon 2020 

o Industria 4.0, l’introduzione di ulteriori innovazioni (ad esempio tecniche di IA, augmented reality, 

etc.) la cui necessità è emersa durante le fasi di ricerca e sviluppo finanziate dal bando.  

Anche questo dato non era esplicitamente richiesto dai documenti progettuali ed è stato desunto dalla 

lettura approfondita delle relazioni finali: rappresenta quindi una sottostima degli effetti di filiera e di 

attivazione di collaborazioni stabili con i centri di ricerca ottenuti dai progetti finanziati.   

Tab. 3.15 - Eventuali Spin off attivati a seguito del progetto (v.a.&%) 

 
Ulteriori Spin off attivati dai progetti 

finanziati 

Ulteriori Spin off 

attivati dai progetti 

finanziati (%) 

Meccatronica e motoristica 22 30% 

Industrie della salute e del benessere 4 24% 

Industrie culturali e creative 3 25% 

Agroalimentare 2 9% 

Edilizia e costruzioni - - 

Totale 31 23% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 



 
Servizi di Valutazione Indipendente del Programma Operativo 

FESR Emilia-Romagna 2014-2020 45 

 

 

 
 

 

 

Un altro dato da segnalare circa le collaborazioni riguarda le difficoltà segnalate da 15 imprese sulle 

136 finanziate (pari all’11%) a trovare partner per il progetto, sia tra gli enti di ricerca che tra i 

fornitori di prodotti o altri servizi (consulenze, etc.). La maggior parte delle imprese riportano difficoltà 

a trovare fornitori o clienti disposti a testare i prototipi più che ad individuare partner di ricerca. Questo 

resta comunque il dato più basso rispetto alle criticità rilevate, che sono nella maggioranza dei casi (67 

imprese, pari al 49%) di natura tecnica e gestionale (29 imprese, pari al 21%). Sulle 136 imprese 

coinvolte, 27 (pari al 20%) non hanno segnalato nessuna criticità7.  

BREVETTI 

Al momento della rendicontazione finale del progetto sono stati complessivamente depositati 24 

brevetti, ma dalle domande di finanziamento e dalle relazioni finali un numero cospicuo di imprese ha 

dichiarato l’intenzione di depositare brevetti. In particolare, considerando anche i brevetti che si 

intendono depositare complessivamente risultano 131 brevetti, con una marcata differenza tra settori è 

marcata. Mente la quasi totalità delle imprese che hanno portato avanti progetti in ambito salute e 

benessere hanno brevettato i propri prodotti/tecnologie (16 imprese su 17), quasi nessuna delle imprese 

in ambito cultura e creatività ha depositato brevetti (solo 1 su 17). Le percentuali di imprese che hanno 

depositato brevetti per gli altri ambiti produttivi sono comprese tra il 59% (agroalimentare) e il 68% 

(meccatronica e motoristica). 

Tab. 3.16 - Brevetti depositati per ambito di specializzazione s3 (v.a., v.% e v.m.) 

 

Numero di imprese che 

hanno depositato o 

intendono depositare 

brevetti 

Numero di 

brevetti 

depositati o che 

si intendono 

depositare 

Media di brevetti 

depositati o che si 

intendono depositare per 

progetto  
v.a. % 

Agroalimentare 13 59% 19 1,46 

Edilizia e costruzioni 7 64% 16 2,29 

Industrie culturali e creative 1 8% 3 3,00 

Industrie della salute e del benessere 16 94% 19 1,19 

Meccatronica e motoristica 50 68% 74 1,48 

Totale complessivo 87 64% 131 1,51 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Per quanto riguarda le imprese di ambito culturale e creativo, che abbiamo visto essere nella quasi 

totalità dei casi imprese che producono software, il numero ridotto di brevetti è riconducibile in 

buona misura alle normative in tema di protezione della proprietà industriale, che esclude dalla 

brevettabilità i programmi per computer in quanto tali8 (i software sono infatti tutelati dalle disposizioni 

in materia di diritto d’autore9).  

                                                      
7 In molti casi le imprese hanno segnalato criticità in più di un ambito, pertanto la somma delle criticità rilevate è superiore al 

numero delle imprese coinvolte. 
8 Ex art. 52 (comma 2, lettera c) dello European Patent Convention ed ex art. 45 (comma 2, lettera b, e comma 3) del Codice 

della Proprietà Industriale. 
9 Art. 1 della Direttiva 91/250/CEE 
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Per gli altri settori i dati risultano in linea con quelli di altre ricerche10, che evidenziano come circa il 

30% di imprese attive in ambito ricerca e sviluppo, trasversalmente rispetto ai settori di attività, non 

brevettano le proprie innovazioni in quanto ritengono che i brevetti siano poco tutelanti.   

OBIETTIVI INNOVATIVI ATTIVATI DAI PROGETTI 

Per valutare in maniera più approfondita il contributo dei progetti finanziati al rafforzamento del sistema 

innovativo regionale si sono schematizzati alcuni “temi di frontiera” o obiettivi smart, in buona misura 

trasversali agli ambiti di specializzazione, valutando se i progetti ammessi a finanziamento hanno 

permesso alle imprese di muoversi verso questa frontiera. Si sono in particolare ricercati nei progetti 

elementi riconducibili all’introduzione di tecnologie e metodi legati alla digitalizzazione, allo smart 

manufacturing, all’internet delle cose (IoT) e alla gestione e analisi di big data.  

Il tema della digitalizzazione dei processi è presente in oltre la metà dei progetti ammessi a 

finanziamento (80, pari al 59%) e in tutti gli ambiti di specializzazione, anche se alcuni presentano una 

maggiore propensione: è il caso dei progetti negli ambiti culturale, salute ed edilizia, che presentano 

elementi di digitalizzazione rispettivamente nel 100%, nel 65% e nel 64% dei casi.  

Tab. 3.17 - Obiettivi smart per ambito di specializzazione s3 (v.a. & v.%) 

Ambiti / Obiettivi smart 
Digitalizzazione/ 

Automazione 

Smart 

manufacturing 
IoT 

Gestione e 

analisi dei 

big data 

Agroalimentare 6 6 3 3 

Edilizia e costruzioni 7 3 4 1 

Industrie culturali e creative 12 1 5 7 

Industrie della salute e del benessere 11 2 6 6 

Meccatronica e motoristica 44 46 35 19 

Totale 80 39 53 36 

     

Agroalimentare 27% 27% 14% 14% 

Edilizia e costruzioni 64% 27% 36% 9% 

Industrie culturali e creative 100% 8% 42% 58% 

Industrie della salute e del benessere 65% 12% 35% 35% 

Meccatronica e motoristica 59% 62% 47% 26% 

% sul totale dei progetti finanziati per ambito 59% 29% 39% 26% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Anche il tema smart manufacturing è presente in molti dei progetti finanziati (39 progetti, pari al 

29%), con una maggiore concentrazione, come atteso, negli ambiti meccatronica (62% dei progetti), 

agroalimentare ed edilizia (27%). 

Considerando il fattore tempo, ovvero gli anni in cui il bando è stato pubblicato, è da considerarsi come 

fortemente innovativa da parte delle imprese l’introduzione di tecnologie legate all’Internet delle 

cose (avvenuta nel 39% dei progetti) e di tecnologie per la gestione e l’analisi dei big data (presenti 

                                                      
10 Si veda ad esempio “I big data in Emilia-Romagna”, rapporto redatto da Nomisma per Aster, Giugno 2018 



 
Servizi di Valutazione Indipendente del Programma Operativo 

FESR Emilia-Romagna 2014-2020 47 

 

 

 
 

 

 

nel 26% dei progetti). Anche in questo caso le imprese operanti in ambito culturale e creativo mostrano 

una forte propensione all’innovazione (il 42% ha introdotto tecnologie legate all’IoT e il 58% ai big 

data), così come quelle operanti in ambito salute (il 35% ha introdotto tecnologie legate all’IoT e /o big 

data). Numerosi anche i progetti in cui è presente la tecnologia IoT in ambito meccatronica (35 imprese, 

pari al 47%) ed edilizia (4 progetti, pari al 36%).  

IMPATTO DEI PROGETTI SULLA TRAIETTORIA DI INNOVAZIONE DELLE SINGOLE 

IMPRESE 

 

Per circa la metà dei progetti ammessi a finanziamento è stato possibile approfondire un ulteriore aspetto 

legato al livello di innovazione generato dal bando: per quanto su questo particolare aspetto i risultati 

ottenibili senza un coinvolgimento diretto delle imprese siano parziali, si è ritenuto di interesse valutare, 

ove possibile, se i progetti abbiano significato per le imprese un’occasione per rinforzare e 

ampliare traiettorie di innovazione già intraprese o attivare nuove linee di ricerca.  

Abbiamo evidenziato in precedenza come le aziende considerate avessero nella quasi totalità dei casi 

dipartimenti più o meno strutturati di ricerca e sviluppo. Una lettura approfondita delle richieste di 

finanziamento e delle relazioni finali ha però permesso di distinguere due modalità in cui i progetti 

finanziati dal bando sono intervenuti sulle attività di R&S già in essere: 

1. Accelerando o rinforzando una traiettoria già avviata - ad esempio permettendo di approfondire 

i risultati, ampliare lo scopo o accelerare i tempi di progetti che l’impresa avrebbe finanziato 

comunque; 

2. Stimolando l’apertura di nuove linee di ricerca finalizzate alla modifica sostanziale dei propri 

prodotti e processi o allo sviluppo di nuovi prodotti, processi o tecnologie - è il caso delle 

imprese della meccanica che con il finanziamento hanno portato avanti il primo progetto di 

meccatronica.  

I risultati riguardano 59 imprese sulle 136 ammesse ed evidenziano una maggiore tendenza di quelle 

operanti nell’ambito della salute e, in misura minore anche di quelle di ambito cultura e creatività, 

ad utilizzare le risorse regionali per ampliare e approfondire traiettorie di ricerca già avviate. 

Questo risultato può essere spiegato dalla maggiore propensione di questi settori alla ricerca e quindi 

dalla presenza di linee di ricerca finalizzate allo sviluppo già attive. 

Viceversa, le imprese con progetti in ambito agroalimentare e meccatronica hanno utilizzato il 

finanziamento regionale in misura maggiore per aprire nuove linee di ricerca, finalizzate a 

sviluppare nuovi prodotti o processi. Le imprese che sono state ricondotte a questa categoria hanno 

aperto linee di ricerca finalizzate ad esempio ad aggiungere alla propria offerta prodotti ecosostenibili, 

ad utilizzare rifiuti come materie prime, ad avvicinarsi alle tecnologie e ai processi di Industria 4.0 che, 

dobbiamo ricordarlo, al momento della pubblicazione del bando, nel 2015, rappresentava la frontiera 

dell’innovazione in ambito manifatturiero. 
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Tab. 3.18 - Impatto dei progetti sulla traiettoria di innovazione delle imprese per ambito di 

specializzazione s3 (v.a. & v.%) 

 Accelerare/rinforzare  

linee di ricerca già attive  

Aprire nuove  

linee di ricerca  

 v.a v.% v.a v.% 

Agroalimentare 3 14% 7 32% 

Edilizia e costruzioni 3 27% 3 27% 

Industrie culturali e creative 4 33% 3 25% 

Industrie della salute e del benessere 5 29% 1 6% 

Meccatronica e motoristica 6 8% 24 32% 

Totale complessivo 21 15% 38 28% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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PARTE II: IL BANDO PER “PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE 

STRATEGICA RIVOLTI AGLI AMBITI PRIORITARI S3” - ASSE 1 – 

AZIONI 1.2.2 
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1. IL BANDO PER “PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA 

RIVOLTI AGLI AMBITI PRIORITARI S3” - ASSE 1 – AZIONI 1.2.2 

Il bando “per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di 

Specializzazione Intelligente”, oggetto della valutazione che segue, era previsto nel perimetro 

applicativo dell’azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 

sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

realizzazione della strategia di S3”, ed è stato chiuso il 30 settembre del 2015.  

Il bando rispondeva agli obiettivi della strategia regionale di confermare e rilanciare il ruolo della 

Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, come punto di riferimento del sistema regionale di innovazione 

e fattore cruciale per lo sviluppo del sistema produttivo. La Regione ha infatti sostenuto la creazione di 

una Rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico volto a sostenere la capacità 

spontanea di innovazione delle imprese e delle istituzioni. Il risultato di queste politiche ha concorso a 

costruire un “ecosistema regionale dell’innovazione”, con la prospettiva di rendere l’innovazione un 

processo basato su dinamiche collettive e continuative. Attraverso il Programma Regionale per la 

Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT) e successivamente con il POR-

FESR 2007-2013, la Regione ha dato vita alla Rete regionale per l’Alta Tecnologia, di cui fanno parte 

laboratori di ricerca industriale e centri per l’innovazione, che hanno ottenuto l’accreditamento regionale 

ai sensi della DGR n.762/2014. 

Con riferimento all’oggetto dell’intervento, il bando intendeva sostenere progetti strategici che 

comprendessero attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e 

diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo, nonché alla realizzazione di 

nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale; circa quest’ultimo ambito, l’interesse è stato posto 

su quelle filiere produttive regionali, intese come “dimostratori” di nuovi prodotti o nuovi sistemi di 

produzione.  

I progetti dovevano prevedere lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie la cui fattibilità (proof of 

concept) fosse già stata precedentemente dimostrata, e riguardare la validazione della tecnologia in 

ambiente di laboratorio e la sua dimostrazione e sperimentazione in ambiente industriale. Con 

riferimento al livello di maturità della tecnologia (Tecnhnoloy Readiness Level – TRL) utilizzata dalla 

Commissione Europa nell’ambito del programma Horizon 2020, i progetti dovevano partire da un livello 

TRL 3 già acquisito e prevedere di raggiungere almeno il livello TRL 5 al termine del progetto. In caso 

di ambiti di ricerca (ad es. life sciences) in cui gli aspetti regolatori e normativi influenzassero in modo 

rilevante il percorso che portava dal laboratorio al mercato, i livelli di TRL potevano anche discostarsi 

da quelli sopra indicati. I progetti dovevano essere coerenti con le traiettorie tecnologiche regionali 

previste dalla S3; per ogni progetto doveva essere indicato a quale tra i 5 sistemi individuati dalla S3 

nell’ambito delle priorità A e B facessero prevalentemente riferimento, i risultati attesi e a quale o quali 

degli orientamenti tematici previsti il progetto fosse prioritariamente indirizzato. Potevano altresì essere 

indicati sistemi e orientamenti tematici secondari con possibili ricadute dei risultati del progetto. 

Potevano, infine, essere indicati a quali drivers dell’innovazione di cui alle priorità C e D facesse 

riferimento il progetto e le eventuali Tecnologie Abilitanti Chiave (KETs) su cui il progetto impattava. 
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Le risorse complessivamente disponibili ai fini dell’attuazione del Bando erano di circa 33,1 milioni 

di euro, ripartiti nel triennio 2015-2017.  

Per quanto riguarda la durata dei progetti, l’inizio delle attività progettuali era stato stabilito 

convenzionalmente al 01/04/2016, mentre il termine era stato previsto entro 24 mesi da tale data.  

Con riferimento ai soggetti beneficiari dei finanziamenti, potevano presentare domanda 

raggruppamenti che comprendessero laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai 

sensi della DGR n. 762/2014, anche insieme a centri per l’innovazione e altri organismi di ricerca non 

accreditati.  I raggruppamenti dovevano essere composti al massimo da 5 soggetti, di cui almeno 2 

dovevano essere laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. Soggetti accreditati 

diversi, anche se appartenenti allo stesso ente, ad esempio più laboratori che appartenessero alla stessa 

università, erano considerati comunque singolarmente. I laboratori di ricerca accreditati dovevano 

sommare una partecipazione complessiva ai progetti non inferiore all’80% del costo totale del progetto. 

Potevano partecipare al raggruppamento anche: 

a. centri per l’innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014, 

o altri centri e strutture operanti per il trasferimento tecnologico;  

b. altri organismi di ricerca non accreditati; dipartimenti/istituti di università o enti di ricerca possono 

partecipare al progetto solo se non già coinvolti (ad es. in laboratori configurati come centri 

interdipartimentali o come consorzi) nei laboratori accreditati che partecipano al progetto stesso;  

c. soggetti di natura pubblica o organizzazioni no profit configurabili come stakeholders del progetto 

e dei risultati previsti.  

I soggetti di cui ai punti b. e c. potevano avere sede anche al di fuori del territorio regionale per una 

compartecipazione fino al 10% alle spese del progetto. Le attività progettuali dovevano comunque avere 

una ricaduta sul territorio regionale. I soggetti partecipanti al raggruppamento erano vincolati a 

sottoscrivere prima della presentazione della domanda un Accordo con cui i partner si impegnavano 

solidalmente, in caso di approvazione, alla realizzazione del progetto presentato. L’accordo doveva 

inoltre prevedere l’indicazione del capofila del raggruppamento, che doveva necessariamente essere un 

laboratorio di ricerca industriale accreditato. Il capofila veniva autorizzato in particolare a coordinare la 

predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e degli atti ad esso conseguenti, firmare 

la proposta progettuale e curarne la trasmissione insieme a tutti gli allegati richiesti. Uno stesso 

laboratorio di ricerca non poteva partecipare complessivamente a più di 4 proposte progettuali in qualità 

di capofila del progetto. In seguito alla approvazione del progetto il raggruppamento si doveva costituire 

in Associazione Temporanea di Scopo (ATS).  

Ai fini dell’ammissibilità sostanziale dei progetti presentati, al Comitato di valutazione era stata 

assegnata la valutazione della rispondenza dei progetti stessi ai seguenti criteri di ammissibilità:  

 Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR;  

 Coerenza con le priorità della S3: le imprese destinatarie dei risultati del progetto dovevano avere 

come ambito di operatività i sistemi produttivi individuati dalla S3;  

 Presenza di un accordo con le imprese per la partecipazione al progetto e l’utilizzo dei risultati;  
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 Presenza di un laboratorio accreditato in qualità di membro della Rete Regionale Alta Tecnologia 

come capofila del raggruppamento;  

 Presenza di un piano di diffusione e di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca con il 

coinvolgimento di centri per l’innovazione ed altri soggetti specializzati nel trasferimento;  

 Impegno dei proponenti ad aderire ad associazioni focalizzate sugli ambiti tecnologici prioritari 

della S3, promosse e coordinate da ASTER. 

La non rispondenza anche ad uno solo dei criteri sopra indicati è stata causa di esclusione del progetto 

dalla fase di valutazione e conseguente inammissibilità alla valutazione. 

Ai fini della valutazione dei progetti presentati, rispondenti ai criteri precedentemente esposti, e della 

conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, sono stati utilizzati i 

seguenti criteri nell’assegnazione del punteggio (soglia minima di passaggio pari a 75 punti): 

 

Criterio 
Punteggio 

massimo 

Soglia 

minima 

A. Qualità tecnico-scientifica e completezza del progetto 

proposto in termini 45 27 

A.1 Chiara identificazione degli obiettivi 10 6 

A.2 Chiara identificazione del contributo della 

ricerca alle priorità della S3 10 6 

A.3 Qualità della metodologia e delle procedure di 

attuazione del progetto 

15 

 
9 

A.4 Qualità delle competenze di ricerca coinvolte nel 

progetto 
10 6 

B. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di 

sostenibilità ed economicità della proposta 10 6 

C. Grado di fattibilità industriale e di ricaduta imprenditoriale 

della ricerca 
20 12 

D. Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte e 

all’avanzamento tecnologico della filiera e dell’applicazione 

delle KETs 
25 15 

Inoltre, il bando prevedeva maggiorazioni (premialità) sul punteggio nel caso di: 

 

Criterio 
Punteggio 

addizionale 

E. Rilevanza della ricerca oggetto dell’intervento rispetto al tema della 

disabilità, dell’innovazione sociale e della qualità della vita 
2 punti 

F. Qualità delle risorse umane coinvolte nel progetto e creazione di competenze 

aggiuntive nell’ottica della occupabilità nella filiera di riferimento 
1 punto 

G. Appartenenza a reti regionali/nazionali/europee 2 punti 

 

Il Bando di cui sopra è stato poi integrato, attraverso la DGR n. 1097/2015, con quello relativo al Piano 

Energetico Regionale (d’ora in poi PER), ovvero il bando per “progetti di ricerca industriale 
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strategica rivolti all’innovazione in ambito energetico” (azioni 1.2 e 1.3). Le finalità delle azioni del 

PER, in questo caso quelle del Piano Triennale di attuazione 2011-2013, possono essere perseguite 

attraverso la stessa tipologia di progetti richiesti dal bando per progetti di ricerca industriale strategica 

rivolti agli ambiti prioritari della S3. 

La Legge Regionale 23/12/2004, n. 26, codifica gli atti di programmazione e gli interventi operativi 

della Regione e degli Enti Locali in materia di energia, in un’ottica di promozione dello sviluppo 

sostenibile del sistema energetico regionale attraverso la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso 

razionale e la capacità di carico del territorio e dell’ambiente.  

Sulla base degli obiettivi generali di politica energetica regionale, al raggiungimento delle condizioni di 

efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell’ordine: il 

risparmio energetico, lo sviluppo di impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, l’efficientamento 

e il rinnovo del parco di generazione elettrica esistente. Gli indirizzi programmatici della attuale politica 

energetica regionale sono definiti nel PER, approvato definitivamente nel novembre 2007. Il PER viene 

attuato attraverso Piani Triennali di intervento e Programmi Annuali. 

L’aumento del consumo di fonti fossili e della conseguente dipendenza energetica dall’estero, 

l’incremento delle pressioni ambientali determinate dall’attuale sistema di produzione e di utilizzo 

dell’energia, l’appesantimento delle bollette energetiche di imprese e cittadini sono le principali 

questioni che l’Unione Europea intende affrontare attraverso la definizione della nuova stagione di 

politiche energetiche basate sulla lotta al cambiamento climatico e sulla promozione di un’energia 

competitiva, sostenibile e sicura. 

Le finalità delle azioni 1.2 e 1.3 del Piano Energetico 2011-2013 erano la valorizzazione del ruolo dei 

laboratori e centri della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, come punto di riferimento del sistema 

regionale di innovazione e fattore cruciale per lo sviluppo del sistema produttivo anche in questo ambito.  

In particolare, il bando mirava a promuovere la realizzazione di progetti strategici di ricerca industriale 

rivolti a sviluppare nuovi prodotti e tecnologie per: 

 nuovi sistemi di micro-generazione termica ed elettrica; 

 sistemi di telecontrollo, riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica negli 

 edifici; 

 sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; 

 sistemi di stoccaggio dell’energia; 

 riqualificazione delle infrastrutture energetiche nell’ottica delle smart grid. 

 

I progetti dovevano identificare chiaramente le ricadute industriali e applicative dei risultati a vantaggio 

del territorio e delle amministrazioni locali e prevedere la loro valorizzazione a favore delle imprese 

regionali. A questo scopo era necessario che i laboratori assicurassero la concreta partecipazione delle 

imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in ambiente industriale, nonché 

l’effettiva ricaduta industriale sul territorio regionale dei risultati generati dai progetti. Le imprese 

dovevano quindi compartecipare attivamente ai progetti, potendo avere l’accesso ai risultati della 

ricerca, ma non potevano fruire su questo bando del contributo regionale. Tra le modalità di sfruttamento 
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dei risultati era possibile prevedere la costituzione di una nuova impresa, anche in compartecipazione 

con il laboratorio o suoi ricercatori. 

In generale, la DGR 1097/2015, al fine di integrare il PER nel Bando per i progetti di ricerca industriale 

rivolti agli ambiti prioritari della S3, ha rettificato solo la modalità di rendicontazione e la possibilità di 

proroga del Bando POR FESR. La presente valutazione, dunque, analizzerà congiuntamente i dati delle 

imprese attinenti ai due bandi, anche in virtù della considerazione precedente secondo cui la “finalità 

dell’azione 1.2 e 1.3 del PER può essere perseguita attraverso la stessa tipologia di progetti richiesti dal 

suddetto bando”11.  

                                                      
11 Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda). 
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2. L’ANALISI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

ATTRAVERSO IL BANDO PER “PER PROGETTI DI RICERCA 

INDUSTRIALE STRATEGICA RIVOLTI AGLI AMBITI PRIORITARI S3” 

2.1 LE CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E DEI PROGETTI IMPLEMENTATI 

I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono stati complessivamente 2312, per un totale di 59 progetti 

ammessi tramite i due bandi: 7 tramite il PER e 52 tramite POR. Dei 7 progetti implementati tramite 

PER, non sono disponibili i dati sullo stato dell’iter progettuale; mentre 47 dei 52 progetti ammessi 

tramite POR risultano conclusi. Nessun progetto ammesso è stato oggetto di revoca totale, mentre un 

solo progetto è stato oggetto di revoca parziale a causa di irregolarità.  

Tab.2.1 - Dati di sintesi: progetti ammessi e conclusi 

Progetti ammessi 59 

Di cui  

Ammessi tramite POR 52 

Ammessi tramite PER 7 

Revoche totali 0 

Revoche parziali 1 

Progetti che hanno concluso l’iter progettuale 47 

Di cui  

Ammessi tramite POR 47 

Ammessi tramite PER N.D. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia Romagna 

 

Dall’analisi dei dati, è possibile individuare il numero di progetti avviati da ognuno dei 23 soggetti 

beneficiari dei finanziamenti (Tabella 2.2). Il maggior numero di progetti è stato avviato dall’Università 

di Bologna “Alma Mater Studiorum” (15).  

Dei 23 soggetti beneficiari, 5 hanno realizzato progetti sia con risorse PER che attraverso finanziamenti 

POR, mentre uno (LEAP S.C. A R.L.) è stato finanziato esclusivamente tramite PER: i soggetti coinvolti 

nel programma PER risultano dunque essere 6, mentre quelli coinvolti nel POR sono stati 22.   

                                                      
12 Considerando le Università/Centri di ricerca (quali ad esempio il CNR) di appartenenza di ciascun laboratorio anziché i 

singoli laboratori separatamente. Nel capitolo successivo, relativo all’indagine on-line sui beneficiari, i singoli laboratori sono 

considerati singolarmente ed indipendentemente dall’Università o dal Centro di ricerca di appartenenza, sebbene tale 

appartenenza venga comunque specificata. 
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Tab. 2.2 - Numero di progetti per singolo soggetto beneficiario 

Soggetto Beneficiario Progetti 

"Centro Ricerche produzione animali – C.R.P.A. S.P.A." 2 

Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna 15 

C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali– Società Cooperativa  1 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 3 

Consorzio L.I.A.M. 1 

Consorzio MUSP –Macchine Utensili e Sistemi di Produzione  1 

Consorzio T3 LAB 1 

Consorzio Universitario per la Gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria 

Ceramica – Centro Ceramico  
2 

Enea Agenzia Nazionale per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile 2 

Fondazione DEMOCENTER-SIPE 2 

Gruppo C.S.A. S.P.A. 1 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN 1 

Istituto Ortopedico Rizzoli 2 

Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell’Emilia-Romagna - MIST E-R Società 

Consortile a Responsabilità Limitata 
3 

Laboratorio Energia Ambiente Piacenza– Società Consortile a Responsabilità Limitata (LEAP S.C. 

A R.L.) 
1 

PROAMBIENTE S.C.R.L. 2 

RE:LAB S.R.L 1 

SCM FONDERIE S.R.L. 1 

Stazione Sperimentale Per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca 1 

Università Cattolica del Sacro Cuore 2 

Università degli studi di Ferrara 3 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 6 

Università degli Studi di Parma 5 

Numero complessivo di Progetti implementati 59 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Dei 15 progetti avviati dall’Alma Mater (Tabella 2.3), 5 sono stati implementati nell’ambito S3 

dell’agroalimentare, 3 progetti sono stati avviati nel comparto dell’edilizia, uno nelle industrie culturali 

e creative, 2 nelle industrie della salute e del benessere e 2 nell’ambito meccatronica e motoristica. Per 

i 2 progetti restanti non sono disponibili gli ambiti della S3 in quanto il dato non è disponibile per i 7 

progetti ammessi a finanziamento tramite PER.   

 

Tab. 2.3 -Numero di progetti per Ambito di specializzazione S3 dei progetti avviati da “Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna” 

Ambito di specializzazioneS3 Numero di Progetti 

Agroalimentare 5 

Edilizia e costruzioni 3 

Industrie culturali e creative 1 

Industrie della salute e del benessere 2 

Meccatronica e motoristica 2 

N.D. 2 

Totale  15 
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Più in generale, dei 59 progetti complessivi, 16 sono stati avviati nel sistema agroalimentare, 14 nel 

settore della meccatronica e motoristica, 11 progetti nell’ambito della salute e del benessere, 6 nel settore 

dell’edilizia e 5 nelle industrie culturali e creative. I 7 progetti rimanenti sono quelli implementati 

attraverso il PER e di cui non è disponibile il dato attinente all’ambito di specializzazione della S3 

(Tabella 2.4).  

Tab. 2.4- Progetti suddivisi per ambito di specializzazione della S3 

Ambito di Specializzazione S3 Numero Progetti 

Agroalimentare 16 

Edilizia e costruzioni 6 

Industrie culturali e creative 5 

Industrie della salute e del benessere 11 

Meccatronica e motoristica 14 

N.D. (PER) 7 

Totale  59 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

La Figura 2.1 mostra gli stessi dati attinenti all’ambito di specializzazione S3 dei progetti ammessi, in 

percentuale sul totale di riferimento (59 progetti). 

Fig. 2.1- Progetti suddivisi per ambito di specializzazione S3 (valori in %) 

 
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

2.2 LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE COINVOLTE 

Le imprese coinvolte sono state 191, di cui 173 sono state coinvolte in un unico progetto, 13 in due 

progetti, 4 in 3 progetti ed infine una singola impresa è stata coinvolta in 4 progetti differenti. 
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Tab.2.5 - Dati di sintesi: imprese coinvolte per numero di progetti 

Imprese coinvolte                              191 

Di cui  

In un singolo progetto 173 

In 2 progetti differenti 13 

In 3 progetti differenti 4 

In 4 progetti differenti 1 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Con riferimento ai 4 progetti implementati dalla singola impresa, 3 sono stati sviluppati nel comparto 

della meccatronica e motoristica e uno nel settore dell’agroalimentare.  

Delle 191 imprese, 5 hanno sede in province al di fuori dei confini dell’Emilia-Romagna. La Tabella 

2.6 riassume i dati generali attinenti alla provincia della sede delle imprese coinvolte. 

 

Tab. 2.6 – Numero di imprese coinvolte per provincia (v.a. e valori %) 

Provincia v.a. % 

BO 56 29,32 

FE 9 7,85 

FC 15 4,71 

IS 1 0,52 

MI 1 0,52 

MO 29 15,18 

PC 16 8,38 

PR 17 8,90 

PU 1 0,52 

RA 21 10,99 

RE 17 8,90 

RN 5 2,62 

TN 1 0,52 

TV 1 0,52 

N.D. 1 0,52 

Totale  191 100,00% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

Delle 191 imprese, quelle coinvolte nel POR sono state 177, quelle nel PER 18: 4 imprese, infatti, sono 

state coinvolte sia in progetti finanziati dal POR sia in progetti implementati attraverso risorse del PER.  

 

2.3 L’AMMONTARE E LA COMPOSIZIONE DEI FINANZIAMENTI 

Nel bando vi erano 3 tipologie di attività ammissibili, ognuna composta da 5 voci di costo.  

Le 3 macro-categorie di investimento erano: 

 Ricerca Industriale. 
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 Sviluppo Sperimentale13. 

 Diffusione e valorizzazione (dei risultati). 

A loro volta, ognuna delle precedenti tipologie era divisa in 5 sotto-voci di costo: 

a) Spese di personale: personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata 

qualificazione; 

b) Spese per nuove attrezzature e strumentazioni di ricerca utilizzate per le attività di progetto (questa 

sottovoce è assente per la categoria di spesa “diffusione e valorizzazione dei risultati”); 

c) Spese per consulenze (subcontracting): sono inclusi in questa categoria i contratti stipulati con 

società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione di attività di ricerca e 

sperimentazione, per l’acquisizione di servizi necessari per l’attività di ricerca, per le attività di 

diffusione; 

d) Altre spese dirette: acquisizione di brevetti e licenze, costi per la protezione degli IPR derivanti dal 

progetto; 

e) Spese generali supplementari, da computare forfettariamente nella misura del 25% del totale delle 

spese ammesse per le categoria a)+b)+d). 

Le agevolazioni sono state concesse nella forma del contributo alla spesa secondo le seguenti quote: 

Tab. 2.7 – Distribuzione delle agevolazioni per tipologia di soggetti (%) 

 Ricerca 

Industriale 
Sviluppo Sperimentale 

Diffusione e 

valorizzazione 

Organismi di ricerca e soggetti che non 

svolgono attività economica 
70% 70% (%)100% 

Altri soggetti pubblici e privati 50% 25% 100% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

 

I 23 soggetti beneficiari hanno presentato progetti per un valore di investimento programmato 

complessivo di circa 68,65 milioni di euro, mentre l’investimento programmato ammesso è stato di 

circa 68,59 milioni di euro, per un contributo totale di circa 48,28 milioni di euro. Il valore dei costi 

rendicontati complessivamente presentati ammontava a circa 52,18 milioni di euro, di cui ne sono stati 

ammessi circa 49,68 milioni. Per il contributo concretamente erogato, vengono presi in considerazione 

i 47 progetti conclusi finanziati tramite POR, e la somma complessiva è stata di circa 40,35 milioni 

di euro (Tabella 2.8).  

Tab. 2.8 - Importi relativi agli investimenti presentati, ammessi ed al contributo erogato (valori in euro) 

Voce di Costo Totale Complessivo (€) POR PER 

Investimento programmato presentato 68.651.255,80 64.008.365,25 4.642.890,55 

Investimento programmato ammesso 68.592.817,75 64.008.365,25 4.584.452,50 

Importo pagato ai progetti POR conclusi  40.348.629,44   

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

                                                      
13 Per le definizioni di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale si fa riferimento alla Disciplina comunitaria degli aiuti di 

stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 – si veda Allegato 1. 
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Il seguente grafico mostra la distribuzione del contributo effettivamente erogato ai 47 progetti POR che 

hanno concluso l’iter, suddiviso per ambito di specializzazione della S3 (Contributo Erogato) e la 

distribuzione dei 47 progetti per ambito di S3 (Ambito S3).  

Fig. 2.2 - Distribuzione numero di progetti e contributo erogato per ambito S3 (Progetti POR conclusi) 

(valori in %) 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

In generale, le percentuali sul totale dei progetti e del contributo erogato risultano omogenee. In 

particolare, i progetti POR conclusi e sviluppati nelle industrie della salute e del benessere costituiscono 

il 21% dei 47 progetti totali, ma hanno assorbito il 23% del contributo effettivamente erogato. Questa 

differenza indica che i progetti sviluppati in questo particolare ambito siano di dimensioni mediamente 

maggiori rispetto ai progetti implementati negli altri ambiti.  

Come detto nell’incipit del paragrafo, è possibile suddividere l’investimento programmato 

complessivamente ammesso per tipologia di spesa ammissibile nella fase di presentazione del progetto 

dei 23 soggetti beneficiari. Le tabelle 2.9, 2.10 e 2.11 riassumono gli importi attinenti ad ogni voce di 

attività ammissibile e nelle singole voci di costo dei 59 progetti totali. I dati vengono presentati divisi 

per le 3 tipologie di attività.   

Tab. 2.9 - Voci di spesa per attività di Ricerca Industriale – (valori in euro e in %) 

Voce di Costo Totale Complessivo (€) % 

RI1) Spese personale 42.932.425,03 67,89 

RI2) Spese attrezzature 912.770,00 1,44 

RI3) Spese consulenze 3.563.244,15 5,63 

RI4) Altre spese dirette 3.893.900,00 6,16 

RI5) Spese generali 11.934.773,97 18,87 

Totale importo programmato 63.237.113,15 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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Tab. 2.10 - Voci di spesa per attività di Sviluppo Sperimentale - Dati di sintesi – (valori in euro e in %) 

Voce di Costo Totale Complessivo (€) % 

SP1) Spese personale 3.198.745,74 67,41 

SP2) Spese attrezzature 64.210,00 1,35 

SP3) Spese consulenze 134.050,00 2,83 

SP4) Altre spese dirette 425.698,00 8,97 

SP5) Spese generali 922.163,45 19,43 

Totale importo programmato 4.744.867,19 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Tab. 2.11 - Voci di spesa per attività di Diffusione dei Risultati- Dati di sintesi – (valori in euro e in %) 

Voce di Costo Totale Complessivo (€) % 

DI1) Spese personale 350.229,94 57,34 

DI3) Spese consulenze 79.100,00 12,95 

DI4) Altre spese dirette 75.160,00 12,30 

DI5) Spese generali 106.347,49 17,41 

Totale importo programmato 610.837,43 100,00 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 

Il seguente grafico mostra la suddivisione dell’investimento programmato ammesso per ogni singola 

attività. L’investimento programmato ammesso per l’attività di Ricerca industriale ha assorbito il 92% 

del totale, quello nell’attività di Sviluppo Sperimentale il 7% e l’investimento ammesso per l’attività di 

Diffusione dei Risultati è stato dell’1%.  

Fig. 2.3- Investimento programmato ammesso per tipologia di attività (%) 

 
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Sistema di Monitoraggio della Regione Emilia-Romagna 
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3. L’ANALISI DI FOLLOW UP DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE 

STRATEGICA: L’INDAGINE ON-LINE PRESSO I LABORATORI DI 

RICERCA 
 

Per l’analisi di follow-up dei progetti di ricerca industriale strategica finanziati mediante gli Avvisi 

approvati con DGR n. 774/2015 e con DGR n. 1097/2015, presentati nei capitoli precedenti, è stata 

effettuata sia una indagine on-line presso i referenti scientifici o referenti altri dei “laboratori capofila” 

dei progetti realizzati, che un’indagine on-line presso una indagine on-line sulle imprese partner. 

In questo capitolo si presentano i principali risultati dell’indagine on-line presso i laboratori di ricerca14, 

mentre i risultati dell’indagine sulle imprese sono presentati nel capitolo 4. 

La principale finalità dell’indagine on-line sui referenti dei laboratori capo-fila è stata quella di verificare 

se i progetti realizzati hanno permesso di: 

 Produrre ricadute industriali e applicative dei risultati a vantaggio del territorio, delle amministrazioni 

locali e delle imprese regionali. 

 Realizzare nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale. 

 Sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo. 

Nello specifico l’indagine cerca di rispondere alle seguenti domande di valutazione: 

1. Quali sono le principali ragioni della partecipazione al “bando per progetti di ricerca industriale 

strategica da parte di enti/istituti/centri/laboratori di ricerca”? 

2. Quali sono le modalità adottate da enti/istituti/centri/laboratori di ricerca per individuare le imprese 

partner dei progetti di ricerca industriale strategica? 

3. Quali sono gli esiti dei progetti di ricerca industriale strategia realizzati per 

enti/istituti/centri/laboratori di ricerca capofila? In che modo sono stati sfruttati i risultati dei progetti? 

4. Quali sono stati gli esiti occupazionali degli assegnisti di ricerca dopo la conclusione dei progetti? 

5. Come viene valutata -- in termini di valore aggiunto, utilità della collaborazione tra 

enti/istituti/centri/laboratori di ricerca e imprese partner, conseguimento dei risultati previsti, 

potenziali sviluppi futuri -- la partecipazione al bando da parte di enti/istituti/centri/laboratori di 

ricerca capofila? 

6. Quali modifiche potrebbe essere introdotte per migliorare il bando per progetti di ricerca strategica 

industriale? 

7. Come potrebbe essere migliorato il supporto pubblico all’innovazione sul territorio regionale? 

Il questionario online è stato articolato in 5 sezioni come illustrato nel Box 1 che segue.  

 

 

                                                      
14 Il primo questionario è stato compilato il 30 ottobre 2019, l’ultimo il 28 novembre 2019. 
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Box 3.1 – Il questionario on-line 

Il questionario on-line è stato articolato in 5 sezioni per un totale di 24 domande: 

 SEZIONE PRELIMINARE (Titolo del progetto, Referente scientifico, Persona che compila il questionario, 

Numero di imprese partner e persone di riferimento in impresa). 

 SEZIONE A - CARATTERISTICHE DEI LABORATORI DI RICERCA (Denominazione e natura del 

beneficiario, Numero di ricercatori, Numero di assegnisti di ricerca). 

 SEZIONE B- PARTECIPAZIONE AL BANDO (Ragione della partecipazione al bando, 

Obiettivi/caratteristiche del progetto, Modalità di individuazione delle imprese partner). 

 SEZIONE C - ESITI DEL PROGETTO (Ricadute, Numero/ tipologie di imprese interessate, Motivi di ricadute 

parziali o nulle, Condizione occupazionale degli assegnisti di ricerca dopo il progetto, Ulteriori sviluppi dei 

risultati del progetto). 

 SEZIONE D – GIUDIZIO SULLA PARTECIPAZIONE AL BANDO (Valore aggiunto, Utilità collaborazione 

con imprese partner, Grado di conseguimento dei risultati/Motivi del conseguimento parziale o nullo, Difficoltà 

nello sviluppo del progetto, Giudizio complessivo sul progetto, Partecipazione a bandi futuri/possibili 

modifiche, Suggerimenti per migliorare il supporto pubblico regionale). 
 

3.1 PROGETTI RILEVATI, REFERENTI DI PROGETTO ED IMPRESE PARTNER 

Sono stati compilati 52 questionari (32 da referenti scientifici dei progetti e 20 da altri referenti) per un 

totale di 51progetti rilevati (sui 59 finanziati) e 190 imprese coinvolte in qualità di partner (di cui 11 su 

più progetti). 

L’indagine ha registrato un ottimo tasso di risposta: all’indagine hanno partecipato 52 referenti (dei 

laboratori capofila) per un totale di 51 progetti di ricerca industriale strategica sui 59 progetti 

finanziati secondo i dati di monitoraggio e gli elenchi forniti da “ART-ER  S. cons. p. a.”.  L’elenco dei 51 

progetti di ricerca industriale strategica indicati dai rispondenti all’indagine e sui quali sono stati raccolti dati 

ed informazioni è riportato in ordine alfabetico nell’Allegato 2. 

I questionari sono stati compilati in 32 casi (61,5%) dai referenti scientifici dei progetti, e nei rimanenti 

20 casi da persone diverse dai referenti scientifici. In un caso, quello del progetto “Nanosens4life”, il 

questionario è stato compilato oltre che dal referente scientifico del progetto anche da un’altra persona. 

Nei 51 progetti indicati, i referenti attestano di aver coinvolto complessivamente 190 imprese in 

qualità di partner, di cui – in base alla denominazione specificata dai rispondenti – 11 imprese su più 

progetti (7 su 2 progetti, 3 su 3 progetti e 1 su 5 progetti) o con lo stesso referente d’impresa o con un 

referente d’impresa diverso15. In media sono state coinvolte quasi quattro imprese per progetto (3,7).  

In poco meno dei ¾ dei progetti (il 72,5%) sono state coinvolte da 2 a 4 imprese come partner (2 in 

un terzo dei casi, 3 nel 23,5%, 4 nel 15,7%) (Figura 3.1). In 13 progetti sono state coinvolte da 5 ad 8 

imprese, e in un progetto, il progetto “TIRISICO, Tecnologie Innovative per Riduzione del rischio 

                                                      
15 In dettaglio, 4 imprese su 2 progetti con lo stesso referente, 3 imprese su 2 progetti con 2 referenti diversi, 1 impresa su 3 

progetti con lo stesso referente, 1 impresa su 3 progetti con 2 referenti diversi, 1 impresa su 3 progetti con 3 referenti diversi, 1 

impresa su 5 progetti con 3 referenti diversi. 
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Sismico delle Costruzioni”, con CIRI Edilizia e Costruzioni (Università di Bologna) come Laboratorio 

capofila, vengono indicate 11 imprese come partner. 

Fig. 3.1 - Numero di imprese partner dei progetti rilevati nell’indagine on-line 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

3.2 LE CARATTERISTICHE DEI LABORATORI DI RICERCA CAPOFILA ED IL NUMERO DI 

RICERCATORI/ASSEGNISTI COINVOLTI 

I laboratori capofila dei 51 progetti rilevati sono complessivamente 34. In tutti i casi, si tratta di 

laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014. Il 

numero di ricercatori indicato dai referenti di progetto varia da un minimo di 4 ad un massimo di 120 

per una media di 41,6 ricercatori per rispondente. Il numero degli assegnisti di ricerca varia da 0 a 35 

per una media di 7,7 assegnisti per rispondente. 

Nell’Allegato 3 si riporta la denominazione dei beneficiari o laboratori di ricerca capofila che hanno 

partecipato all’indagine, così come specificata dai rispondenti, con il numero di progetti di cui sono stati 

capofila (ciascuno con un referente scientifico nel caso in cui il laboratorio sia stato capofila di più 

progetti). In un caso, quello del progetto “JUMP”, non è stata specificata la denominazione del 

Laboratorio capofila (“RE:Lab S.r.l.”)16. In altri due casi, invece del laboratorio o centro di ricerca, è stata 

indicata l’Università di appartenenza del laboratorio e del centro di ricerca17. Si tratta nel complesso di 

34 diversi beneficiari per un totale di 51 progetti. Tutti i beneficiari (enti/istituti/centri/laboratori di 

ricerca) vengono classificati dai rispondenti come “laboratori di ricerca accreditati dalla Regione 

Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014”18.  

                                                      
16Informazione dedotta dai dati di monitoraggio e dal progetto. 
17 Si tratta dei progetti “Sostenibilità e innovazione nella filiera vitivinicola” (Università di Modena e Reggio) e “Valorizzazione 

sostenibile degli scarti della filiera vitivinicola per l'industria chimica e salutistica - VALSOVIT) (Università di Ferrara). 
18 In un solo caso, quello del “Parco Scientifico e Tecnologico Materiali Innovativi e Ricerca Applicata del Mirandolese” della 

Fondazione Democenter-Sipe, il referente scientifico del progetto “Nanosens4life” classifica il Parco come “Centro per 

l’innovazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014, o altro centro e struttura operante per 
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La descrizione sintetica degli obiettivi e delle caratteristiche dei progetti di ricerca industriale strategica 

realizzati, fornita dai rispondenti, viene riportata nell’Allegato 4. 

A ciascun laboratorio di ricerca capofila è stato richiesto di indicare il numero attuale di ricercatori e 

di assegnisti di ricerca (Figura 3.2). Nell’Allegato 5 si presenta il quadro complessivo del numero di 

ricercatori ed assegnisti dichiarato da quanti hanno compilato il questionario, con una nota descrittiva. 

Nonostante alcuni evidenti errori di compilazione19, emerge che il numero di ricercatori varia da un 

minimo di 4 (laboratori Terra&Acqua Tech e Teknehub del Tecnopolo di Ferrara-Università di Ferrara) 

ad un massimo di 400 (valore indicato dal referente del progetto VALSOVIT”) per una media di 48,9 

ricercatori per rispondente, che si riduce a 41,6 se non si considerano i 400 ricercatori indicati per 

“VALSOVIT”. Il numero degli assegnisti di ricerca varia da 0 (valore indicato da 13 rispondenti) a 100 

(valore indicato dal referente dello stesso progetto VALSOVIT di cui sopra, che anche in questo caso ha 

probabilmente riportato il dato relativo all’Università di Ferrara e non al Laboratorio in rete), per una 

media di 9,6 assegnisti per rispondente (che si riduce a 7,7 se non si considerano i 100 assegnisti del 

progetto “VALSOVIT”). 

Fig.3.2- Numero di ricercatori e di assegnisti di ricerca del laboratorio capofila 

indicato dai referenti di ciascun progetto 
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Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

3.3 LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE PARTNER 

I referenti dei progetti, che hanno partecipato all’indagine on-line, indicano che i laboratori di 

appartenenza hanno partecipato al Bando soprattutto per sviluppare e sperimentare nuove tecnologie. 

                                                      
il trasferimento tecnologico”. Tuttavia, quando al questionario sul progetto “Nanosens4life” risponde una persona diversa dal 

referente scientifico, il “Parco scientifico e Tecnologico […]” viene classificato come “laboratorio di ricerca accreditato dalla 

Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014”, così come, a dire il vero, dalla persona (diversa dal referente 

scientifico) che ha compilato il questionario relativo al progetto “TECNO_EN-P” nel quale lo stesso “Parco Scientifico e 

Tecnologico […]” è capofila, sia pure con un diverso referente scientifico. 

19 In 3 casi questa indicazione non è stata riportata. In diversi casi i referenti scientifici dei diversi progetti (o chi per loro), 

afferenti ad uno stesso capofila, hanno riportato valori non coincidenti tra loro, sia per il totale dei ricercatori che per il totale 

degli assegnisti di ricerca. Il referente del progetto  “VALSOVIT” ha riportato probabilmente il dato relativo all’Università di 

Ferrara e non al Laboratorio in rete - Tecnopolo - Terra&Acqua Tech. 
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Dichiarano inoltre che nei progetti sono state coinvolte come partner prevalentemente imprese già 

conosciute e/o con le quali esistevano precedenti rapporti di collaborazione o comunque strategicamente 

rilevanti nei sistemi industriali di riferimento o nella filiera su cui impattano i risultati del progetto. 

La rilevazione on-line ha indagato anche le ragioni principali che hanno spinto i laboratori a 

partecipare al Bando, in base al grado di rilevanza della motivazione. 

Come mostra la Figura 3.3, la quota maggiore dei rispondenti (il 75%, pari a 39 rispondenti) dichiara di 

aver partecipato al bando (con l’attribuzione di un punteggio pari a 5)20 soprattutto per “Sviluppare e 

sperimentare nuove tecnologie”. Il 57,7% (30 rispondenti) ha partecipato soprattutto (con un punteggio 

pari a 5) per “Creare reti di collaborazioni con le imprese del territorio”, il 50% (26 rispondenti) per 

“Creare nuovi prodotti /servizi” e il 25% (13 rispondenti) per “Migliorare i prodotti/servizi esistenti”, 

motivazione indicata anche da altri 16 rispondenti, che la considera abbastanza rilevante (punteggio pari 

a 4)21. 

Il punteggio di rilevanza attribuito dai rispondenti varia da una media pari a 4,7 nel caso “dello sviluppo 

e della sperimentazione di nuove tecnologie” a una media pari a 3,7 nel caso “del miglioramento di 

prodotti e/o servizi esistenti” (Tabella 3.1). In tutti i casi, la mediana è superiore alla media, il che implica 

che la maggior parte di quanti hanno compilato il questionario on-line hanno indicato un punteggio di 

rilevanza superiore a quello medio.  

Altre motivazioni addotte da 7 rispondenti sono riconducibili alla creazione di reti di collaborazione con 

Università, centri di ricerca ed imprese del territorio e, in parte, allo sviluppo delle attività di ricerca e 

di innovazione: 

 Consolidare i rapporti di collaborazione su temi R&D con prestigiose aziende del territorio. 

 Favorire l'avanzamento tecnologico di imprese operanti nell'ICC organizzate in filiera con la 

creazione di una comunità della pratica e della conoscenza sui BCCC. 

 Finanziare la ricerca applicata. 

 Intensificare la collaborazione con Istituti Universitari. 

 Networking con altri laboratori di ricerca per sinergie tecniche e tecnologiche. 

 Portare innovazione già sviluppata in ambito di ricerca nel settore industriale di riferimento. 

 Rafforzare la partnership con industrie del territorio. 

 

 

 

                                                      
20 I referenti dovevano indicare una o più ragioni in ordine decrescente di rilevanza, attribuendo un punteggio da 5, nel caso di 

molto rilevante, ad 1, se poco rilevante.  
21 Si potevano dare più risposte. 
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Fig. 3.3 - Le ragioni della partecipazione al bando, distribuzione percentuale dei punteggi attribuiti  

 
Note: I referenti dovevano una o più ragioni in ordine decrescente di rilevanza, attribuendo un punteggio da 5, nel caso di 

molto rilevante, ad 1, se poco rilevante. 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 
Tab. 3.1 - Distribuzione dei punteggi di rilevanza assegnati alle regioni della 

partecipazione al bando e punteggi medi e mediani 

  

1 

(n. oss.) 

2 

(n. oss.) 

3 

(n. oss.) 

4 

(n. oss.) 

5 

(n. oss.) 

n.d. 

(n. oss.) 
Media Mediana 

Sviluppare e sperimentare 

nuove tecnologie 
1 1   10 39 1 4,7 5 

Creare nuovi prodotti 

/servizi 
  1 7 17 26 1 4,3 5 

Migliorare i 

prodotti/servizi esistenti 
1 6 13 16 13 3 3,7 4 

Creare reti di 

collaborazioni con le 

imprese del territorio 

    3 19 30   4,5 5 

Note: I referenti dovevano una o più ragioni in ordine decrescente di rilevanza, attribuendo un punteggio da 5, nel caso di 

molto rilevante, ad 1, se poco rilevante 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

L’indagine ha indagato anche le modalità adottate dai laboratori per individuare le imprese partner 

(Figura 3.4). Nel 78,8% dei casi (pari a 41 rispondenti), coloro che hanno risposto al questionario on-

line specificano chele imprese partner sono state scelte dai laboratori di ricerca perché già conosciute 

e/o perché c’erano rapporti di collaborazione già esistenti. Significativa nella scelta delle imprese 

partner da parte dei laboratori di ricerca è stata anche la rilevanza strategica dell’impresa nei sistemi 

industriali di riferimento o nella filiera su cui i risultati del progetto impattano (69,2%, pari a 36 

rispondenti in entrambi i casi). Comunque rilevante per l’individuazione delle imprese partner del 

progetto di ricerca industriale strategica è l’elevata competitività dell’impresa (48,1%, pari a 25 

rispondenti). 
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Fig. 3.4– Le modalità di individuazione da parte dei laboratori capofila delle imprese partner del progetto 

di ricerca industriale strategica 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

3.4 GLI ESITI DEI PROGETTI PRESENTATI 

Nella quasi totalità dei casi, i referenti intervistati attestano che i progetti di ricerca industriale 

strategica hanno avuto una o più ricadute, soprattutto in termini di creazione di dimostratori di prototipi 

di nuovi prodotti e di dimostratori per tecnologie applicate ai prodotti.  

Ad aver beneficiato delle ricadute sono state soprattutto le imprese che avevano sede in Regione al 

momento della sottoscrizione dell’accordo di partenariato e le micro-piccole e medie imprese.  

Sono state soprattutto le imprese partner ad aver sfruttato i risultati dei progetti, ma, seppur in minima 

parte, anche le imprese non partner dei progetti. Le ricadute hanno comunque interessato una singola 

impresa o un raggruppamento di imprese in misura maggiore delle filiere produttive (una o più).  

Secondo i rispondenti, gli assegnisti di ricerca, una volta conclusosi il progetto nella maggior parte dei 

casi hanno ottenuto un ulteriore assegno di ricerca presso il centro o laboratorio di ricerca o sono stati 

assunti da imprese diverse da quelle partner.  

Secondo la maggior parte dei rispondenti attesta dopo la conclusione del progetto è stato possibile 

continuare le collaborazioni con le imprese del progetto o avviarne con nuove imprese, sia con altri 

finanziamenti (pubblici) che senza. 

Gli esiti dei progetti presentati e realizzati dai laboratori capofila sono stati analizzati sotto diversi 

aspetti: a) in primo luogo, se si sono verificate ricadute e le imprese che ne hanno beneficiato; b) in 

secondo luogo, la condizione occupazionale degli assegnisti di ricerca e gli ulteriori sviluppi del progetto 

dopo la sua conclusione. 
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3.4.1 Le ricadute progettuali e le imprese che ne hanno beneficiato 

La quasi totalità dei referenti di progetto che hanno partecipato all’indagine on-line (50 su 52) 

attesta l’esistenza di una o più ricadute del progetto. Solo due rispondenti dichiarano che i progetti 

non hanno avuto ricadute poiché, in un caso, “il progetto ha portato alla realizzazione di un prodotto 

per il quale è stata depositata domanda di brevetto internazionale e, pertanto, fino al completamento 

dell’iter brevettuale, non si prevede interessamento diretto delle aziende”22, e nell’altro “si partiva da 

un TRL troppo basso”23.  

Le ricadute maggiormente indicate sono la creazione di (Figura 3.5): 

 dimostratori di prototipi di nuovi prodotti (72%, pari a 36 rispondenti su 50); 

 dimostratori per tecnologie applicate ai prodotti (48%, pari a 24 rispondenti su 50).  

Fra altre ricadute, oltre a quelle esplicitamente previste dal questionario, i rispondenti segnalano: 

 la creazione/sviluppo di piattaforme tecnologiche, nuovi applicativi, impianti pilota (8 rispondenti); 

 la creazione e il consolidamento di reti tra laboratori di ricerca ed imprese (5 rispondenti); 

 la partecipazione ad altri progetti di ricerca, europei e regionali, e lo sviluppo di ulteriori 

progettualità (5 rispondenti); 

 il deposito di brevetti (4 rispondenti); 

 la produzione/esportazione/commercializzazione di prodotti più evoluti/qualificati (3 rispondenti); 

 l’incremento di conoscenze e competenze specifiche dei (giovani) ricercatori (2 rispondenti); 

 la creazione di dimostratori di prototipi di nuove modalità di servizio (1 rispondente). 

Fig.3.5 -Le tipologie di ricadute generate dal progetto di ricerca industriale strategica realizzato 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

Passando al numero delle imprese che hanno beneficiato di queste ricadute, si osserva che la maggior 

parte (il 76%, pari a 38) dei 50 referenti di progetto che attestano ricadute, indicano «un numero di 

                                                      
22 Progetto “Step-by-step: approccio integrato per il paziente con lesioni neurologiche acute”. 
23 Progetto “Valorizzazione sostenibile degli scarti della filiera vitivinicola per l'industria chimica e salutistica (VALSOVIT)” 
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imprese beneficiarie delle ricadute compreso tra 1 e 5» (Figura 3.6). Tre rispondenti dichiarano che 

nessuna impresa ha avuto ricadute, mentre altri tre non rispondono. 

In complesso quindi sono 279 le imprese che hanno beneficiato delle ricadute del progetto secondo i 

rispondenti.  

 
Fig. 3.6 - Numero di imprese che hanno beneficiato delle ricadute, distribuzione % per rispondente 

 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

Analizzando in maggior dettaglio le imprese che hanno beneficiato delle ricadute, una quota maggiore 

di rispondenti ha indicato che (Figura 3.7) 24: 

 262 imprese avevano sede in Regione al momento della sottoscrizione dell’accordo di partenariato 

(in media 5,7 imprese per rispondente) e 2 si erano impegnate a trasferire o realizzare la sede 

operativa da coinvolgere nel progetto in Emilia-Romagna entro 6 mesi dall’avvio del progetto; 

 194 erano micro-piccole e medie imprese (in media 4,5 imprese per rispondente), mentre 67 erano 

grandi imprese.  

 

 

 

                                                      
24 Si riportano, per completezza i dati sul numero di imprese per localizzazione della sede e dimensioni di impresa sebbene la 

loro somma non sia coerente col valore totale delle imprese che hanno beneficiato delle ricadute, secondo quanto indicato dai 

referenti. 

6,0% 6,0%

10,0%

22,0%

18,0% 18,0%

8,0%

2,0%
4,0%

2,0% 2,0% 2,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%



 
Servizi di Valutazione Indipendente del Programma Operativo 

FESR Emilia-Romagna 2014-2020 74 

 

 

 
 

 

 

Fig. 3.7 - Numero di imprese che hanno beneficiato delle ricadute per tipologia 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Approfondendo ulteriormente le imprese che hanno sfruttato le ricadute del progetto, si registra che il 

58% dei referenti che attesta delle ricadute (29 su 50) dichiara che i risultati del progetto sono stati 

sfruttati dalle imprese partner (Figura 3.8), mentre secondo il 34% (17 su 50) i risultati del progetto sono 

stati sfruttati da imprese diverse da quelle partner. Per una quota minoritaria (il 4%, pari a 2 rispondenti 

su 50) sono stati sfruttati solo da imprese diverse da quelle partner del progetto. 

In dettaglio, le ricadute hanno interessato (Figura 3.9)25: 

• una sola impresa per il 36% dei rispondenti che attestano delle ricadute (18 su 50); 

• un raggruppamento di imprese per il 24% (12 su 50); 

• una filiera produttiva per il 20% (10 su 50); 

• più filiere produttive per il 14% (7 su 50). 

                                                      

25 Non rispondono 3 referenti di progetto. 
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Fig. 3.8 - Tipologie di imprese che hanno sfruttato i risultati del progetto 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

Fig. 3.9 - Tipologie di imprese/filiere interessate dalle ricadute 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

3.4.2 La condizione occupazionale degli assegnisti di ricerca  

Il questionario ha inteso verificare, tra gli esiti del progetto, anche la condizione occupazionale degli 

assegnisti di ricerca (Figura 3.10).   

La maggior parte dei referenti (34 su 52, pari al 65,4%), dichiara che gli assegnisti di ricerca hanno 

ottenuto un ulteriore assegno di ricerca presso il centro o laboratorio di ricerca. Un altro 34,6% (18 su 

52) indica che sono stati assunti da imprese diverse da quelle partner. Nel 28,8% dei casi (15 su 52) non 

si conosce la situazione lavorativa. In soli 3 casi (5,8%) si dichiara che gli assegnisti non hanno avuto 

ulteriori assegni di ricerca e né sono stati assunti. 
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Fig. 3.10 - La condizione occupazionale degli assegnisti di ricerca dopo la conclusione del progetto 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

3.4.3 Gli ulteriori sviluppi del progetto 

Ulteriori sviluppi dei risultati del progetto sono stati possibili dopo la conclusione del progetto. Nella 

maggior parte dei casi è stato possibile continuare le collaborazioni con le imprese del progetto o 

avviarne con nuove imprese, sia con altri finanziamenti (pubblici) che senza (Figura 3.11). In 

particolare, grazie ad altri finanziamenti (pubblici), sono continuate le collaborazioni con le imprese del 

progetto nel 40,4% dei casi (pari a 21 rispondenti sul totale di 52) o è stato possibile sviluppare 

collaborazioni con imprese che non erano state coinvolte nel progetto nel 34,6% dei casi (18 rispondenti 

su 52). È stato inoltre possibile sviluppare collaborazioni con imprese non coinvolte nel progetto anche 

in assenza di altri finanziamenti nel 34,6% dei casi (18 rispondenti su 52). Solo sei referenti (11,5%) 

dichiarano che non ci sono stati ulteriori sviluppi.
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Fig. 3.11 - Presenza di finanziamenti di ulteriori sviluppi dei risultati del progetto, dopo la sua conclusione  

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

3.5 IL GIUDIZIO COMPLESSIVO E IL VALORE AGGIUNTO DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

La maggior parte dei rispondenti sostiene che il valore aggiunto della partecipazione al Bando per 

progetti di ricerca industriale strategica sia rappresentato dal “rafforzamento dei rapporti con le 

imprese del territorio e con altri organismi di ricerca” e dallo “sviluppo di nuove opportunità di ricerca 

ed innovazione”. L’esperienza di collaborazione con le imprese, acquisita grazie al progetto realizzato, 

viene ritenuta utile in futuro per realizzare nuovi progetti con le stesse imprese (sia in presenza che in 

assenza di nuovi finanziamenti pubblici). 

Rispetto agli obiettivi che erano stati ipotizzati nel progetto, secondo la maggior parte dei referenti, i 

risultati sono stati totalmente raggiunti.  

Le difficoltà nella realizzazione dei progetti hanno riguardato, in primo luogo, le modalità di gestione 

e di rendicontazione e, in secondo luogo, il processo di trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici 

nei processi produttivi delle imprese. I soggetti che hanno mostrato maggiori difficoltà a partecipare al 

progetto sono state le imprese più piccole.  

In complesso, i referenti intervistati, nella maggior parte dei casi, valutano in modo (molto) positivo il 

progetto sviluppato e la quasi totalità dichiara di voler partecipare in futuro ad ulteriori bandi per 

progetti di ricerca industriale strategica. 

Il giudizio dei referenti di progetto (scientifici o altri) ha riguardato il valore aggiunto della 

partecipazione al bando, l’utilità della collaborazione con le imprese partner, il conseguimento dei 

risultati attesi, le difficoltà incontrate nello sviluppo dei progetti, ma anche una valutazione complessiva 

del progetto nel suo complesso e l’intenzione di partecipare a bandi futuri.
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assenza di altri
finanziamenti

Si, sono proseguite le
collaborazioni con le
imprese del progetto

anche in assenza di altri
finanziamenti

No, non ci sono stati
ulteriori sviluppi
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3.5.1 Il giudizio sulla partecipazione al bando e l’implementazione del progetto 

La maggior parte dei rispondenti ritiene che il valore aggiunto della partecipazione al Bando sia 

rappresentato dal rafforzamento dei rapporti con le imprese del territorio e con altri organismi 

di ricerca (46,2%, pari a 24 rispondenti su 52) e dallo sviluppo di nuove opportunità di ricerca ed 

innovazione (42,3%, pari a 22 rispondenti su 52) (Figura 3.12), in maniera coerente con quanto emerso 

in precedenza sulle ragioni che hanno spinto i laboratori di ricerca a partecipare al bando. 

 

Fig. 3.12 - Il valore aggiunto della partecipazione al Bando per progetti di ricerca industriale strategica 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

L’esperienza di collaborazione con le imprese acquisita grazie al progetto nel 54% casi (28 

rispondenti su 52), viene ritenuta utile per realizzare progetti futuri con le stesse imprese sia in 

presenza di nuovi incentivi pubblici (30,8%, pari a 16 rispondenti) che in loro assenza (23,1%, pari a 

12) (Figura 3.13). Rilevante è anche la quota di coloro che la ritengono utile per sviluppare 

collaborazioni con altre imprese sugli stessi temi del progetto (32,7%, pari a 17 rispondenti su 52). 
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Fig. 3.13 – Utilità dell’esperienza di collaborazione con le imprese acquisita con il progetto realizzato 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Rispetto agli obiettivi che erano stati ipotizzati nel progetto, i risultati sono stati totalmente raggiunti 

per la maggior parte di coloro che hanno partecipato all’indagine (44 rispondenti, pari all’ 84,6%), 

mentre sono stati raggiunti parzialmente per 7 referenti (il 14%), a causa della “mancanza di tempo, per 

la necessità di fronteggiare imprevisti di tipo tecnico, perché sarebbe stati necessari ulteriori 

investimenti”. Nessuno ritiene che i risultati non sino stati per nulla raggiunti. Solo uno non risponde. 

Nella maggior parte dei casi quindi emerge che la possibilità di avere più tempo avrebbe permesso di 

raggiungere totalmente i risultati previsti. 

Nel valutare quali sono state le maggiori difficoltà nello sviluppo del progetto di ricerca industriale 

strategica con l’attribuzione di un punteggio da 1 (nessuna difficoltà) a 5 (massima difficoltà), le 

maggiori difficoltà (con il punteggio medio “più alto”) vengono indicate soprattutto in merito alla 

possibilità di  “incorporare i risultati scientifici e tecnologici nei processi produttivi delle imprese” 

con il numero più alto di referenti che indica la massima difficoltà (punteggio medio 3,4), seguito dalle 

“le modalità di gestione e di rendicontazione” (punteggio medio 3,1) (Tabella 3.2).  

 

Tab. 3.2 -Distribuzione dei punteggi relativi al grado di difficoltà di diversi aspetti dello sviluppo del 

progetto di ricerca industriale strategica e punteggi medi e mediani 

  
1 

(n. oss.) 

2 

(n. oss.) 

3 

(n. oss.) 

4 

(n. oss.) 

5 

(n. oss.) 

n.d. 

(n. oss.) 
Media Mediana 

Coinvolgere attivamente 

le imprese 
12 14 17 8   1 2,4 2 

Incorporare i risultati 

scientifici e tecnologici nei 

loro processi produttivi 

delle imprese 

1 7 23 7 12 2 3,4 3 

L’adesione all’accordo di 

partenariato e la sua 

gestione 

14 21 9 4 3 1 2,2 2 

Le modalità di gestione e 

di rendicontazione 
6 16 5 17 8   3,1 3 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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Altri potenziali elementi di criticità, come “coinvolgere attivamente le imprese” e “l’adesione 

all’accordo di partenariato e la sua gestione” non sono (in media) considerati tra le maggiori difficoltà 

nello sviluppo del progetto di ricerca industriale strategica. In dettaglio (Figura 3.14): 

 l’82,7% dei rispondenti (43 su 52) attribuisce un punteggio pari o inferiore a 3 alle difficoltà di 

“coinvolgere attivamente le imprese”, con solo il 15,4% che attribuisce un punteggio pari a 4; 

 il 59,6% (31 rispondenti su 52) attribuisce un grado di difficoltà pari o inferiore a 3 ad “Incorporare 

i risultati scientifici e tecnologici nei loro processi produttivi delle imprese”, contro il 36,5% (19 

rispondenti) che attribuisce un punteggio elevato pari a 4 o 5; 

 l’84,6% (44 rispondenti su 52) attribuisce un punteggio pari o inferiore a 3alle difficoltà incontrate 

per “l’adesione all’accordo di partenariato e la sua gestione”. Solo il 13,5% (7 rispondenti) attribuisce 

un punteggio pari a 4 o a 5; 

 il 42,3% (22 rispondenti su 52) ritiene che non ci siano state difficoltà (1) o che comunque le 

difficoltà sono state di poco rilievo (2) per quanto attiene “le modalità di gestione e di 

rendicontazione”. Il 48,1% (25 rispondenti) ritiene invece che le difficoltà siano state molto o 

comunque rilevanti. Il 9,6% (5 rispondenti) attribuisce infine un punteggio pari a 3. 

Fig. 3.14 - Difficoltà nello sviluppo del progetto di ricerca industriale strategica, distribuzione percentuale 

dei rispondenti per livello di difficoltà percepito 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

Le imprese più piccole sono considerate dal 30,8% dei partecipanti al questionario on-line (16 su 52) i 

soggetti che hanno mostrato maggiori difficoltà a partecipare al progetto (Figura 3.15)26. 

                                                      
26 In generale ci sono 11 rispondenti (pari al 22%) che non hanno risposto alla domanda e altri 8 (pari al 16%) dicono 

espressamente che non c’è stata alcuna difficoltà. Dunque, si può dedurre che il 38% dei rispondenti non individua soggetti 

hanno mostrato difficoltà a partecipare al progetto. 
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Fig. 3.15 - Soggetti hanno mostrato difficoltà a partecipare al progetto 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

3.5.2 La valutazione complessiva sul progetto e i suggerimenti per i prossimi bandi 

Come poteva attendersi, la valutazione complessiva del progetto realizzato è molto positiva nella 

grande maggioranza dei referenti che hanno risposto al questionario on-line (45 su 52): l’86,5% 

esprime giudizio molto positivo (il 55,8%) o positivo (il 30,8%) sul progetto di ricerca industriale 

strategica sviluppato (Figura 3.16). Solo 1 referente esprime un giudizio molto negativo e 4 un giudizio 

negativo. In 2 danno un giudizio né positivo né negativo.  

Fig. 3.16 – Giudizio complessivo sul progetto di ricerca industriale strategico sviluppato 

1 2 3 4 5 

Molto positivo Positivo Né positivo né negativo Negativo Molto negativo 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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Quasi tutti coloro (50 su 52) che hanno partecipato all’indagine on-line dichiarano di voler 

partecipare ad ulteriori bandi per progetti di ricerca industriale strategica in futuro, tranne uno che 

non vorrebbe ed un altro che non risponde. Coloro che intendono partecipare a nuovi bandi, più della 

metà (il 56%, pari a 28 su 50) propongono dei suggerimenti “per rendere più efficaci i bandi di 

sostegno all’innovazione tecnologica e competitiva”, cui si aggiungono dei suggerimenti (forniti da 14 

rispondenti) “per migliorare il supporto pubblico all’innovazione sul territorio regionale”. Si tratta di 

suggerimenti molto interessanti che riguardano diversi aspetti in particolare 27: 

 Le procedure (18 rispondenti), in particolare: 

o La semplificazione delle procedure di presentazione e gestione dei progetti; 

o l’alleggerimento della burocrazia e dei carichi amministrativi (compreso quello necessario per 

la valutazione dei progetti, dei rendiconti, l'erogazione dei finanziamenti). 

o La maggiore flessibilità nelle voci di allocazione del budget e nella rendicontazione finanziaria. 

o Dare un maggiore risalto ai bandi e alle attività svolte mediante campagne di diffusione 

mirate/Informazione capillare presso le aziende e le loro associazioni-consorzi in merito ai 

risultati di interesse ottenuti dai progetti e sensibilizzare preventivamente sulle opportunità 

derivate dal supporto pubblico all'innovazione. 

 

o I finanziamenti (16 rispondenti), in dettaglio: 

o L’eliminazione della struttura dei cluster nel sistema di distribuzione dei finanziamenti POR-

FESR e il ritorno al vecchio sistema; 

o Finanziamenti più contenuti ma a copertura di più progetti e con più opportunità per i 

ricercatori; 

o Il finanziamento anche delle imprese, specie le PMI; 

o La condivisione del finanziamento regionale con la/e impresa/e cosicché il loro coinvolgimento 

sia maggiormente proattivo. 

o Incrementare i budget delle call dedicate alla rete dei laboratori separando e prevedendo call 

specifiche per le università. Le università svolgono attività su TRL bassi che poco interessano 

il mondo industriale (soprattutto quello delle PMI) mentre i Laboratori sono nati per coprire il 

gap di sviluppo tecnologico (gap di TRL) che separa aziende e università. 

o Attivare misure di finanziamento/cofinanziamento i cui beneficiari diretti possano essere sia 

laboratori sia imprese/Proporre bandi di finanziamento in cui laboratori e imprese, entrambi 

partner di progetto e quindi entrambi idonei al finanziamento, collaborano per la messa a punto 

dei risultati finali/Incentivare solo le PMI/Non penalizzare il finanziamento pubblico verso le 

grandi aziende. 

 

 

 

 

                                                      
27 Alcuni rispondenti hanno fornito suggerimenti riguardanti più modifiche da apportare ai nuovi bandi. Ciascun rispondente 

può aver fornito più di un suggerimento. 
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 I contenuti (5 rispondenti), nello specifico: 

o I temi di ricerca devono essere realmente innovativi e non già consolidati/ Meglio delle S3 più 

generiche, lasciando ai valutatori dei bandi la possibilità di valutare il merito di una data 

proposta tecnica (articolata e circostanziata) di programma. 

o Programmi pluriennali per maturare una tecnologia o completare una filiera/Premiare il 

raggiungimento di elevati TRL e la creazione di nuova occupazione/ Bandi più legati ad azioni, 

progetti di fattibilità che coinvolgano pochi portatori di interesse disomogenei (una Università 

o Centro di Ricerca ed una Impresa). Le imprese hanno bisogno di azioni di ricerca puntuali e 

concrete, le Università ed i centri di ricerca di dedicarsi alla ricerca in modo snello ed efficace. 

 

 Le modalità di implementazione dei progetti (6 rispondenti), nello specifico: 

o L’allargamento della durata dei progetti ad almeno 3 anni; 

o Una definizione più precisa di “prototipo”; 

o La riduzione dell'onere della disseminazione prevista durante lo svolgimento del progetto, 

concentrandola a fine progetto. 

 

 Le modalità di coinvolgimento delle imprese (4 rispondenti), in particolare: 

o Il coinvolgimento delle imprese nella definizione dei bandi affinché rispondano ai loro bisogni 

e sia possibile richiedere loro un contributo più sistematico; 

o La possibilità di incentivare e favorire la partecipazione delle aziende creando preliminarmente 

all'uscita bandi elenchi di aziende motivate a partecipare; 

o L’ampliamento del numero massimo di imprese partner.  

 

 Il partenariato in senso ampio (2 rispondenti), in dettaglio: 

o La necessità di considerare che grandi raggruppamenti consentono di affrontare tematiche di 

ampio respiro, con orizzonti temporali lunghi, ma sono di intralcio nel caso di sviluppo 

tecnologico. 

o L’utilità di porre una maggiore attenzione alla possibilità di partenariati extra-regionali, vista 

la natura globale del mercato dei prodotti 

 

 I criteri di qualificazione dei Referenti scientifici e il reperimento di laureati in discipline 

tecniche (2 rispondenti), nello specifico: 

o L’introduzione di criteri minimi oggettivi di qualificazione per i Responsabili Scientifici di 

Progetto (pubblicazioni / impact factor); 

o L’importanza di tenere conto delle difficoltà esistente a livello regionale di reperire giovani 

laureati nelle discipline tecniche da destinare ai progetti di ricerca, data l'elevata richiesta da 

parte delle imprese per mansioni, spesso anche in ambiti diversi dalla ricerca e sviluppo.   
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4. L’ANALISI DI FOLLOW UP DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE 

STRATEGICA: L’INDAGINE ON-LINE PRESSO LE IMPRESE PARTNER 

L’analisi di follow-up dei progetti di ricerca industriale strategica finanziati mediante gli Avvisi 

analizzati (approvati con DGR n. 774/2015 e con DGR n. 1097/2015) ha previsto anche la realizzazione 

di una indagine on-line presso le imprese partner indicate dai referenti dei laboratori intervistati nella 

prima indagine (cfr. Cap. 3)28.In questo capitolo si presentano i principali risultati dell’indagine on-line 

presso le imprese partner29. 

La principale finalità dell’indagine on-line è stata quella di verificare se i progetti realizzati hanno 

permesso di: 

 Produrre ricadute industriali e applicative dei risultati a vantaggio del territorio, delle 

amministrazioni locali e delle imprese regionali. 

 Realizzare nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale. 

 Sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo. 

E nello specifico di rispondere alle seguenti domande di valutazione: 

1. Quali sono le principali ragioni della partecipazione ai “progetti di ricerca industriale strategica da 

parte delle imprese”? 

2. In che modo le imprese partner sono venute a conoscenza della possibilità di partecipare a progetti 

di ricerca industriale strategica? 

3. Quali sono gli esiti dei progetti di ricerca industriale strategia realizzati per le imprese partner? In 

che modo sono stati sfruttati i risultati dei progetti? Ci sono state ricadute anche commerciali o altre 

tipologie di ricadute (formazione di nuove figure professionali in azienda crescita aumento del 

numero di addetti in R& S in azienda dell’occupazione in azienda aumento degli investimenti in 

azienda aumento degli investimenti in R& S in azienda, ecc.) per le imprese partner?  

4. Come viene valutata -- in termini di valore aggiunto, utilità della collaborazione tra 

enti/istituti/centri/laboratori di ricerca e imprese partner, conseguimento dei risultati previsti, 

potenziali sviluppi futuri -- la partecipazione ai progetti da parte delle imprese partner? 

5. Quali modifiche potrebbe essere introdotte per migliorare il bando per progetti di ricerca strategica 

industriale? 

6. Come potrebbe essere migliorato il supporto pubblico all’innovazione sul territorio regionale? 

Il questionario on-line è stato strutturato in modo simile a quello dei laboratori di ricerca e articolato in 

cinque sezioni come indicato nel box 4.1 che segue. 

                                                      
28 Ragione sociale/Referente delle imprese partner sono stati richiesti ai laboratori di ricerca capofila nell’indagine a loro 

dedicata. Sono state così raccolte informazioni su ragione sociale e/o referenti di imprese per un totale di 169 casi (alcune 

imprese coinvolte su più progetti, con lo stesso referente o con referenti diversi). In particolare, sono stati raccolti 169 indirizzi 

di posta elettronica (11 errati/non raggiungibili) e 121 numeri di telefono. Sono stati successivamente recuperati gli indirizzi di 

posta elettronica in 20 dei 32 casi in cui mancavano completamente e corrette 7 delle 11 e-mail errate o non raggiungibili. In 

totale, sono state inviate 153 e-mail di invito a compilare il questionario. Sono state effettuate più attività di recall, telefonico 

o via mail. 
29 Il primo questionario è stato compilato il 19 novembre 2019, l’ultimo l’11 dicembre 2019. 
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Box 4.1 – Il questionario on-line 

Il questionario on-line è stato articolato in5 sezioni per un totale di 25 domande: 

 SEZIONE PRELIMINARE (Titolo del progetto, Referente di impresa, Persona che compila il questionario). 

 SEZIONE A – CONTESTO AZIENDALE (Ragione sociale, Ambito S3, Numero di addetti, Numeri di 

addetto a R&S, % fatturato investito in R&S, Esperienze di collaborazioni con laboratori di ricerca). 

 SEZIONE B – PARTECIPAZIONE AL PROGETTO (Obiettivi e caratteristiche del progetto, Canali di 

conoscenza progetti/bando, Ragioni per la partecipazione, Presenza di finanziamenti aggiuntivi da parte 

dell’impresa). 

 SEZIONE C - ESITI DEL PROGETTO (Sfruttamento risultati progetto/Modalità di sfruttamento, Ricadute 

commerciali, Altre ricadute, Ricadute nel caso in cui risultati del progetto non siano (ancora) stati sfruttati). 

 SEZIONE D – GIUDIZIO SULLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO (Effetti sul sistema innovativo 

regionale, Valore aggiunto, Utilità per l’impresa della collaborazione nel progetto, Allineamento obiettivi 

progetto con esigenze innovative dell’impresa, Difficoltà nello sviluppo del progetto, Giudizio complessivo 

sul progetto, Partecipazione a bandi futuri/possibili modifiche, Suggerimenti per migliorare il supporto 

pubblico regionale). 

4.1 IMPRESE PARTNER, REFERENTI DI IMPRESA E PROGETTI RILEVATI 

Sono stati compilati complessivamente 63 questionari da 60 imprese partner. I progetti rilevati sono in 

totale 42: nel caso di 13 progetti ha partecipato all’indagine più di una impresa partner. La maggior 

parte dei questionari (53 su 63) è stata compilata dai referenti delle imprese per i progetti.  

L’ampio lasso di tempo trascorso dalla approvazione degli Avvisi di riferimento e l’ampia offerta di 

questa tipologia di interventi a valere sul FESR da parte della Regione Emilia-Romagna, hanno portato 

i referenti delle imprese a segnalare 14 progetti realizzati nell’ambito di altri Avvisi, in alcuni casi 

successivi a quelli del 2015.  

In totale sono stati compilati 63 questionari30, da referenti di 60 imprese: 3 imprese hanno infatti 

compilato 2 questionari a testa rispondendo ciascuna su 2 progetti. 

I progetti rispetto ai quali i questionari sono stati compilati sono complessivamente 42 (cfr. Allegato 6), 

dato che all’indagine on-line hanno partecipato più imprese partner di uno stesso progetto. In particolare, 

nel caso di 13 progetti ha risposto più di un’impresa partner (da 2 a 5)31. Tuttavia, tra i 29 progetti sui 

quali ha risposto una sola impresa, in 14 casi si tratta di progetti realizzati nell’ambito di Avvisi diversi 

da quelli approvati in relazione ai Bandi oggetto della valutazione, pur se sempre volti al sostegno 

all’innovazione tecnologica32. Probabilmente ciò è stato dovuto all’ampio lasso di tempo trascorso dalla 

realizzazione dei progetti oggetto della indagine valutativa (che ha reso più difficile ricordare), unito ad 

                                                      
30 Al link dell’indagine on-line sono stati registrati 68 accessi, ma 3 senza prestare il consenso e senza compilare il questionario 

e 2 non effettuando comunque la compilazione pur avendo prestato il consenso. 
31 In due casi ha risposto il medesimo referente di impresa per entrambi i progetti, in un caso per ciascun progetto hanno risposto 

due referenti di impresa diversi). Hanno risposto 5 imprese solo nel caso del progetto “EFFICITY – Efficient energy systems 

for smart urban districts – Sistemi energetici efficienti per distretti urbani intelligenti”. 
32 Questi 14 progetti sono riconducibili principalmente agli Avvisi approvati con DRG 773/2015 (Bando per Progetti 

collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese), DGR 400/2017 (per la concessione di contributi a progetti per percorsi di 

innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi), DGR 564/2018 (Bando per progetti di 

sperimentazione e adozione di soluzioni innovative delle PMI in aggregazione) e DGR 986/2018 (Bando per progetti di 

ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente).  
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una serie di aspetti di attenzione (che confondono il ricordo), emersi nel corso dei recall per la 

compilazione, che hanno indotto queste imprese ad identificare un progetto diverso da quello realizzato 

(o da quelli realizzati) nell’ambito dei due Avvisi di interesse (cfr. Allegato 7). 

Per tenere conto di questi risultati, nell’analisi che segue quando possibile i due gruppi di 

referenti/imprese vengono considerati separatamente: da una parte i 49 casi che fanno riferimento 

correttamente ai progetti valere sugli Avvisi oggetto di valutazione, e dall’altro i 14 casi che fanno 

riferimento a progetti a valere su altri bandi di sostegno alla ricerca industriale e all’innovazione 

tecnologica. 

Obiettivi e caratteristiche del progetto/dei progetti a cui le imprese hanno partecipato e rispetto ai quali 

hanno risposto al questionario on-line sono riportati così come descritti dai referenti di impresa 

nell’Allegato 8. 

Oltre l’84% dei questionari (53 su 63) è stato compilato dal referente dell’impresa per il progetto. In un 

caso non viene indicato chi ha partecipato all’indagine (Tabella 4.1). I restanti questionari (9 su 63, pari 

al 14,3%) sono stati compilati da altri referenti di impresa a conoscenza del progetto.  

Nel caso specifico dei 14 progetti non realizzati nell’ambito degli Avvisi di interesse per la valutazione, 

in 5 casi il questionario è stato compilato da un referente diverso dal referente di progetto per l’impresa, 

mentre negli altri 9 casi è stato compilato dal referente di impresa per il progetto. 

Tab. 4.1 – Persona che ha compilato il questionario 

  

Progetti 

(DGR 774/2015- DGR 1097/2015) 

Progetti 

(Altre DGR) Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Referente di impresa per il progetto 44 89,8% 9 64,3% 53 84,1% 

Altro referente 4 8,2% 5 35,7% 9 14,3% 

Non specificato 1 2,0% -- -- 1 1,6% 

Totale 49 100% 14 100% 63 100% 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

4.2 IL CONTESTO DELLE IMPRESE PARTNER 

Le imprese partner che hanno partecipato all’indagine on-line, nel 20% dei casi si classificano nel 

settore di attività economica/ambiti di specializzazione S3 della “meccatronica e motoristica”. Tuttavia 

una quota significativa di imprese (poco più del 38%) non si classifica esplicitamente nei settori/ambiti 

di specializzazione S3.  

Si tratta nella maggior parte dei casi di imprese che mostrano una buona propensione all’innovazione: 

infatti, nell’ultimo anno hanno investito una percentuale del proprio fatturato in R&S (o comunque 

hanno destinato risorse alla R&S) e che hanno già avuto in passato esperienze di collaborazioni con 

università/enti di ricerca/laboratori di ricerca. 

Sebbene alcuni referenti di impresa abbiano specificato nell’indagine on-line progetti diversi da quelli 

a cui hanno partecipato in qualità di partner nell’ambito dei due Avvisi di interesse, l’indagine ha 

comunque coinvolto 60 imprese che sono state tutte partner in uno o più progetti finanziati nell’ambito 

dei due Avvisi. 
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Il 20% di queste imprese (pari a 12) attesta di rientrare nel settore della “meccatronica e motoristica”, 

mentre il 38,3% 23 imprese) non specifica il settore di specializzazione nell’ambito della S3 (Figura 

4.1). 

Fig. 4.1 - Settore di attività economica/Ambiti di specializzazione S3 delle imprese partner 

 
Note: * Nella voce altro sono incluse le seguenti risposte: Arredi per infanzia 0-18; Azienda sementiera; Controlli 

dimensionali conto terzi; Energia e Ambiente; Fertilizzanti - Chimica – Commercio; Gestione Calore, cogenerazione gas e 

biogas, impianti Gas naturale; Impianti trattamento gas; Industria Meccanica - Macchine e impianti per industria di 

processo (ceramica, packaging, ...); Industria meccanica per agricoltura e commercio; Informatica; Ingredientistica 

alimentare; Produttore di sedute e complementi di arredo per persone con fragilità; Produzione di energia da biomasse; 

Produzione e commercializzazione di sementi ortive; Produzione piastrelle in ceramica; Progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti tecnologici complessi; Realizzazione di servizi a partire da rilievi con drone; Servizi; Servizi di 

Consulenza Informatica; Strumenti per la ricerca oceanografica e fluviale; Telecomunicazioni; Vivaismo orticolo, viticolo e 

frutticolo; Vivaismo viticolo. 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Il numero totale di addetti e collaboratori viene riportato correttamente (cioè come somma di 

dipendenti, collaborazioni partite IVA e altri contratti esterni) solo da 36 imprese, mentre per 21 i totali 

non tornano33 e 3 non indicano il numero totale di addetti (cfr. Allegato 9). Per stimare il numero 

complessivo di addetti delle imprese che hanno risposto al questionario, è stato imputato un numero di 

addetti uguale a quello dei dipendenti nelle due imprese per le quali è stato indicato solo quest’ultimo 

dato, in modo che per tutte le imprese il numero totale degli addetti sia sempre almeno pari a quello dei 

dipendenti (e mai inferiore). In questo modo (contando solo una volta i dati delle 3 imprese che hanno 

compilato due questionari, uno per progetto) si ottiene un numero totale di dipendenti pari a 19.186 

                                                      
33  In questi 21 casi la somma non coincide per diversi motivi: perché il numero di collaborazioni, partite IVA o altri contratti 

esterni non viene indicato in modo complementare a quello dei dipendenti cosicché la loro somma è superiore al totale del 

numero degli addetti (in 4 imprese) o inferiore (in 13 imprese, 10 con un numero di collaborazioni, partite IVA o altri contratti 

esterni pari a zero), perché viene indicato solo il numero totale degli addetti (in 2 imprese) o solo il numero di dipendenti (in 2 

imprese). 
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(in media 342,6 dipendenti per impresa) e di collaborazioni, partite IVA o altri contratti esterni pari 

a 1.397(in media 33,3 per impresa)34.  

Anche nel caso degli addetti alla R&S ci sono parecchie imprecisioni nei dati riportati dalle imprese. 

A causa di queste imprecisioni, si preferisce non presentare il numero complessivo degli addetti alla 

R&S, e ci di limita a riportate i dati forniti dalle imprese nell’Allegato 9. Solo 46 imprese indicano un 

numero totale di addetti alla ricerca che coincide con la somma di dipendenti e di collaborazioni, partite 

IVA o altri contratti esterni35. 

Come ci si poteva attendere, nella maggior parte dei casi le imprese che hanno risposto mostrano una 

certa propensione all’investimento in R&S. Il 27% circa (16 in totale) indicano di aver investito, 

nell’ultimo anno, più del 10% del proprio fatturato in R & S (Figura 4.2), con 3 imprese che indicano 

gli importi in euro dell’investimento in R&S36 Solo 4 imprese dichiarano di non aver investito in R&S.   

Fig. 4.2 - Percentuale di fatturato investito R&S dalle imprese partner nell’ultimo anno 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

Più del 78% delle imprese rispondenti (47 imprese) ha già avuto in passato esperienze di 

collaborazioni con università/enti di ricerca/laboratori di ricerca (Figura 4.3): il 43,3% (26 imprese) 

incentivato da fondi pubblici, il 33,3% (20 imprese) incentivato da risorse private, una impresa sia con 

incentivi pubblici che risorse private. 

                                                      

34 La somma del numero del totale degli addetti di ciascuna impresa, riportato dai referenti, è pari a 19.682, un dato dunque 

inferiore alla somma di dipendenti e di collaborazioni, partite IVA o altri contratti esterni e che riflette il fatto che non tutte le 

imprese hanno riportato i dati in modo corretto.  
35 Il numero degli addetti alla R&S non viene riportato da 2 imprese (cfr. Allegato 9). In 4 imprese il numero totale di addetti 

alla ricerca supera la somma di dipendenti e di collaborazioni, partite IVA o altri contratti esterni. In 8 imprese il numero totale 

di addetti alla R&S è inferiore alla somma di dipendenti e di collaborazioni, partite IVA o altri contratti esterni. 

36 Rispettivamente 10mila, 40mila e 400mila €. 
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Fig. 4.3 - Precedenti esperienze di collaborazione delle imprese partner 

con università/enti di ricerca/laboratori di ricerca 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

4.3 LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI 

Le imprese partner sono venute a conoscenza della possibilità di partecipare ai progetti di ricerca 

industriale strategica principalmente grazie a “Università /Laboratori della Rete dell’Alta tecnologia 

e hanno deciso di partecipare a questi progetti soprattutto per “rafforzare i rapporti con le Università 

/Laboratori della Rete dell’Alta tecnologia”.  

La maggior parte non ha comunque sostenuto il progetto di cui è stata partner con un apporto 

finanziario aggiuntivo. 

Considerando ora i progetti a cui le imprese intervistate hanno partecipato, i referenti di impresa37 che 

hanno risposto al questionario, dichiarano che l’impresa è venuta a conoscenza della possibilità di 

partecipare ai progetti di ricerca industriale strategica grazie soprattutto a “Università 

/Laboratori della Rete dell’Alta tecnologia” (Figura 4.4), il canale al quale viene attribuito il più 

elevato punteggio di rilevanza (ossia un punteggio pari a 4 o 5) dalla maggior parte dei rispondenti, sia 

tra chi ha partecipato ai progetti realizzati sui bandi oggetto della valutazione (79,6%, pari a 39 su 49  

referenti), sia tra chi ha risposto in merito a progetti di altri avvisi (64,3%, pari a 9 referenti su 14). Meno 

rilevanti sono state le associazioni di categoria, le imprese e gli altri canali (ai quali la quota maggiore 

di rispondenti attribuisce un punteggio di rilevanza basso, o molto basso). 

 

                                                      
37 Sia i principali referenti dell’impresa per il progetto che i referenti altri. 
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Fig. 4.4 – Canali di conoscenza della possibilità di partecipare a progetti di ricerca 

industriale strategica utilizzati dalle imprese partner (v.a.) 
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Note: Rilevanza bassa/molto bassa (punteggi 1 e 2), Rilevanza media (punteggio 3), Rilevanza alta/molto alta (punteggi 4 e 

5), n.d. (punteggio non attribuito) 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

La maggior parte dei rispondenti (il 71,4%, pari a 35 referenti su 49) indica “il rafforzamento dei 

rapporti con le Università /Laboratori della Rete dell’Alta tecnologia” come la ragione più 

rilevante per decidere di partecipare ai progetti di ricerca industriale strategica nel caso di quelli 

realizzati in ambito S3 (DGR 774/2015) e in ambito energetico (DGR 1097/2015) (Figura 4.5).  Le 

motivazioni alla base della scelta di partecipare ai progetti di riferimento considerate rilevanti o molto 
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rilevanti (punteggio 4 o 5), da parte di più della metà dei rispondenti, sono il “rafforzamento dei 

rapporti con le Università”, la “possibilità di accedere a competenze non presenti in azienda” e 

“migliorare i prodotti e servizi esistenti”. Nel caso dei progetti di ricerca finanziati nell’ambito degli 

altri Avvisi, le principali motivazioni sono simili, pur con incidenze diverse e una maggiore rilevanza 

della motivazione legata alla creazione di nuovi prodotti e servizi.  

Sei referenti di un unico progetto (4 nell’ambito degli Avvisi di interesse, 2 nell’ambito di altri Avvisi), 

tra gli altri motivi alla base della decisione di partecipare ai progetti, indicano anche le seguenti 

motivazioni di dettaglio: 

 Migliorare i servizi e rimanere sempre aggiornati sulle novità presenti sul mercato (progetto 

finanziato nell’ambito degli Avvisi di interesse). 

 Entrare in contesti di tecnologie trasversali al nostro settore specifico (progetto finanziato 

nell’ambito degli Avvisi di interesse). 

 Interesse alla promozione delle piccole imprese ed attività presenti sul territorio (progetto finanziato 

nell’ambito degli Avvisi di interesse). 

 La partecipazione al progetto ha rappresentato per la nostra azienda un importante opportunità di 

crescita tecnica e tecnologica (progetto finanziato nell’ambito degli Avvisi di interesse). 

 Aumentare i contatti con il mondo della ricerca (progetto finanziato nell’ambito degli altri Avvisi). 

 Sviluppare un nuovo prodotto per soddisfare un'esigenza recepita dai propri clienti (progetto 

finanziato nell’ambito degli altri Avvisi). 
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Fig. 4.5 – Motivazioni delle imprese partner per la partecipazione al progetto (v.a.) 
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(punteggio non attribuito) 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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Oltre i ¾ (il 77,6%) dei referenti di impresa dei progetti realizzati nell’ambito degli Avvisi di interesse 

(pari a 38 su 49) dichiarano che la propria impresa non ha sostenuto con un apporto finanziario 

aggiuntivo il progetto di cui è stata partner (Figura 4.6). Mentre la metà dei referenti che hanno 

risposto sui progetti realizzati nell’ambito di altri Avvisi (7 su 14) attestano di aver sostenuto il progetto 

con un apporto finanziario aggiuntivo. 

Fig. 4.6 – Apporto finanziario aggiuntivo delle imprese partner ai progetti 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

4.4 GLI ESITI DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI 

Oltre la metà dei rispondenti dichiara che l’impresa non ha beneficiato dello sfruttamento dei risultati 

del progetto per la propria attività. Tuttavia i progetti potrebbero generare delle ricadute in termini di 

“sviluppo di nuovi progetti / partecipazione a nuovi progetti” e condurre alla “innovazione dei sistemi 

di produzione”.  

Nelle imprese partner in cui i risultati del progetto sono stati sfruttati (all’incirca 1/3) ciò ha portato 

soprattutto alla “realizzazione di prototipi, dimostratori, piloti”. Ma si sono registrate anche ricadute 

commerciali, principalmente in termini di nuovi prodotti e di nuovi servizi offerti, e altre ricadute, 

soprattutto in termini di “formazione di nuove figure professionali in azienda”. 

A seguito della partecipazione ai progetti di ricerca industriale strategica (con la dimostrazione delle 

tecnologie in ambiente industriale), la maggior parte dei referenti dei progetti realizzati nell’ambito degli 

Avvisi di interesse, dichiara che la propria impresa non ha beneficiato dello sfruttamento dei risultati 

del progetto per la propria attività (il 67,4%, pari a 33 rispondenti su 49) (Figura 4.7). Si tratta di una 

percentuale molto inferiore rispetto a quella dei riferenti di progetti realizzati nell’ambito di altri Avvisi, 

dove ha beneficiato dello sfruttamento dei risultati del progetto la metà degli intervistati (7 su 14).
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Fig. 4.7 – Quota di imprese partner che hanno beneficiato dello 

sfruttamento dei risultati del progetto 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Nella maggior parte dei (pochi) casi in cui i risultati del progetto sono stati sfruttati all’interno 

dell’impresa, la principale modalità di sfruttamento ha riguardato “la realizzazione di prototipi, 

dimostratori, piloti” in più della metà delle imprese (56,3%, cioè 9 su 16) nel caso degli avvisi di 

interesse, e in tutte le imprese nel caso degli altri avvisi (Tabella 4.2). La seconda modalità di 

sfruttamento più indicata delle imprese che hanno sfruttato i risultati di progetti relativi agli avvisi di 

interesse, è la “realizzazione di studi di fattibilità e/o analisi di mercato”, utilizzata dal 43,8% (pari 

a 7 referenti su 16). La seconda modalità di sfruttamento indicata dai referenti di progetti riferiti ad altri 

avvisi è stato, invece, lo “sviluppo di nuovi progetti / partecipazione a nuovi progetti” (4 imprese su 7). 

Tab. 4.2 – Modalità di sfruttamento dei risultati da parte delle imprese partner 

  

Progetti (DGR 774/2015- 

DGR 1097/2015) 
Progetti (Altre DGR) Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Realizzazione di prototipi, dimostratori, piloti 9 56,3% 7 100,0% 16 69,6% 

Registrazione di brevetti o di diritti di 

proprietà intellettuale (IPR) 
1 6,3% -- -- -- -- 

Cessione di licenze   0,0% -- -- -- -- 

Innovazione dei sistemi di produzione 4 25,0% 2 28,6% 6 26,1% 

Acquisizione di personale dalle università 1 6,3% 1 14,3% 2 8,7% 

Assunzione degli assegnisti del progetto 2 12,5% 1 14,3% 3 13,0% 

Realizzazione di studi di fattibilità e/o analisi 

di mercato 
7 43,8% 3 42,9% 10 43,5% 

Sviluppo di nuovi progetti / partecipazione a 
nuovi progetti (es. Progetti Horizon 2020) 

4 25,0% 4 57,1% 8 34,8% 

Programmazione/riprogrammazione di piani 

di investimento 
5 31,3% 2 28,6% 7 30,4% 

Costituzione di start up -- -- -- -- -- -- 

Sviluppo di applicazioni pilota 3 18,8% 2 28,6% 5 21,7% 

Altro 2 12,5% -- -- 2 8,7% 

Totale 16 100,0% 7 100,0% 23 100,0% 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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La maggior parte dei referenti delle imprese che dichiarano di aver sfruttato i risultati del progetto 

nell’ambito degli Avvisi di interesse indica che il progetto ha avuto anche ricadute commerciali (in 

10 casi su 16), in termini di nuovi prodotti (in 4 su 16), di nuovi servizi offerti (in 3 su 16) e di conoscenza 

di nuove tecnologie, disponibilità di nuovi casi d'uso di implementazione delle tecnologie semantiche e 

potenziali (ancora 3 su 16) (Figura 4.8). Tra i 7 referenti che hanno risposto su progetti realizzati 

nell’ambito di Avvisi diversi da quelli oggetto di valutazione, 6 indicano che ci sono state anche ricadute 

commerciali, di cui 2 in termini di nuovi prodotti, 3 in termini di nuovi servizi offerti e 1 per i futuri 

sviluppi di mercato.  

Fig. 4.8 – Ricadute commerciali per le imprese partner 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

La maggior parte dei rispondenti ritiene inoltre che i progetti abbiano avuto ricadute in termini di 

“formazione di nuove figure professionali in azienda”38 (Figura 4.9). Nel caso dei progetti finanziati 

a valere sugli Avvisi di interesse, 9 su 16 che indicano delle ricadute, ritiene che i risultati del progetto 

abbiano influenzato molto o abbastanza tale aspetto, mentre 9 ritengono che lo sfruttamento dei risultati 

del progetto non abbia avuto alcuna ricaduta in termini di “crescita dell’occupazione in azienda”. 

                                                      
38 Anche con riferimento a questo aspetto, dato l’esiguo numero di osservazioni, si richiede una certa cautela 

nell’interpretazione dei risultati in termini percentuali.  
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Fig. 4.9 – Altre ricadute per le imprese riconducibili allo sfruttamento dei risultati dei progetti 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Nel caso dei progetti finanziati su altri Avvisi 6 su 7 referenti ritengono (molto o abbastanza) che lo 
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professionali in azienda” e 4 su 7 anche sufficienti ricadute sull’ aumento degli investimenti in R&S 

nell’impresa; 5 su 7 ritengono che ci siano state anche delle ricadute occupazionali (anche in termini di 

incremento degli addetti alla R&S) in azienda. 

Rispetto ad altre ricadute dopo la conclusione del progetto 4 referenti (3 di progetti finanziati a valere 

degli Avvisi di interesse, 1 di un progetto finanziato a valere su altri Avvisi) precisano che: 

1
2

,5
%

6
,3

%

0
,0

%

43
,8

%

18
,8

%

18
,8

%

1
2

,5
%

2
5

,0
% 3
1

,3
%

6
,3

%

18
,8

% 25
,0

%

37
,5

%

37
,5

%

50
,0

%

3
7

,5
%

5
6

,3
%

5
0

,0
%

50
,0

%

37
,5

%

18
,8

%

6
,3

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Formazione di
nuove figure

professionali in
azienda

Crescita 
dell’occupazione 

in azienda

Aumento del
numero di

addetti in R& S
in azienda

Crescita del 
fatturato 

dell’azienda

Aumento degli
investimenti in

azienda

Aumento degli
investimenti in
R& S in azienda

Progetti (DGR 774/2015- DGR 1097/2015)

Si, molto Si, abbastanza Si, poco No, per nulla Non risponde

5
7

,1
%

1
4

,3
%

28
,6

%

4
2

,9
%

1
4

,3
%

28
,6

%

5
7

,1
%

14
,3

%

28
,6

%

4
2

,9
%

8
5

,7
%

7
1

,4
%

42
,9

%

28
,6

%

2
8

,6
%

1
4

,3
%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Formazione di
nuove figure

professionali in
azienda

Crescita 
dell’occupazione 

in azienda

Aumento del
numero di

addetti in R& S
in azienda

Crescita del 
fatturato 

dell’azienda

Aumento degli
investimenti in

azienda

Aumento degli
investimenti in
R& S in azienda

Progetti (Altre DGR)

Si, molto Si, abbastanza Si, poco No, per nulla Non risponde



 
Servizi di Valutazione Indipendente del Programma Operativo 

FESR Emilia-Romagna 2014-2020 98 

 

 

 
 

 

 

 i risultati ottenuti hanno permesso di avviare nuovi progetti con potenziale sviluppo di nuove 

tecnologie oltre a quelle oggetto di ricerca (progetto finanziato nell'ambito degli Avvisi di 

interesse); 

 lo sfruttamento dei risultati del progetto ha consentito di determinare linee di sviluppo del prodotto 

(progetto finanziato nell'ambito degli Avvisi di interesse); 

 l'azienda è stata venduta (progetto finanziato nell'ambito degli Avvisi di interesse); 

 lo sviluppo commerciale si vedrà soprattutto negli anni a venire, dato che il progetto si è appena 

concluso ((progetto finanziato nell'ambito degli altri Avvisi). 

Ai referenti di impresa che dichiaravano di non aver ancora sfruttato i risultati del progetto, il 

questionario chiedeva di indicare le potenziali ricadute per l’impresa. Tra i 33 referenti dei progetti 

realizzati nell’ambito degli Avvisi di interesse che dichiarano di non aver ancora sfruttato i risultati del 

progetto, 15 (il 45,5%) ritengono che i progetti possano generare delle ricadute in termini di 

“sviluppo di nuovi progetti / partecipazione a nuovi progetti” e altri 10 (30,3%) che possano 

condurre alla “innovazione dei sistemi di produzione” (Tabella 4.3). Tra i 6 referenti dei progetti 

realizzati nell’ambito di altri Avvisi e che attestano che i risultati del progetto non sono stati ancora 

sfruttati, 2 ritengono che possano portare alla “realizzazione di studi di fattibilità e/o analisi di mercato” 

e 2 che non porteranno ad alcuna ricaduta. 

Tab. 4.3 – Potenziali ricadute per le imprese partner che non hanno ancora 

sfruttato i risultati del progetto  

  

Progetti  

(DGR 

774/2015- 

DGR 

1097/2015) 

Progetti 

(Altre DGR) 
Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Realizzazione di prototipi, dimostratori, piloti 9 27,3% 1 16,7% 10 25,6% 

Registrazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale (IPR) 2 6,1% 1 16,7% 3 7,7% 

Cessione di licenze -- -- -- -- -- -- 

Innovazione dei sistemi di produzione 10 30,3% 1 16,7% 11 28,2% 

Acquisizione di personale dalle università 3 9,1% -- -- 3 7,7% 

Assunzione degli assegnisti del progetto 2 6,1% -- -- 2 5,1% 

Realizzazione di studi di fattibilità e/o analisi di mercato 7 21,2% 2 33,3% 9 23,1% 

Sviluppo di nuovi progetti / partecipazione a nuovi progetti (es. 

Progetti Horizon 2020) 15 45,5% 1 16,7% 16 41,0% 

Programmazione/riprogrammazione di piani di investimento 3 9,1% 1 16,7% 4 10,3% 

Costituzione di start up 3 9,1% -- -- 3 7,7% 

Sviluppo di applicazioni pilota 8 24,2% 1 16,7% 9 23,1% 

Nessuna ricaduta 2 6,1% 2 33,3% 4 10,3% 

Altro  2 6,1% -- -- 2 5,1% 

Partecipazione a livello regionale 1 3,0% -- -- 1 2,6% 

Visto che la piattaforma LUME è predisposta per la ricezione 

di dati provenienti da sensori 1 3,0% -- -- 1 2,6% 

Non specificato 1 3,0% -- -- 1 2,6% 

Totale 33 100% 6 100% 39 100% 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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4.5 IL GIUDIZIO SULLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

I progetti di ricerca strategica industriale, secondo i referenti delle imprese partner, hanno favorito e 

rafforzato rapporti con Università/ con i laboratori della Rete dell’Alta tecnologia e lo sviluppo di 

nuova progettazione.  

Nello specifico, questi progetti hanno contributo a rafforzare il sistema innovativo sul territorio 

regionale soprattutto attraverso la “stipula di accordi di collaborazioni stabili con Università/ con i 

laboratori della Rete dell’Alta tecnologia” e la “partecipazione a progetti di livello 

nazionale/europeo/internazionale”. 

 Coerentemente, il valore aggiunto della partecipazione a questi progetti viene individuato dai referenti 

delle imprese nel “rafforzamento dei rapporti con le Università e i soggetti della rete” e nello “sviluppo 

di nuove opportunità di ricerca ed innovazione” e la collaborazione sviluppata nell’ambito di questi 

progetti viene ritenuta utile prevalentemente per accrescere la propensione della propria impresa a 

collaborare in futuro con (altre) Università/centri di ricerca.  

Ad ulteriore conferma di questi orientamenti le attività progettuali e gli obiettivi di Università/ 

laboratori della Rete dell’Alta tecnologia sono considerati dalla maggior parte dei referenti di impresa 

allineati e pertinenti alle esigenze innovative delle proprie imprese.  

Il giudizio positivo si riflette nella volontà di quasi tutti i referenti di impresa di partecipare a bandi per 

progetti di ricerca industriale strategica in futuro. 

In un quadro complessivamente positivo, confermato dal giudizio ampiamente positivo dato alla 

partecipazione a questi progetti, le principali difficoltà nella realizzazione dei progetti riguardano la 

“possibilità effettiva per le imprese di incorporare i risultati scientifici e tecnologici nei loro processi 

produttivi” e la “disponibilità di risorse umane da dedicare al progetto”.  

I referenti delle imprese che hanno partecipato all’indagine on-line indicano che questi progetti hanno 

inciso sul rafforzamento del sistema innovativo sul territorio regionale soprattutto attraverso 

(Figura 4.10): 

 la stipula di accordi di collaborazioni stabili con Università/ con i laboratori della Rete dell’Alta 

tecnologia (29 dei 49 referenti delle imprese per i progetti di ricerca industriale strategica realizzati 

nell’ambito degli Avvisi di interesse; 11 dei 14 referenti delle imprese per progetti realizzati 

nell’ambito di altri Avvisi) 

 la partecipazione a progetti di livello nazionale/europeo/internazionale (25 dei 49 referenti delle 

imprese per i progetti di ricerca industriale strategica realizzati nell’ambito degli Avvisi di interesse; 

5 dei 14 referenti delle imprese per progetti realizzati nell’ambito di altri Avvisi). 

I referenti di impresa per progetti di ricerca industriale strategica finanziati coi bandi di interesse 

indicano che questa tipologia di interventi ha inciso sul rafforzamento del sistema innovativo sul 

territorio regionale: 

 rafforzando le relazioni tra azienda e università e la partecipazione ai Clust.ER.; 

 creando opportunità di sviluppo futuro di nuovi prodotti/servizi; 

 contribuendo alla creazione di un tool per la promozione del territorio e delle sue imprese; 

 realizzando un sistema informativo meteo-marino ad uso dei turisti. 
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Fig. 4.10 – Modalità con cui bando/interventi hanno inciso sul 

rafforzamento del sistema innovativo regionale 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Il valore aggiunto della partecipazione ai progetti viene individuato dalla maggioranza dei referenti 

delle imprese (37 dei 49 referenti delle imprese riferiti ai progetti realizzati nell’ambito degli Avvisi di 

interesse; 10 su 14 di quelli riferiti a progetti realizzati nell’ambito di altri Avvisi) principalmente nel 

rafforzamento dei rapporti con le Università e i soggetti della rete (Figura 4.11). Segue come 

importanza lo “Sviluppo di nuove opportunità di ricerca ed innovazione”, indicato da più della metà 

dei referenti di impresa dei progetti realizzati nell’ambito degli Avvisi di interesse (29 su 49).  Si contano 

poi 3 referenti di impresa per progetti finanziati a valere degli Avvisi di interesse che specificano che il 

valore aggiunto è rappresentato da: 

 Competenze ed innovazione tecnologica. 

 Conoscenza del mercato. 

 Possibilità di realizzare prodotti una volta che le innovazioni introdotte diventano più mature. 
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Fig. 4.11 – Valore aggiunto della partecipazione ai progetti per le imprese partner 
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Nella maggior parte dei casi, l’esperienza di collaborazione sperimentata nell’ambito dei progetti 

finanziati nell’ambito degli Avvisi di interesse è considerata utile prevalentemente per accrescere la 

propensione della propria impresa a collaborare in futuro con altre Università/centri di ricerca 

da parte del 46,9% degli intervistati (Figura 4.12). Nel caso dei referenti che si riferiscono a progetti 

finanziati su altri Avvisi la maggioranza (57,1%) sottolinea soprattutto l’utilità per “avviare altre 

collaborazioni con lo stesso Laboratorio per altri progetti”.  
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Fig. 4.12 - Utilità dell’esperienza di collaborazione sviluppata nel corso 

dei progetti per le imprese partner 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Secondo la maggior parte dei referenti intervistati, le attività del progetto e gli obiettivi 

dell’Università/ laboratori della Rete dell’Alta tecnologia erano allineati e soddisfacevano 

totalmente le esigenze innovative della propria impresa (Figura 4.13): il 63,3% dei referenti per 

progetti finanziati nell’ambito degli Avvisi di interesse (31 su 49) e il 71,4% dei referenti per progetti 

finanziati nell’ambito di Avvisi approvati con altre DGR (10 su 14). 

Fig. 4.13– Coerenza della attività progettuali e degli obiettivi dell’Università/ laboratori della Rete 

dell’Alta tecnologia con le esigenze innovative della sua impresa 

 
Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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Tuttavia, 16 referenti (il 32,6%) di progetti finanziati nell’ambito degli Avvisi di interesse danno un 

giudizio meno positivo, ritenendo che le attività del progetto e gli obiettivi dell’Università/ laboratori 

della Rete dell’Alta tecnologia abbiano soddisfatto solo parzialmente le esigenze della propria impresa. 

In alcuni casi i motivi riguardano aspetti specifici del progetto39, in altri le motivazioni sono più generali 

e riguardano le difficoltà di traduzione delle attività di ricerca in progetti industriali, come illustrato 

dalle seguenti risposte delle imprese: 

 C’è un gap tra simulazioni teoriche e realtà industriale difficile da colmare: sarebbe necessaria 

una cultura tecnica diffusa a più livelli; 

 Il progetto Efficity, in virtù della tipologia dei suoi obiettivi, si è rivolto maggiormente a costruttori 

e/o gestori di impianti energetici complessi a servizio di edifici o di gruppi di edifici (distretti 

energetici). Il coinvolgimento della nostra impresa di costruzioni edili aderente ad una rete per il 

miglioramento dell'efficienza dei condomini, è stato prevalentemente orientato ad individuare e a 

mettere a disposizione del progetto alcuni casi studio su cui testare i modelli di ottimizzazione 

sviluppati; 

 La piattaforma LUME PlannER rappresenta un importante strumento di promozione territoriale. 

Allo sviluppo dello strumento deve fare ora seguito il suo uso da parte di società/associazioni che 

organizzano tour/visite in regione. Malgrado la piattaforma sia stata predisposta per la lettura ed 

elaborazione di dati provenienti da sensori, una applicazione nei case study di progetto non è stata 

inserita. Sarebbe stato più gradito se si fosse giunti anche a questa applicazione in un ambiente 

direttamente connesso a proposte di turismo sostenibile; 

 Lo studio avrebbe potuto approfondire maggiormente la parte inerente l'applicabilità delle 

soluzioni trovate alla produzione industriale; 

 Per noi è stata un'attività interessante, ma su un caso che non è già consolidato sul nostro business; 

 Per un coinvolgimento molto flebile sia nella governance del progetto che nella stesura dei risultati; 

 Perché gli obiettivi finali del mondo della ricerca e di quello commerciale sono divergenti. 

Nel caso dei progetti ammessi e finanziati nell’ambito di Avvisi diversi da quelli di interesse, 2 referenti 

attestano che le attività del progetto e gli obiettivi dell’Università/ laboratori della Rete dell’Alta 

tecnologia erano allineati e soddisfacevano solo parzialmente le esigenze innovative della propria 

impresa. In un caso il motivo non viene specificato, nell’altro il motivo è rappresentato dal fatto che “il 

settore in cui opera l’impresa è un settore molto di nicchia”. 

Infine, 2 referenti indicano che le attività del progetto e gli obiettivi dell’Università/ laboratori della Rete 

dell’Alta tecnologia non erano allineati e non soddisfacevano del tutto le esigenze innovative della 

propria impresa, rispettivamente per i seguenti motivi: “Non c’è stato un reale apporto innovativo e i 

tempi sono stati insoddisfacenti”; “Non è stato fornito il servizio e la consulenza per cui era stato 

                                                      

39 Come ad esempio nelle seguenti risposte: L’essere ancora allo studio di fattibilità e la difficoltà a passare da prototipo a 

prodotto; Il main drive era già codificato al momento del nostro ingresso; Non avendo finanziato un pilota è stata un 'attività 

attinente, ma non esattamente un caso noto; la nostra società produce il seme ibrido dei pomodori che commercializza 

essenzialmente all'estero con contratti di produzione con aziende locali; pertanto non coltiva in Italia. Aver partecipato al 

progetto per noi è stato utile per incrementare le ns conoscenze in materia irrigua; O3 terminato con risultati parziali e 

relazione finale non disponibile/condivisa. 
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coinvolto il laboratorio nel progetto e nonostante il progetto non sia stato portato a termine l'università 

ha emesso comunque fattura”. 

In un quadro comunque complessivamente positivo, le principali difficoltà nella realizzazione del 

progetto hanno riguardato la “possibilità effettiva per le imprese di incorporare i risultati 

scientifici e tecnologici nei loro processi produttivi” (con 18 referenti su 49 che dichiara una difficoltà 

alta o molto alta) e la “disponibilità di risorse umane da dedicare al progetto” (con 5 dei 14 referenti di 

impresa per progetti finanziati a valere di altri Avvisi che dichiara una difficoltà medio-alta o molto alta) 

(Figura 4.14).  Sei rispondenti attribuiscono invece un grado di difficoltà alta/molto alta ai 

“rapporti con i soggetti della rete”. Un referente segnala il problema “della [richiesta di] 

partecipazione al progetto senza alcuna remunerazione. Sono state impiegate gratuitamente risorse 

interne e sostenuti costi per i prototipi. Tutto ciò non ha senso, a meno che non si possa realizzare un 

prodotto. Ma la tecnologia oggi è complessa ed un prodotto ha bisogno di investimenti per nascere. Si 

tratta di un aspetto che dovrebbe essere tenuto in considerazione da chi scrive i bandi”. 
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Fig. 4.14 – Difficoltà incontrate dalle imprese partner
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Difficoltà alta/molto alta (Punteggio 4 e 5) 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 

La maggior parte dei rispondenti giudica comunque molto positivamente o positivamente la 

partecipazione al progetto (Figura 4.15), soprattutto i referenti di progetti finanziati a valere sugli 

Avvisi di interesse, per cui la quota di coloro che valutano (molto) positivamente la partecipazione al 

progetto raggiunge l’87,8% (43 rispondenti su 49, di cui 11 che danno un giudizio molto positivo).  Nel 

caso dei referenti di progetti a valere su altri Avvisi approvati, la quota di coloro che valutano (molto) 

positivamente la partecipazione al progetto raggiunge il 78,6% (11 rispondenti su 14). 
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Nel complesso, solo 3 rispondenti giudicano la partecipazione ai progetti negativamente (2) o molto 

negativamente (1). 

Fig. 4.15 – Giudizio complessivo delle imprese partner sulla partecipazione al progetto 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Il giudizio positivo si riflette nella volontà di quasi tutti i rispondenti (57 su 63) di partecipare con le 

loro imprese a bandi per progetti di ricerca industriale strategica in futuro (Figura 4.16). Di questi 

45 (su un totale di 49) fanno riferimento a progetti di ricerca industriale strategica realizzati nell’ambito 

degli Avvisi di interesse, 12 a progetti realizzati nell’ambito di altri Avvisi. Solo 4 (di cui un referente 

di un progetto finanziato a valere su altri Avvisi) dichiarano che non intendono partecipare nuovamente. 
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Fig. 4.16 – Intenzione delle imprese partner di partecipare a bandi futuri 

 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

Sul totale dei 57 che manifestano l’interesse delle loro imprese di partecipare a futuri bandi di ricerca 

industriale strategica, 26 (il 45,6%) non suggeriscono alcuna modifica da apportare ai bandi. Di questi, 

17 sono referenti di progetti di ricerca industriale strategica finanziati a valere sugli Avvisi di interesse, 

9 quelli che fanno riferimento a progetti a valere su altri Avvisi.  

26 referenti (di cui 3 riferiti a progetti a valere su altri Avvisi), propongono invece suggerimenti molto 

interessanti su alcune “modifiche che potrebbero migliorare il bando (i bandi)”, soprattutto in merito 

a: 

 La semplificazione dei requisiti di accesso, partecipazione e rendicontazione:  

o Semplificare i requisiti di accesso. 
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o Semplificare le procedure di partecipazione e rendicontazione. 

o Semplificare i bandi in modo da rendere accessibili anche a piccole aziende in cui non ci 

sono persone dedicate esclusivamente a tale attività. 

o Facilitare/agevolare le diverse fasi di rendicontazione del progetto, con procedure più 

semplici e maggiore supporto alle aziende nella risoluzione dei problemi che possono 

emergere durante questa fase di rendicontazione. Ci sono difficoltà di tipo burocratico 

(difficoltà nella rendicontazione) per le micro imprese poiché non dispongono di ufficio 

preposto con funzionari dedicati come invece accede per le imprese medio grandi. Queste 

difficoltà inducono le micro-imprese a non partecipare ad iniziative di questo tipo e a 

ricercare finanziamenti privati esteri, che sono decisamente meno complicati nella loro 

gestione. 
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o Lasciare più flessibilità nell'individuazione dei partner. 

o Servirebbe più pubblicità per questi bandi. 

 Una maggiore attenzione alla pianificazione, all’ implementazione, alla tempistica e agli 

esiti delle attività progettuali: 

 Maggiore attenzione ad output applicativi. 

o Accrescere gli step di riflessione alla produzione dei prototipi. 

o Miglior pianificazione e stesura di obiettivi realistici. 

o Prestare maggiore attenzione alla definizione dei tempi previsti in accordo con gli enti 

regolatori per il TRL di progetto e più in generale per l’utilizzo commerciale dei risultati di 

progetto. 

o Trovare una modalità per ridurre il timing del prodotto sul mercato. 

o Più chiarezza nella proprietà intellettuale del risultato. 

o Definire una fase di progetto iniziale più approfondito e coinvolgere più attivamente le 

aziende nella ricerca e sviluppo. 

 un maggiore e più attivo coinvolgimento delle aziende a fronte della previsione di 

finanziamenti anche per le imprese e le PMI: 

o Un maggiore e più concreto coinvolgimento di tutti gli attori della partnership. 

o Definire i partecipanti, definirne un ruolo preciso e farli partecipare al progetto ognuno per 

le proprie competenze - no su chiamata. Le imprese a volte sono coinvolte solo come partner 

passivo. Il ruolo dovrebbe essere più attivo e di maggiore partecipazione con il capofila e 

gli altri partner del progetto. 

o Rafforzare il ruolo delle aziende. 

o Ricevere un contributo economico. Le aziende dovrebbero beneficiare di un po' di fondi 

almeno per cespiti di impianti pilota.Finanziamenti alle aziende private. Aggiungere 

incentivi economici anche per le imprese al pari di ciò che accade nei progetti europei. 

o Se si vuole davvero favorire l'innovazione, prevedere finanziamenti anche per le PMI che 

incontrano difficoltà per i costi elevati della innovazione e per la scarsa visibilità del futuro 

e del mercato.  

o Nei bandi che prevedono partenariati misti Centri di ricerca/Università/Imprese è 

importante prevedere un finanziamento diretto, sui fondi di progetto, anche per il personale 

delle imprese da dedicare al progetto. 

o Possibilità di avere finanziamenti anche per le imprese per mettere a disposizione propri 

“piloti”. 

o Bandi più orientati al settore biomedicale. 
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Molti di questi aspetti/ suggerimenti interessanti sono ripresi nelle risposte di 15 referenti di impresa 

(di cui 4 con progetti finanziati a valere su Avvisi differenti da quelli di interesse) su come“migliorare 

il supporto pubblico all’innovazione della propria impresa”:  

o Disponibilità di più incentivi sulle attività di ricerca, e concentrare di più i finanziamenti 

sulla innovazione tecnologica avanzata, con valutazione rigorosa iniziale del livello di 

miglioramento conseguibile 

o Dotare le aziende di strumenti pre-organizzativi in partnership con gli imprenditori che 

intendono innovare/ creare/ sviluppare una impresa 

o Flessibilità nella suddivisione delle attività a progetti avviati. Spesso l'innovazione presenta 

sorprese e si deve poter cambiare il piano di sviluppo se scientificamente giustificato.  

o Maggiore integrazione con l'università e i centri di ricerca sulla base tuttavia di progetti 

chiari e ben definiti. Rafforzare il ruolo delle aziende come driver condiviso delle attività di 

ricerca per favorire l’ingresso di nuovi prodotti sul mercato. Più efficace sarebbe finanziare 

le imprese per progetti di ricerca con centri di ricerca ed università. Più università, ricerca 

e industria sono coese nel lavoro più si riesce a creare un valore aggiunto. 

o Un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti deputati alla ricerca ed all'innovazione 

tecnologica: Cluster ER potrebbe essere il contenitore giusto per lo sviluppo di idee e 

progetti innovativi. 

o Prevedere più incontri formativi. Il personale della piattaforma SFINGE è stato infatti molto 

veloce nelle risposte, ma pensiamo che si possa migliorare ulteriormente l'esperienza utente 

sul loro sito (il quale fra l'altro, ha avuto diversi problemi durante tutta il corso del 

progetto) 

o Meno vincoli a livello di preventivo rispetto ad i controlli consuntivi in quanto spesso è 

molto difficile prevedere correttamente come evolveranno le attività e le relative voci di 

spesa necessarie al corretto sviluppo degli obiettivi. 
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5. PRINCIPALI CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI EMERSI DALLE 

INDAGINI 

Dalle due indagini emergono risultati coerenti, e suggerimenti utili per lo sviluppo degli interventi di 

sostegno alla ricerca industriale e all’innovazione tecnologica nei settori S3 nell’ambito della 

programmazione FESR attuale e futura. 

L’offerta regionale di bandi di ricerca industriale strategica e di innovazione tecnologica 

Un primo aspetto che emerge dalle due indagini è la difficoltà delle imprese partner di indicare i progetti 

a cui hanno partecipato in base ai Bandi di riferimento.  

Come si è visto alcune imprese partner (14 su 60) hanno segnalato progetti realizzati nell’ambito di 

Avvisi diversi da quelli approvati con DGR n. 774/2015 e con DGR n. 1097/2015, in alcuni casi 

successivi. Ciò può essere dovuto all’ampio lasso di tempo trascorso dalla approvazione degli Avvisi di 

interesse e all’ampia offerta di questa tipologia di interventi a valere sul FESR. Ma anche, come è emerso 

nelle interviste effettuate nel corso dei recall per l’indagine, allo scarso coinvolgimento delle imprese 

nei progetti, sovente limitato alla fase iniziale e comunque “senza finanziamenti dedicati”.  

Un altro aspetto che può spiegare le difficoltà delle imprese a riconoscere i progetti in cui sono partner 

è il frequente e diffuso coinvolgimento delle imprese in numerosi progetti di ricerca industriale strategica 

che, da un lato è indicativo dell’ampia offerta progettuale esistente sul territorio regionale, dall’altro 

potrebbe indicare una eccessiva frammentazione dell’offerta progettuale su un numero elevato di bandi 

di sostegno all’innovazione tecnologica.  

La partecipazione al bando per progetti di ricerca industriale strategica: l’importanza delle reti 

Università/Laboratori - imprese 

I laboratori hanno partecipato al bando soprattutto per sviluppare e sperimentare nuove tecnologie, 

coinvolgendo come partner nei progetti prevalentemente imprese già conosciute e/o con le quali 

esistevano precedenti rapporti di collaborazione o comunque strategicamente rilevanti nei sistemi 

industriali di riferimento o nella filiera su cui impattano i risultati del progetto.  

Coerentemente, i referenti delle imprese partner hanno attestato che le loro imprese sono venute a 

conoscenza della possibilità di partecipare ai progetti di ricerca industriale strategica principalmente 

grazie alle “Università /Laboratori della Rete dell’Alta tecnologia” e hanno deciso di partecipare a questi 

progetti proprio per “rafforzare i rapporti con le Università /Laboratori della Rete dell’Alta tecnologia”. 

Le imprese partner sono nella maggior parte dei casi imprese con una buona propensione 

all’innovazione: nell’ultimo anno hanno investito una percentuale del proprio fatturato in R&S (o 

comunque hanno destinato risorse alla R&S) e avevano già avuto in passato esperienze di collaborazioni 

con università/enti di ricerca/laboratori di ricerca. 

Come anticipato, in alcuni casi il coinvolgimento delle imprese è stato però limitato: le imprese sono 

state coinvolte solo nella fase iniziale del progetto e senza finanziamenti dedicati.  La maggior parte, 

inoltre, non ha sostenuto i progetti di cui sono state partner con un apporto finanziario aggiuntivo.  
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Gli esiti dei progetti di ricerca industriale strategica 

Secondo la maggior parte dei referenti dei laboratori capofila dopo la conclusione del progetto è stato 

possibile continuare le collaborazioni con le imprese del progetto o avviarne con nuove imprese, sia con 

altri finanziamenti che senza. Inoltre gli assegnisti di ricerca, nella maggior parte dei casi, hanno ottenuto 

un ulteriore assegno di ricerca presso lo stesso centro o laboratorio di ricerca o sono stati assunti da 

imprese diverse da quelle partner. 

Le due indagini rivelano invece percezioni in parte discordanti sul grado di utilizzo e sfruttamento dei 

risultati dei progetti realizzati tra le imprese. 

I referenti dei laboratori capofila, nella quasi totalità dei casi, attestano che i progetti di ricerca industriale 

strategica hanno avuto una o più ricadute, soprattutto in termini di creazione di dimostratori di prototipi 

di nuovi prodotti e di dimostratori per tecnologie applicate ai prodotti. Ad aver beneficiato delle ricadute 

sarebbero state soprattutto le imprese che avevano sede in Regione al momento della sottoscrizione 

dell’accordo di partenariato, e le micro-piccole e medie imprese. Dichiarano inoltre che nella maggior 

parte dei casi ad aver sfruttato i risultati dei progetti sono state soprattutto le imprese partner, ma, 

sebbene in misura inferiore, anche imprese diverse da quelle partner. Le ricadute hanno comunque 

interessato una singola impresa o un raggruppamento di imprese in misura maggiore delle filiere 

produttive (una o più).  

D’altra parte, oltre la metà dei referenti di impresa dichiara che le proprie imprese non hanno beneficiato 

dello sfruttamento dei risultati del progetto per la propria attività, anche se ritiene che i progetti possano 

generare delle ricadute in termini di “sviluppo di nuovi progetti / partecipazione a nuovi progetti” e/o 

condurre alla “innovazione dei sistemi di produzione”. Nelle imprese partner che hanno sfruttato i 

risultati dei progetti, ciò ha portato soprattutto alla “realizzazione di prototipi, dimostratori, piloti” 

(coerentemente con quanto specificato dai laboratori capofila). Le imprese segnalano anche ricadute 

commerciali, principalmente in termini di nuovi prodotti e di nuovi servizi offerti, e altre ricadute, 

soprattutto in termini di “formazione di nuove figure professionali in azienda”. 

Un giudizio positivo sul valore aggiunto della partecipazione al Bando di ricerca industriale 

strategica 

I referenti dei laboratori capofila, nella maggior parte dei casi, sostengono che il valore aggiunto della 

partecipazione al Bando per progetti di ricerca industriale strategica sia rappresentato dal “rafforzamento 

dei rapporti con le imprese del territorio e con altri organismi di ricerca” e dallo “sviluppo di nuove 

opportunità di ricerca ed innovazione”. L’esperienza di collaborazione con le imprese, acquisita grazie 

ai progetti finanziati dal Bando, viene considerata utile anche per realizzare nuovi progetti con le stesse 

imprese (sia in presenza che in assenza di nuovi finanziamenti pubblici).  

I referenti delle imprese partner confermano queste considerazioni, in quanto ritengono che i progetti di 

ricerca strategica industriale abbiano favorito e rafforzato rapporti con Università/ laboratori della Rete 

dell’Alta tecnologia e lo sviluppo di nuova progettazione. Nello specifico, questi progetti hanno 

contributo a rafforzare il sistema innovativo sul territorio regionale soprattutto attraverso la “stipula di 

accordi di collaborazioni stabili con Università/ con i laboratori della Rete dell’Alta tecnologia” e la 

“partecipazione a progetti di livello nazionale/europeo/internazionale”. Coerentemente, i referenti delle 

imprese partner individuano il valore aggiunto della partecipazione a questi progetti nel “rafforzamento 
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dei rapporti con le Università e i soggetti della rete” e nello “sviluppo di nuove opportunità di ricerca ed 

innovazione” e la collaborazione sviluppata nell’ambito di questi progetti viene ritenuta utile 

prevalentemente per accrescere la propensione dell’impresa a collaborare in futuro con Università/centri 

di ricerca. 

Rispetto agli obiettivi che erano stati ipotizzati nel progetto, la maggior parte dei referenti dei laboratori 

capofila ritiene che i risultati siano stati totalmente raggiunti. Analogamente, le attività progettuali e gli 

obiettivi di Università/ laboratori della Rete dell’Alta tecnologia sono considerati dalla maggior parte 

dei referenti di impresa allineati e pertinenti alle esigenze innovative delle proprie imprese. 

Le principali difficoltà nella realizzazione dei progetti hanno riguardato, secondo i referenti dei 

laboratori capofila, soprattutto le modalità di gestione e di rendicontazione e, in secondo luogo, il 

processo di trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici nei processi produttivi delle imprese. 

Quest’ultimo aspetto è indicato anche dai referenti delle imprese partner che infatti tra le difficoltà 

sottolineano la “possibilità effettiva per le imprese di incorporare i risultati scientifici e tecnologici nei 

loro processi produttivi” e la “disponibilità di risorse umane da dedicare al progetto”. Le imprese più 

piccole sono quelle che hanno mostrato maggiori difficoltà a partecipare ai progetti.  

Nel complesso, la quasi totalità dei referenti sia dei laboratori capo-fila che delle imprese partner valuta 

in modo molto positivo o positivo la partecipazione ai progetti di ricerca industriale strategica.  Il 

giudizio positivo si riflette nella volontà di quasi tutti i referenti di laboratori capofila e di imprese 

partner di partecipare a bandi per progetti di ricerca industriale strategica in futuro. 

Elementi di attenzione e suggerimenti per il futuro 

Dalle due indagini emergono alcuni elementi di attenzione e suggerimenti utili  “per rendere più efficaci 

i bandi di sostegno all’innovazione tecnologica e competitiva” e “ migliorare il supporto pubblico 

all’innovazione sul territorio regionale”. Si tratta di elementi di attenzione e suggerimenti utili per i 

prossimi bandi su questi ambiti di intervento, che riguardano diversi aspetti. La Tavola che segue 

riassume le indicazioni principali emerse dall’indagine, raggruppate in base agli aspetti considerati. 

 

In merito alle procedure emerge una convergenza nelle indicazioni di laboratori e imprese, con la 

necessità di una maggiore semplificazione e assistenza nelle procedure di accesso e partecipazione ai 

bandi e rendicontazione per favorire anche l’accesso delle piccole imprese.  Operativamente le imprese 

suggeriscono anche di prevedere più incontri formativi per l’utilizzo del sito SFINGE.  Viene richiesta 

anche una maggiore flessibilità, dato che nelle attività di ricerca è spesso è molto difficile prevedere 

correttamente come evolveranno le attività e le relative voci di spesa necessarie al corretto sviluppo 

degli obiettivi. Entrambi gli interlocutori sottolineano inoltre la necessità di un maggior coinvolgimento 

delle imprese nella fase precedente all’uscita dai bandi per raccoglierne bisogni e suggerimenti. Infine 

si sottolinea la necessità di una maggiore pubblicizzazione dei bandi presso le imprese attraverso 

campagne mirate di informazione sulle opportunità che derivano dalla partecipazione ai bandi e sui 

risultati dei progetti finanziati. 

 

Anche rispetto ai contenuti e alla implementazione dei progetti emergono delle convergenze nelle 

indicazioni di laboratori e imprese, pur con accenti diversi. Entrambi gli interlocutori sottolineano la 

necessità di una maggiore attenzione alla pianificazione, all’implementazione, alla tempistica e agli esiti 
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delle attività progettuali. Le imprese sottolineano la necessità di una maggiore attenzione agli output 

applicativi e di un maggior coinvolgimento in tutte le fasi del progetto. Indicano anche la necessità di 

un sostegno ad una maggiore integrazione con l'università e i centri di ricerca, rafforzando il ruolo delle 

aziende nelle attività di ricerca applicata per sviluppare e favorire l’ingresso di nuovi prodotti sul 

mercato. Alcune imprese suggeriscono inoltre l’opportunità di creare un Tavolo di concertazione tra 

tutti i soggetti deputati alla ricerca ed all'innovazione tecnologica nell’ambito di Cluster.ER per lo 

sviluppo di idee e progetti innovativi. I laboratori riconoscono le diverse esigenze conoscitive e 

applicative tra imprese e centri di ricerca e sottolineano la necessità di programmi di intervento 

pluriennali. 

 

In merito ai finanziamenti, sia i referenti dei laboratori che quelli delle imprese sottolineano la necessità 

di prevedere finanziamenti anche per le imprese e, soprattutto, le PMI per favorirne un maggiore e più 

attivo coinvolgimento nell’implementazione e applicazione dei progetti e dei loro risultati. 

 

Per quanto riguarda il Partenariato, i laboratori sottolineano la necessità di ampliare il numero massimo 

di imprese partner per poter affrontare tematiche di ampio respiro, con orizzonti temporali lunghi, e 

l’utilità di porre una maggiore attenzione alla possibilità di partenariati extra-regionali, vista la natura 

globale del mercato dei prodotti. 

 

Infine in merito ai criteri di qualificazione dei Referenti scientifici e il reperimento di laureati in 

discipline tecniche, i referenti dei laboratori di ricerca sottolineano la necessità di introdurre  criteri 

minimi oggettivi di qualificazione per i Responsabili Scientifici di Progetto (pubblicazioni / impact 

factor) e  di tenere conto delle difficoltà di reperire giovani laureati nelle discipline tecniche a livello 

regionale. 

 
Tavola 5.1 – Suggerimenti emersi dall’indagine presso i laboratori e le imprese partner dei progetti 

finanziati 
I suggerimenti dei referenti dei laboratori capofila I suggerimenti dei referenti delle imprese partner 

Le procedure 

 Semplificazione delle procedure di presentazione e 

gestione dei progetti; 

 Alleggerimento della burocrazia e dei carichi 

amministrativi (compresi quelli necessario per la 

valutazione dei progetti, dei rendiconti, e l'erogazione dei 

finanziamenti). 

 Maggiore flessibilità nelle voci di allocazione del budget e 

nella rendicontazione finanziaria. 

 Maggiore risalto ai bandi e alle attività svolte mediante 

campagne di diffusione mirate/informazione capillare 

presso le aziende e le loro associazioni-consorzi sui 

risultati di interesse ottenuti dai progetti e 

sensibilizzazione sulle opportunità che derivano dal 

supporto pubblico all'innovazione. 

 Coinvolgimento delle imprese nella definizione dei bandi 

affinché rispondano ai loro bisogni e sia possibile 

richiedere loro un contributo più sistematico; 

 Possibilità di incentivare e favorire la partecipazione delle 

aziende creando preliminarmente all'uscita bandi elenchi 

di aziende motivate a partecipare. 

 

 Le procedure 

 Semplificare i requisiti di accesso e facilitare l'accesso ai 

bandi da parte di tutto il tessuto produttivo e/o scientifico 

e/o etico e/o culturale.  

 Semplificare le procedure di partecipazione e 

rendicontazione, in modo da renderli accessibili anche a 

piccole imprese in cui non ci sono persone dedicate 

esclusivamente a tale attività. Sono soprattutto difficoltà 

di tipo burocratico (difficoltà nella rendicontazione) per le 

micro imprese poiché non dispongono di ufficio preposto 

con funzionari dedicati come invece accede per le imprese 

medio grandi. Queste difficoltà inducono le micro-imprese 

a non partecipare ad iniziative di questo tipo e a ricercare 

finanziamenti privati, che sono decisamente meno 

complicati nella loro gestione. 

 Prevedere più incontri formativi sull’utilizzo della 

piattaforma SFINGE. Il personale della piattaforma è 

stato infatti molto tempestivo nelle risposte, ma pensiamo 

che si possa migliorare ulteriormente l'esperienza utente 

sul loro sito (il quale fra l'altro, ha avuto diversi problemi 

durante tutta il corso del progetto). 

 Meno vincoli a livello di preventivo rispetto ad i controlli 

consuntivi in quanto spesso è molto difficile prevedere 

correttamente come evolveranno le attività e le relative 
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I suggerimenti dei referenti dei laboratori capofila I suggerimenti dei referenti delle imprese partner 

voci di spesa necessarie al corretto sviluppo degli 

obiettivi. 

 Facilitare/agevolare le diverse fasi di rendicontazione del 

progetto, con procedure più semplici e con maggiore 

supporto alle aziende nella risoluzione dei problemi che 

possano emergere durante questa fase di rendicontazione.  

 Lasciare più flessibilità nell'individuazione dei partner. 

 Maggiore pubblicità per questi bandi. 

Contenuti e implementazione dei progetti 

 

 I temi di ricerca devono essere realmente innovativi e non 

già consolidati/ Meglio delle S3 più generiche, lasciando 

ai valutatori dei bandi la possibilità di valutare il merito 

di una data proposta tecnica (articolata e circostanziata) 

di programma. 

 Programmi pluriennali per maturare una tecnologia o 

completare una filiera. 

 Premiare il raggiungimento di elevati TRL e la creazione 

di nuova occupazione 

 Le imprese hanno bisogno di azioni di ricerca puntuali e 

concrete, le Università ed i centri di ricerca di dedicarsi 

alla ricerca in modo snello ed efficace.  

 Allargamento della durata dei progetti ad almeno 3 anni; 

 Una definizione più precisa di “prototipo”; 

 Riduzione dell'onere della disseminazione prevista 

durante lo svolgimento del progetto, concentrandola a fine 

progetto. 

 

Contenuti e implementazione dei progetti 

 

 Maggiore attenzione ad output applicativi. 

 Accrescere gli step di riflessione alla produzione dei 

prototipi. 

 Miglior pianificazione e stesura di obiettivi realistici. 

 Prestare maggiore attenzione alla definizione dei tempi 

previsti in accordo con gli enti regolatori per il TRL di 

progetto e più in generale per l’utilizzo commerciale dei 

risultati di progetto. 

 Trovare una modalità per ridurre il timing del prodotto sul 

mercato. 

 Più chiarezza nella proprietà intellettuale del risultato. 

 Definire una fase di progetto iniziale più approfondito e 

coinvolgere più attivamente le aziende nella ricerca e 

sviluppo. Maggiore integrazione con l'università e i centri 

di ricerca sulla base tuttavia di progetti chiari e ben 

definiti. Rafforzare il ruolo delle aziende come driver 

condiviso delle attività di ricerca per favorire l’ingresso di 

nuovi prodotti sul mercato. Più efficace sarebbe finanziare 

le imprese per progetti di ricerca con centri di ricerca ed 

università. Più università, ricerca e industria sono coese 

nel lavoro più si riesce a creare un valore aggiunto. 

 Bandi più orientati al settore biomedicale. 

 Flessibilità nella suddivisione delle attività a progetti 

avviati. Spesso l'innovazione presenta sorprese e si deve 

poter cambiare il piano di sviluppo se scientificamente 

giustificato. 

 Dotare le aziende di strumenti pre-organizzativi in 

partnership con gli imprenditori che intendono innovare/ 

creare/ sviluppare una impresa 

 Un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti deputati alla 

ricerca ed all'innovazione tecnologica: Cluster ER 

potrebbe essere il contenitore giusto per lo sviluppo di idee 

e progetti innovativi. 

  

 

I finanziamenti e il coinvolgimento delle imprese 
 Eliminazione della struttura dei cluster nel sistema di 

distribuzione dei finanziamenti POR-FESR e il ritorno al 

vecchio sistema; 

 Finanziamenti più contenuti ma a copertura di più progetti 

e con più opportunità per i ricercatori; 

 Condivisione del finanziamento regionale con la/e 

impresa/e cosicché il loro coinvolgimento sia 

maggiormente proattivo. 

 Incrementare i budget delle call dedicate alla rete dei 

laboratori separando e prevedendo call specifiche per le 

università. Le università svolgono attività su TRL bassi che 

poco interessano il mondo industriale (soprattutto quello 

delle PMI) mentre i Laboratori sono nati per coprire il gap 

di sviluppo tecnologico (gap di TRL) che separa aziende e 

università. 

 Attivare misure di finanziamento/cofinanziamento i cui 

beneficiari diretti possano essere sia laboratori sia 

imprese. Proporre bandi di finanziamento in cui 

I finanziamenti e il supporto pubblico all’innovazione nelle 

imprese  
 Un maggiore e più concreto coinvolgimento di tutti gli 

attori della partnership. Definire i partecipanti con un 

ruolo preciso e farli partecipare al progetto ognuno per le 

proprie competenze - non su chiamata.  

 Rafforzare il ruolo delle aziende. Le imprese a volte sono 

coinvolte solo come partner passivo. Il ruolo dovrebbe 

essere più attivo e di maggiore partecipazione con il 

capofila e gli altri partner del progetto. 

 Nei bandi che prevedono partenariati misti Centri di 

ricerca/Università/Imprese è importante prevedere un 

finanziamento diretto, sui fondi di progetto, anche per il 

personale delle imprese da dedicare al progetto. Ricevere 

un contributo economico. Le aziende dovrebbero 

beneficiare di un po' di fondi almeno per cespiti di impianti 

pilota. Finanziamenti alle aziende private. Aggiungere 

incentivi economici anche per le imprese al pari di ciò che 

accade nei progetti europei. 
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I suggerimenti dei referenti dei laboratori capofila I suggerimenti dei referenti delle imprese partner 

laboratori e imprese, entrambi partner di progetto e quindi 

entrambi idonei al finanziamento, collaborano per la 

messa a punto dei risultati finali. Finanziamento anche 

delle imprese, specie le PMI; non penalizzare il 

finanziamento pubblico verso le grandi aziende 

 Per favorire realmente l'innovazione, prevedere 

finanziamenti anche per le PMI che incontrano difficoltà 

per i costi elevati della innovazione e per la scarsa 

visibilità del futuro e del mercato.  

 Disponibilità di più incentivi sulle attività di ricerca, e 

concentrare di più i finanziamenti sulla innovazione 

tecnologica avanzata, con valutazione rigorosa iniziale 

del livello di miglioramento conseguibile. 

Il partenariato in senso ampio  
 Ampliamento del numero massimo di imprese partner. 

 Necessità di considerare che grandi raggruppamenti 

consentono di affrontare tematiche di ampio respiro, con 

orizzonti temporali lunghi, ma sono di intralcio nel caso di 

sviluppo tecnologico. 

 Utilità di porre una maggiore attenzione alla possibilità di 

partenariati extra-regionali, vista la natura globale del 

mercato dei prodotti. 

 

I criteri di qualificazione dei Referenti scientifici e il 

reperimento di laureati in discipline tecniche 
 L’introduzione di criteri minimi oggettivi di qualificazione 

per i Responsabili Scientifici di Progetto (pubblicazioni / 

impact factor); 

 L’importanza di tenere conto delle difficoltà esistente a 

livello regionale di reperire giovani laureati nelle 

discipline tecniche da destinare ai progetti di ricerca, data 

l'elevata richiesta da parte delle imprese per mansioni, 

spesso anche in ambiti diversi dalla ricerca e sviluppo.   
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ALLEGATO 1- DEFINIZIONI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 

SPERIMENTALE 

Definizioni tratte dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 

innovazione, Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01  

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e 

capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di 

sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente 

dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è 

necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.  

Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze 

e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare 

prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività 

destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi 

prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la 

dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o 

migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo 

primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono 

sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo 

o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale 

finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione 

e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche 

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad 

altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;  

Organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del 

trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate 

alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) 

o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente 

attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia 

diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 

conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di 

tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare 

un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere 

di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. 
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ALLEGATO 2 – I PROGETTI RILEVATI NELL’INDAGINE ON-LINE SUI 

LABORATORI DI RICERCA 
N. Titolo progetto 

1 +GAS 

2 Agroalimentare Idrointelligente (ALADIN) 

3 Collezioni microbiche regionali: la biodiversità al servizio dell'industria agroalimentare (MicroEmiRo) 

4 Dalla filiera del PArmigianoREggiano nuovi prodotti per Nuovi Target di consumo - PARENT 

5 EEE-CFCC 

6 
EFFICITY – Efficient energy systems for smart urbandistricts – Sistemi energetici efficienti per distretti urbani 

intelligenti 

7 Food crossing district 

8 
Green Smart Technology for Water (GST4Water) per l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifici e in ambito 

urbano 

9 Habitat 

10 HEAT Nano-coated Heat Exchanger with Improved Thermal Performances 

11 Hi-SCORE - Hi performances, Sustainability and COstREduction in machine tool industry 

12 Hologene 7 come modello di sviluppo di una terapia avanzata a base di cellule staminali geneticamente corrette 

13 HP Solar 

14 
Individuazione di varietà di frumento a basso impatto su soggetti geneticamente predisposti alla celiachia per lo sviluppo 

di prodotti alimentari in grado di prevenirne l’insorgenza  

15 INFORMARE: Sistema INFORMAtivo integrato per il litoRale Emiliano-romagnolo 

16 INFRASAFE - Monitoraggio intelligente per infrastrutture sicure 

17 
Innovare la filiera suina mediante la valorizzazione di sottoprodotti vegetali e l’impiego di avanzate tecnologie “omiche” 

e di processo, per la produzione sostenibile di carne e salumi ad impatto positivo sulla salute - Green Charcuterie 

18 Innovazione di processo PER la filiera della piastrella CERamica sostenibile - IPERCER 

19 
IPA/BC-MONITOR: Sistema integrato per la misura online di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e del black carbon 

(BC) nel particolato atmosferico 

20 
JUMP – Una piattaforma sensoristica avanzata per rinnovare la pratica e la fruizione dello sport, del benessere, della 

riabilitazione e del gioco educativo 

21 
La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di 

vascolarizzazione e performance meccaniche 

22 Laboratorio infrastrutturale per l’applicazione di tecnologie avanzate per realizzare packaging attivo ed ecosostenibile 

23 
LUME PlannER - Tools per la pianificazione di viaggi sostenibili presso LUoghi storici, Musei, Eventi artistici e 

culturali 

24 MATERialiSOStenibili per il ripristino e la realizzazione di nuovi edifici - MATER_SOS 

25 MO.RE.FARMING 

26 NAIADI - Nuovi sistemi autonomi/automatici per lo studio e il monitoraggio degli ambienti acquatici  

27 
NANOFANCOIL - Applicazione delle micro/nanotecnologie per lo sviluppo di componenti innovativi per gli impianti 

di condizionamento 

28 nanoMEMS/X 

29 
Nanosens4life - Nanobiosensori su matrice polimerica funzionalizzata: dispositivi smart per il monitoraggio in line dei 

trattamenti extracorporei, respirazione assistita e ossigenoterapia 

309 nuove pompe di calore per l'HarvestingEnerGeticO in Smart buildings (HEGOS)  

31 Nuovi film antibatterici nanostrutturati per applicazioni in campo biomedicale (Nanocoating) 

32 
Nuovi genotipi tolleranti a stress biotici e abiotici per una gestione sostenibile in vite e pomodoro da industria 

(GENBACCA) 

33 
OPEN-NEXT - Strutture software real-time e open-source per piattaforme embedded industriali di prossima 

generazione 

34 Ottimizzazione tecnologica filiera biometano- GoBioM 

35 Piattaforma integrata per la progettazione e la produzione avanzata di riduttori industriali - MetAGEAR 

36 Prognostica, ergonomia e virtualizzazione per le macchine AuTomaTiche in Emilia RomagNa (PATTERN) 

37 Recupero Energetico Biomasse Alvei Fluviali (REBAF) 

38 
Refrigerazione magnetica: una nuova tecnologia eco-compatibile per la produzione del freddo. Sviluppo di un prototipo 

di refrigeratore per la conservazione degli alimenti 

39 Ricerca industriale ed innovazione nel comparto ortofrutta 

40 
SACHER: Smart Architecture for Cultural Heritage in Emilia Romagna. Piattaforma Innovativa di gestione dei BBCC 

tangibili per l'Industria Culturale e Creativa  
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N. Titolo progetto 

41 
Sistemi innovativi, adattativi e sostenibili per l'involucro edilizio ad alte prestazioni energetiche ed acustiche 

(INVOLUCRO) 

42 Sostenibilità e innovazione nella filiera vitivinicola 

43 Step-By-Step: approccio integrato per il paziente con lesioni neurologiche acute 

44 Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione minerale di precisione del vigneto 

45 
Sviluppo di nuovi medicinali in forma di polvere inalabile a partire da una piattaforma per il drug delivery 

polmonare 

46 Sviluppo di sensori e metodologie per diagnostica predittiva nelle macchine automatiche per il packaging - SMEDIP 

47 
TECNO_EN-P: sistema abilitante per generare "smart materials" applicabili in dispositivi biomedicali per rimozione 

selettiva di cellule e di sostanze solubili o in sospensione in liquidi biologici 

48 TIRISICO Tecnologie Innovative per Riduzione del rischio Sismico delle Costruzioni 

49 TROPIC: Target for Radioisotope Production via Anti-Channeling 

50 ValoriBio - Valorizzazione di rifiuti organici mediante insetti per l’ottenimento di biomateriali per usi agricoli 

51 Valorizzazione sostenibile degli scarti della filiera vitivinicola per l'industria chimica e salutistica (VALSOVIT) 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc
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ALLEGATO 3 - BENEFICIARI/LABORATORI CAPOFILA DEI PROGETTI 

RILEVATI NELL’INDAGINE ON-LINEE NUMERO DI PROGETTI PER 

BENEFICIARIO 

Denominazione beneficiario  

Numero 

di 

progetti 

BIOGEST-SITEIA (Università di Modena e Reggio-Emilia) 1 

C.R.P.A Lab - Centro Ricerche Produzioni Animali, C.R.P.A. SpA ((Tecnopolo di Reggio-Emilia) 2 

Centro di Ricerca Analisi geoSpaziale e Telerilevamento - CRAST (Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza) 
1 

Centro di Ricerca sulla Biodiversita' e il DNA Antico - BIODNA (Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza) 
1 

Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa - CIDSTEM (Università di Modena e 

Reggio-Emilia) 
1 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare -  CIRI-AGRO (Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna) 
4 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute - CIRI-SDV  

(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 
1 

Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Innovazione dei Prodotti per la Salute Biopharmanet TEC (Università 

di Parma) 
1 

Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA  (Università di Parma) 2 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica Avanzata e della 

Motoristica (INTERMECH)  (Università di Modena e Reggio-Emilia) 
2 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI EC) (Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna) 
4 

Centro interdipartimentale per la ricerca industriale ICT (CIRI ICT) (Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna) 
2 

Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza, Tecnologie e Innovazione Agroalimentare – SITEIA.PARMA 

(Università di Parma) 
1 

Centro Ricerche Produzioni Vegetali - CRPV Lab, afferente a CRPV Soc. Coop. (Cesena, FC) 1 

Consorzio Laboratorio Industriale Automazione Macchine per il Packaging - LIAM (Spilamberto, Modena) 1 

Consorzio Macchine Utensili e Sistemi di Produzione - MUSP (Piacenza) 1 

Consorzio T3LAB (Technology, Transfer, Team) (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Unindustria 

Bologna) 
1 

Consorzio Universitario (Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Confindustria Ceramica - Legacoop 

Produzione e Servizi) per la gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria Ceramica – Centro 

Ceramico 

2 

En&Tech - Centro Interdipartimentale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico nel settore delle 

tecnologie integrate per l'energia sostenibile, della conversione efficiente dell'energia, l'efficienza energetica degli 

edifici, l'illuminazione e la domotica (Università di Modena e Reggio-Emilia) 

1 

Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici- ISTEC (CNR) (Faenza, RA) 2 

Istituto Nazionale Fisica Nucleare - INFN (Bologna) 1 

Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna) 1 

Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra - IMAMOTER (CNR) 1 

Laboratorio CROSS-TEC (ENEA) (Bologna) 1 

Laboratorio di micro e submicro tecnologie abilitanti dell'Emilia Romagna - MIST E-R S.C.R.L. (CNR) 

(Bologna) 
2 

Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza - LEAP S.c.a r.l. (Piacenza) 1 

Laboratorio Tecnologie dei Materiali Faenza - TEMAF (ENEA) (Faenza) 1 

Parco scientifico e tecnologico materiali innovativi e ricerca applicata del mirandolese (Fondazione Democenter-

Sipe) (Tecnopolo di Mirandola, MO) 
2 

Proambientes.c.r.l. (Consorzio misto pubblico-privato, CNR, Università di Ferrara e 11 PMI con sede in RER) 3 

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, Fondazione di Ricerca - SSICA (Parma) 1 

Tecnopoli Terra&Acqua Tech e Teknehub, Laboratori del Tecnopolo di Ferrara (Università di Ferrara) 1 

Terra&Acqua Tech, laboratorio del Tecnopolo di Ferrara (Università di Ferrara) 1 

Università di Ferrara (indicato come università) (Laboratorio in rete - Tecnopolo - Terra&Acqua Tech) 1 
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Denominazione beneficiario  

Numero 

di 

progetti 

Università di Modena e Reggio (indicato come università) ( Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e 

la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-Alimentari) 
1 

Non specificato (RE:LABSrL, Reggio Emilia) 1 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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ALLEGATO 4 – DESCRIZIONE DI OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI 

PROGETTI DA PARTE DEI REFERENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

CAPOFILA DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA40 
Laboratorio capofila Titolo del progetto Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca 

Industriale Scienze della Vita e 

Tecnologie per la Salute (CIRI 
SDV)  

STEP-BY-STEP: 
APPROCCIO 

INTEGRATO PER IL 

PAZIENTE CON 
LESIONI 

NEUROLOGICHE 

ACUTE 

Step-by-Step sviluppa soluzioni innovative per la terapia delle lesioni 

neurologiche acute.  

Integra, in un percorso scientifico e tecnologico inserito nell'ambiente 
clinico, competenze e filiere industriali diverse, garantendo una cross-

contaminazione anche nella formazione di ricercatori votati all’innovazione 

interdisciplinare.  
Ha 2 obiettivi progettuali: 

1. Sviluppo di nuove soluzioni di drug delivery basate su materiali e farmaci 

già sul mercato, al fine di garantire l’effetto terapeutico (riduzione 
dell’infiammazione e rimielinizzazione) senza effetti collaterali. Partendo 

dalla consolidata esperienza nella realizzazione di biomateriali, e da risultati 

preclinici confermati in numerosi laboratori internazionali, si realizzerà un 
dispositivo medico impiantabile in sede chirurgica, di cui sarà valutata in 

azienda la scalabilità industriale (fabbricazione, stabilità, tossicità). Le 

soluzioni tecnologiche sviluppate saranno quindi trasferite su nanoparticelle, 
per altre vie di somministrazione. 

2. Sviluppo e validazione clinica di un sistema di misura in grado di offrire 

una valutazione del percorso riabilitativo basata sull’evidenza, integrando le 
scale cliniche esistenti con parametri affidabili e ripetibili di segnali di 

movimento, correlabili con i valori delle scale. Il sistema sarà basato su 

sensoristica inerziale indossabile, di minimo ingombro e peso, 
impermeabilizzabile; sarà reso indipendente dalla piattaforma hardware e 

interoperabile. Il feedback immediato ed oggettivo e la possibilità di una 

refertazione automatica e nativamente digitale rappresentano un vantaggio 
sostanziale rispetto alle modalità di valutazione clinica della performance 

motoria oggi in uso. 

BIOGEST-SITEIA 

ValoriBio - 

Valorizzazione di rifiuti 

organici mediante 
insetti per l’ottenimento 

di biomateriali per usi 

agricoli 

VALORIBIO mira all’uso alternativo e valorizzazione sostenibile di scarti 
zootecnici ed altri rifiuti organici tramite insetti (mosche soldato: MS). 

Obiettivi: 

Ottimizzazione allevamento MS su mix di deiezioni avicole, zeolitite e acqua 
Realizzazione di un impianto dimostrativo ad alta automazione per 

l’allevamento di larve di MS per produrre prepupe e compost di elevata 

qualità. 
Realizzazione di un impianto dimostrativo per l'allevamento di adulti di MS 

per massimizzare la produzione di uova 

Isolamento e caratterizzazione di macromolecole da prepupe di MS e 
ottimizzazione dei processi di frazionamento. 

Progettazione, ottimizzazione, caratterizzazione delle proprietà fisiche e 

valutazione della completa biodegradabilità a fine ciclo delle bioplastiche 
derivante dalle proteine di prepupe di MS. 

Analisi agronomica del compost ottenuto per valutarne l’effettiva qualità 

(rapporto C/N, elementi nutritivi e analisi microbiologiche). 
Valutazioni di sostenibilità e fattibilità di tutti i processi produttivi in termini 

di performance ambientale (LCA). 

Approfondimento sugli aspetti legali relativi a utilizzi alternativi dei rifiuti 
organici e all’uso degli insetti nell’alimentazione animale e umana. 

C.R.P.A Lab 

DALLA FILIERA 

DEL PARMIGIANO 

REGGIANO NUOVI 

PRODOTTI PER 

NUOVI TARGET DI 
CONSUMO - 

PARENT 

(vuoto) 

Centro di Ricerca Analisi 

geoSpaziale e Telerilevamento 

(CRAST) 

Strumenti e servizi 

innovativi per la 
nutrizione minerale di 

precisione del vigneto 

La fertilizzazione a rateo variabile, centrale nell’ambito dell’agricoltura di 

precisione, necessita di tecnologie che facilitino il rilievo e la mappatura dei 
fabbisogni. Il progetto Nutrivigna ha integrato in maniera sinergica diverse 

azioni a supporto della ricerca industriale strategica in questo ambito. I 

                                                      
40 Nel caso del progetto “Dalla filiera del parmigiano reggiano nuovi prodotti per nuovi target di consumo – PARENT”, il 

laboratorio capofila non ha descritto in maniera sintetica obiettivi e caratteristiche del progetto. 
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Laboratorio capofila Titolo del progetto Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

principali risultati del progetto sono: i. Sviluppo e validazione in vigneto di 

tecniche di osservazione per determinazione dei fabbisogni minerali 

mediante sensori di prossimità e da remoto (da drone e da satellite); ii. 
Sviluppo di servizi avanzati per il calcolo del bilancio nutrizionale; iii. 

definizione di sistemi gestionali del vigneto a basso impatto ambientale. 

Centro di Ricerca sulla 

Biodiversita' e il DNA Antico 

(BIODNA) 

Nuovi genotipi 

tolleranti a stress biotici 
e abiotici per una 

gestione sostenibile in 

vite e pomodoro da 
industria 

(GENBACCA) 

Su due specie di importanza strategica per l'agroalimentare regionale, vite e 
pomodoro da industria, il progetto ha avuto come obiettivi di verificare 

l'efficacia di nuovi genotipi, in fase avanzata di selezione oppure gia' 

omologati, per mitigare, in maniera permanente e sostenibile, gli effetti 
indotti da importanti fattori di stress biotico e abiotico. Per il pomodoro, sono 

stati valutati genotipi miglioratori per resistenza al freddo, precocita' e 

uniformita' di maturazione, riduzione degli scarti (minore incidenza del 
verde, delle spaccature, dei marciumi e della bacche colpite dal Colpo di 

Sole). Per la vite, la valutazione ha riguardato sia genotipi omologati di 

portinnesti (M4 per tolleranza alla siccita', serie STAR per resistenza al 
calcare e riduzione della vigoria), sia nuovi genotipi di cultivar ottenuti da 

incrocio intra-specifico (Merlese e semenzali di Lambrusco salamino x 

Malbo gentile con carattere di grappolo spargolo e quindi meno suscettibile 
ai marciumi) o inter-specifico. Per questi ultimi, sono stati valutati ibridi per 

uva da vino con caratteristiche di tolleranza a oidio e peronospora e nuovi 

ibridi di uva da tavola altresi' tolleranti agli agenti fungini, ma anche 
portatori di caratteri merceologici desiderati (croccantezza della polpa, 

resistenza al post-raccolta). Il gruppo dei 4 centri di ricerca ha assicurato le 

competenze per una valutazione "multidisciplinare" dei nuovi genotipi che, 
accanto ad aspetti genetici, ha curato anche quelli relativi alla tecnica 

colturale e all'esame della qualità del prodotto estesa, nel caso della vite, alle 

micro-vinificazioni. Il team delle 5 imprese coinvolte e' stato ben integrato 
con i proponenti partecipando attivamente alla messa a disposizione, al 

mantenimento in coltura ed alla valutazione del materiale; inoltre, le 

caratteristiche delle imprese sono state tali da assicurare  una diffusione 
rapida del materiale selezionato a livello regionale e nazionale. 

Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale 

Agroalimentare -  CIRI-AGRO 

Ricerca industriale ed 
innovazione nel 

comparto ortofrutta 

Il progetto è stato realizzato mettendo a sistema le competenze di 5 realtà 

della Rete Alta Tecnologia della RER (CIRI-AGRO, CRPV Lab, SITEIA, 
CIRI-ICT, CENTURIA) e quelle di 5 aziende regionali del settore, per 

favorire l’innovazione nell’industria agro-alimentare regionale ed il 

miglioramento qualitativo e funzionale di diversi prodotti di origine vegetale, 
nonché la valorizzazione degli scarti di lavorazione. Durante il progetto sono 

state valutate le variazioni qualitative in frigo-conservazione di nuove varietà 

frutticole. Per quel che riguarda la trasformazione, nel progetto sono state 
testate su scala pilota tecnologie innovative finalizzate alla stabilizzazione ed 

all’aumento di funzionalità di prodotti innovativi a base di frutta 

minimamente processata e conserve vegetali. Questo attraverso la 
caratterizzazione della shelf-life dei prodotti finiti, applicando modelli 

strumentali e numerici per stimare e prevedere il mantenimento delle 

proprietà dei prodotti. 

Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca Applicata e i Servizi nel 
Settore della Meccanica 

Avanzata e della Motoristica 

INTERMECH 

Piattaforma integrata 

per la progettazione e la 
produzione avanzata di 

riduttori industriali - 

MetAGEAR 

Il progetto definisce tecniche di modellazione del comportamento statico e 
dinamico di ingranaggi; strumenti per l’ottimizzazione, lo sviluppo e 

l’applicazione di ricoprimenti e trattamenti superficiali innovativi per 
ingranaggi; tecniche di progettazione avanzata CAD basate su archetipi 

parametrici e catene di tolleranze tridimensionali. In aggiunta, si applicano 

metodi innovativi di produzione robotizzata ad elevata precisione e 
riconfigurabilità. La combinazione di tecniche di progettazione ottimizzata 

con nuovi materiali e metodologie intelligenti di produzione adattativa e 

integrata garantisce alle imprese della regione la possibilità di competere con 
le realtà produttive più avanzate nel Mondo. La presenza di due grandi 

aziende del territorio come partner industriali garantisce il necessario 

supporto, mettendo a disposizione componenti e macchine su cui testare le 
metodologie sviluppate e competenze specifiche del personale coinvolto: 

Bonfiglioli S.p.A. ha garantito la disponibilità di riduttori oggetto di studio, 

SIR S.p.A. ha messo a disposizione celle di produzione su cui testare le 
soluzioni produttive robotizzate sviluppate. La piattaforma è a disposizione 

delle aziende e le soluzioni sviluppate possono essere adottate anche dalle 

altre filiere della Meccanica Avanzata in ER, aumentando ulteriormente 
l’impatto del progetto. 

CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE 

PER LA RICERCA 
INDUSTRIALE 

Laboratorio 

infrastrutturale per 

l’applicazione di 
tecnologie avanzate per 

Il progetto ha realizzato un laboratorio “a rete” in grado di integrare le 

competenze diverse ma complementari nel settore del packaging alimentare 

dei CIRI AGRO e MAM. Nel laboratorio sono stati prodotti nuovi 
imballaggi attivi ed ecosostenibili testati internamente e in collaborazione 
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AGROALIMENTARE (CIRI-

AGRO) 

realizzare packaging 

attivo ed ecosostenibile 

con le aziende partner, per la validazione in funzione dei requisiti specifici 

richiesti dalle applicazioni industriali. Gli imballaggi sono stati prodotti con 

una macchina prototipo costruita specificamente per il progetto con la 
finalità di produrre imballaggi flessibili, usando materiali polimerici 

biodegradabili prodotti a partire da risorse rinnovabili. Gli imballaggi 

flessibili sono stati realizzati mediante l’accoppiamento di film polimerici 
diversi, applicando tecnologie avanzate di trattamento con plasmi freddi per 

promuovere l’adesione tra strati diversi in film multistrato. Nuovi film per 

imballaggi attivi sono stati preparati fissando sostanze attive sulla loro 
superficie. Ciò al fine di aumentare la shelf life, la stabilità e migliorare la 

qualità di alimenti senza ricorrere all’aggiunta di conservanti o antiossidanti. 

Le tecnologie a plasma freddo sono applicate sia per attivare la superficie dei 
film sia per facilitare l’adesione di diversi strati di film senza uso di colle o 

primers. Queste attività sono state integrate con la valutazione della shelf-life 

di alcuni prodotti alimentari confezionati con i nuovi imballaggi flessibili 
attivi e con la misura e il controllo dell’efficienza logistica di costo lungo la 

filiera logistica-distributiva e dell’impatto ambientale (LCA) delle migliori 

soluzioni di packaging innovativo.  

Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca Industriale Edilizia e 
Costruzioni 

  

INFRASAFE - 
Monitoraggio 

intelligente per 

infrastrutture sicure 

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma multidisciplinare per la 

fornitura alle imprese di tecnologie e know-how, atte al monitoraggio e alla 

gestione delle infrastrutture idrauliche e dei rischi ad esse connessi. Grazie 
all'utilizzo di una modellistica numerica di alto livello, il progetto aumenterà 

inoltre la competitività delle imprese locali sui mercati internazionali 

innalzandone le capacità progettuali nell'ambito delle opere idrauliche. 
La Regione soffre ed ha sofferto per dissesti idrogeologici di vario tipo: 

frane, scalzamento al piede di strade e ponti da parte di corsi d'acqua in 

piena, crollo di ponti, fallanze arginali lungo i fiumi e sulla costa. Per ridurre 
il numero di tali eventi e mitigarne gli effetti e' necessario descriverne meglio 

la dinamica e fornire in condizioni critiche allerte tempestive. 

Attraverso il monitoraggio continuo o ripetuto di correnti fluviali, degli 
argini e dei ponti che le attraversano, sono valutate le forme dell'alveo, la 

velocità e il trasporto solido, la rigidezza e lenti movimenti dell'impalcato, 

umidità e potenziale idrico del nucleo arginale, e identificate cavità e 
subsidenza dell'argine stesso. 

Facendo riferimento a due attraversamenti fluviali, viene infine messo a 

punto un sistema di allerta che, tramite l'elaborazione in tempo reale dei 
messaggi ricevuti dai sottosistemi monitorati, segnala l'eventuale allerta e 

l'origine della criticità. 

Il sistema, predisposto in forma di Decision Support System, é validato 
nell'ultimo periodo del progetto e messo a disposizione delle imprese 

interessate unitamente agli elementi costitutivi. 

SISTEMI 
INNOVATIVI, 

ADATTATIVI E 

SOSTENIBILI PER 
L'INVOLUCRO 

EDILIZIO AD ALTE 

PRESTAZIONI 
ENERGETICHE ED 

ACUSTICHE 

(INVOLUCRO) 

innovare radicalmente il sistema tradizionale di facciata ventilata, 
trasformandolo in una membrana intelligente in grado di adattarsi 

dinamicamente alle condizioni ambientali e produrre energia per 

raggiungere prestazioni energetiche ed acustiche incrementate 

Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca Industriale Edilizia e 
Costruzioni (CIRI EC) 

NANOFANCOIL - 
Applicazione delle 

micro/nanotecnologie 

per lo sviluppo di 
componenti innovativi 

per gli impianti di 

condizionamento 

Il progetto si è sviluppato su due temi principali. Il primo Obiettivo 

Realizzativo (OR1) ha permesso di studiare una nuova tipologia di 

ventilconvettore che utilizza batterie di scambio termico in cui la 
convenzionale alettatura presente sul lato aria della batteria è sostituita, 

anche parzialmente, da schiume metalliche a celle aperte. Il nuovo 

ventilconvettore dispone inoltre di tecnologie IoT per facilitare la 
comunicazione con l’utente e con sistemi di supervisione presenti a livello di 

edificio (contabilizzatori di calore, BACS). 

Il secondo Obiettivo Realizzativo (OR2) ha permesso di studiare 
numericamente e sperimentalmente le prestazioni energetiche degli 

scambiatori di calore compatti utilizzati negli impianti ad aria (recuperatori 

di calore). Gli studi si sono concentrati sull’analisi dell’effetto sui 
coefficienti di scambio termico e sulle perdite di carico della geometria 

interna della tubazione (microalettature e turbolatori) mediante una tecnica 

sperimentale per la determinazione dei coefficienti di scambio convettivi 
locali all’interno dei canali basata sull’uso combinato della termografia ad 

infrarossi e tecniche inverse. E’ quindi stata utilizzata la termografia ad 
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infrarossi per studiare le prestazioni di heatpipes pulsanti. La presenza degli 

heat pipe in un recuperatore introduce la possibilità di modulare lo scambio 

termico tra le correnti d’aria variando l’inclinazione degli heatpipes. E' stato 
inoltre progettato e realizzato un impianto pilota, ospitato dal laboratorio 

CIDEA, che permette di testare le prestazioni di recuperatori di calore aria-

aria variando le condizioni delle due correnti d’aria in ingresso grazie a due 
camere climatiche termostatabili.  

CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE 

PER LA RICERCA 
INDUSTRIALE ICT, 

beneficiario capofila del progetto 

SACHER: Smart 

Architecture for 

Cultural Heritage in 
Emilia Romagna. 

Piattaforma Innovativa 

di gestione dei BBCC 
tangibili per l'Industria 

Culturale e Creativa   

Obiettivi: 

1. Realizzare una piattaforma cloud federata e open source in grado di gestire 
i dati relativi ai Beni Culturali grazie alle nuove tecnologie (smart 

management); 

2. Integrare i dati relativi ai Beni Culturali disponibili su piattaforme ICT 
pubbliche e private tramite applicazioni e servizi in grado di facilitare e 

ridurre i tempi di gestione dei dati; 

3. Garantire l’accessibilità dei dati BBCC a diverse tipologie di utenti 
(operatori culturali, cittadini, turisti) grazie a strumenti plugin intuitivi; 

4. Favorire l’integrazione di soggetti pubblici e privati che operano 

all’interno dell’imprenditoria sociale e ICT 
Carattersitiche: 

La piattaforma SACHER è in grado di fornire strumenti di identificazione 

univoca e modellazione 3D dei Beni Culturali oltre a servizi applicativi in 
grado di garantire l’accesso, l’analisi e presentazione avanzata dei dati. A 

livello di modello di business, il progetto SACHER ha definito modelli di 

design participativo che hanno favorito la creazione di nuovi contenuti in 
grado di permettere la valutazione e la realizzazione di servizi culturali 

attraverso il coinvolgimento dei fruitori degli stessi contenuti (turisti, 

cittadini residenti) e degli esperti del settore culturale (studiosi, ricercatori, 
curatori). Grazie al supporto tecnologico, SACHER organizza e genera un 

ecosistema permanente di attori che possano produrre nuove catene di valore 

nell’area della produzione e fruizione collaborativa di servizi per i beni 
culturali.  

Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca Applicata e i Servizi nel 

Settore della Meccanica 
Avanzata 

e della Motoristica 

Recupero Energetico 

Biomasse Alvei 
Fluviali (REBAF) 

Lo scopo del progetto è caratterizzare numericamente e sperimentalmente il 

recupero di biomassa per fini energetici dalla manutenzione fluviale del 
fiume Secchia. In particolare, attraverso modelli di produttività elaborati dal 

CREA e rilievi di campioni di biomassa a cura di un’azienda incaricata alla 

manutenzione del fiume Secchia in collaborazione con UTA, sarà possibile 
quantificare la quantità e la tipologia di biomassa ottenibile dalla 

manutenzione di 1 km lineare di alveo fluviale Secchia. La biomassa ottenuta 

verrà classificata in biomassa legnosa per la gassificazione e biomassa 
erbacea idonea per la pirolisi. 

Centro Interdipartimentale sulla 

Sicurezza, Tecnologie e 
Innovazione Agroalimentare – 

SITEIA.PARMA 

Individuazione di 

varietà di frumento a 

basso impatto su 
soggetti geneticamente 

predisposti alla 

celiachia per lo 
sviluppo di prodotti 

alimentari in grado di 
prevenirne l’insorgenza  

Individuare varietà di grano duro a basso impatto nello sviluppo della 
malattia celiaca 

CIDEA  (Università di Parma) 

Agroalimentare 

Idrointelligente 

(ALADIN) 

Sviluppare un sistema di irrigazione di precisione basato su rilievi sensoriali 
e sistemi esperti 

CIDEA Parma  

nuove pompe di calore 

per 

l'HarvestingEnerGeticO 
in Smart buildings 

(HEGOS)  

Obiettivo principale del progetto erano lo sviluppo e la sperimentazione di 

nuove pompe di calore per la climatizzazione, che sfruttano diverse sorgenti 

termiche, inclusi i cascami di calore. A tale fine sono stati realizzati due 
impianti sperimentali: uno presso il laboratorio CIRI-EC, uno presso il 

laboratorio TEKNEHUB.  

CIDSTEM Unimore 

Hologene 7 come 
modello di sviluppo di 

una terapia avanzata a 

base di cellule 
staminali 

geneticamente corrette 

Dal CIDSTEM e'gia' stata fornita (Nat. Med 2006, Stem Cell Reports 2014) 

una prova di principio della fattibilita' della terapia genica ex vivo mediante 
cellule staminali epidermiche autologhe geneticamente corrette sulla forma 

Giunzionale dell'Epidermolisi Bollosa (EB), una grave malattia genetica rara 

che colpisce prevalentemente la pelle e le mucose, e dal CGR la prova della 
fattibilita' della diagnosi molecolare mediante Next Generation Sequencing 

(British J Dermatol. 2015). 

Il progetto ha dimostrato il raggiungimento di un avanzamento significativo 
nell'offerta del mercato delle terapie avanzate e lo sviluppo di un modello 

innovativo di medicina su misura che, con la presa in carico del paziente 

dalla diagnosi (Priorita' SB1 della S3 Regionale) alla cura (Priorita' SB3), ha 
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consentito la creazione di un cross-industry cluster che coinvolge tutti i 

principali stakeholder della filiera (pazienti, centri clinici, aziende bioteche 

farmaceutiche, CRO, packaging, logistica e servizi, indotto). 
Il progetto si proponeva infatti di sviluppare un servizio di diagnosi precoce 

dell'EB e un prodotto per la terapia genica ex vivo della forma distrofica (la 

piu' diffusa e invalidante). Medicalneed che non trova risposta in nessuno 
dei centri di riferimento oggi esistenti in Italia e all'estero. 

Le competenze sviluppate nel progetto stanno inoltre portando alla creazione 

di un centro d'eccellenza che rappresenterà un punto di riferimento 
internazionale (secondo il modello Hub&Spoke previsto dalla Rete regionale 

per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle Malattie Rare) per tutti i 

pazienti affetti da EB per: 
ricerca, diagnosi, presa in carico e cura. 

CIRI AGRO ALIMENTARE 
FOOD CROSSING 

DISTRICT 

Simbiosi industriale, nuovi prodotti alimentari, caratterizzazione e riutilizzo 

sottoprodotti.  

CIRI Agroalimentare Università 

di Bologna 

Collezioni microbiche 
regionali: la 

biodiversità al servizio 

dell'industria 
agroalimentare 

(MicroEmiRo) 

Applicazione di colture microbiche selezionate per migliorare la shelf life e 

la sicurezza di prodotti consolidati e messa apunto di prodotti innovativi 

CIRI Edilizia e Costruzioni - 

Università di Bologna 

TIRISICO 

Tecnologie Innovative 
per Riduzione del 

rischio Sismico delle 

Costruzioni 

I recenti eventi sismici hanno avuto grande impatto sociale ed economico 
evidenziando l'inadeguatezza di buona parte del patrimonio costruito e di 

molte delle attuali tecnologie costruttive. Il sisma dell'Emilia (2012) ha 

causato ingenti perdite economiche, a seguito dei danni prodotti, soprattutto 
in comparti strategici come quello industriale. Tale evidenza, supportata dal 

parallelo avanzamento tecnico-scientifico dell'ingegneria sismica, rende 

doveroso uno sforzo significativo per promuovere l'introduzione nel mondo 
dell'edilizia di tecnologie innovative in grado di ridurre il rischio sismico 

delle costruzioni. Ciò rappresenterà anche un formidabile volano economico 

per il comparto costruzioni, oggi in sofferenza. Il progetto di ricerca 
TiRiSiCo si pone come strumento di sviluppo e validazione di idee, 

tecnologie e sistemi per la protezione sismica, al fine di una prossima 

industrializzazione con conseguente ingresso nel mondo produttivo. 
TiRiSiCo validerà tecnologie per le costruzioni a tutto tondo, con soluzioni 

specifiche per molte problematiche: dalla realizzazione di coperture leggere 

alla mitigazione della liquefazione nei terreni, con particolare riguardo a 

sistemi costruttivi avanzati, quali quelli prefabbricati in CA e legno. 

Tecnologie e sistemi che hanno già dimostrato efficacia e potenziale saranno 

portati a piena maturità e validati mediante modellazione numerica e 
sperimentazione, su prototipi e in scala reale. 

Il filo conduttore che unisce le tecnologie sviluppate da TiRiSiCo è il basso 

danneggiamento ottenuto localizzando la dissipazione dell'energia in 
elementi specifici, anche sostituibili dopo il sisma, riducendo il 

danneggiamento complessivo degli edifici. Il raggiungimento di un avanzato 

livello di sviluppo di tali tecnologie, anche grazie al contributo delle realtà 
industriali coinvolte nel progetto, metterà a disposizione della filiera 

regionale un potenziale tecnologico importante di penetrazione nel mercato 

CIRI-ICT Habitat 

Il progetto HABITAT, finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 
della Regione Emilia Romagna e iniziato il 1 Aprile 2016, si è proposto ed 

ha realizzato lo sviluppo e la sperimentazione di una piattaforma basata sull’ 

IoT per la realizzazione di ambienti assistivi e riconfigurabili. Per 
raggiungere questo obiettivo HABITAT ha fatto uso delle più avanzate 

tecnologie IoT quali: identificazione a radio-frequenza (RF-ID), wearable 

electronics, wireless sensor networks (WSN), e tecniche di Intelligenza 
Artificiale (IA). Infatti, essendo queste tecnologie a basso consumo 

energetico, co-operanti, non invasive e distribuibili in grande numero, sono 

risultate estremamente promettenti per raggiungere lo scopo di HABITAT. 
In particolare oggetti di vita quotidiana (come radio, poltrone, orologi, etc.) 

sono stati arricchiti con elementi d’intelligenza distribuita, rendendoli quindi 

smart objects, tra loro interoperabili, col fine di realizzare ambienti di vita 
assistivi, anche a lungo termine. Le soluzioni tecnologiche sviluppate da 

HABITAT potranno consentire a persone bisognose di assistenza la 

permanenza il più possibile nella propria abitazione in condizioni di 
sicurezza, aiutandole a svolgere in autonomia la maggior parte delle attività 

legate al soddisfacimento dei bisogni primari.  
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CNR/IMAMOTER nanoMEMS/X 

Applicare nuove tecnologie per la sensorizzazione di componenti mediante 

materiali nanostrutturati e mediante applicazione di nuovi ASIC MEMS per 

il sensing di strain. 

Consorzio LIAM 

Prognostica, ergonomia 

e virtualizzazione per le 
macchine 

AuTomaTiche in 

Emilia RomagNa 
(PATTERN) 

Il progetto ha sviluppato le tecnologie abilitanti per una nuova architettura di 
macchine automatiche modulare, riconfigurabile, adattiva, auto-ottimizzante 

e applicabile alle principali tipologie di macchine per il packaging realizzate 

dalle aziende presenti in Regione, leader mondiali nei rispettivi settori (food, 
beverage, tobacco, pharma, ecc). 

 

La nuova architettura si basa su moduli meccatronici programmabili, capaci 
di rilevare autonomamente la qualità di lavorazione e di adottare azioni 

correttive per massimizzare qualità e produttività, nonché ottimizzare 

consumi energetici e costi di produzione. 

Consorzio MUSP 

Hi-SCORE - Hi 
performances, 

Sustainability and 

COstREduction in 
machine tool industry 

L’evoluzione del settore della meccanica strumentale è legata alla richiesta 

degli stakeholder di una sempre maggiore produttività che necessita di un 

continuo miglioramento delle tecnologie. La ricerca di una crescente 
sostenibilità, combinata con la riduzione dell’impatto ambientale, 

l’incremento delle prestazioni (e.g. produttività, precisioni dimensionali, di 

finitura e di forma) e lo sviluppo di capacità di auto-adattamento al mutare 
delle condizioni di lavoro, sono le principali linee guida del programma 

europeo H2020 che guida la ricerca applicata del settore per il prossimo 

futuro. Il progetto Hi-SCORE vede la collaborazione di due laboratori 
accreditati come MUSP e ISTEC e diverse aziende del settore, e si allinea 

con tali guidelines applicandole nel settore della macchina utensile, di rilievo 

a livello regionale e nazionale. Nel corso del progetto sono state sviluppate 
soluzioni per la gestione e la riduzione dei consumi energetici, la sostituzione 

di oli da taglio con fluidi criogenici e lo studio di materiali ceramici per 

utensili. Le attività hanno permesso di raggiungere il duplice effetto di un 
incremento prestazionale e di riduzione dell’impatto ambientale e dei 

consumi energetici delle macchine e dei sistemi di produzione. Le ricadute 

del progetto hanno coinvolto parallelamente diverse tecnologie che 
concorrono a caratterizzare e definire le performance della macchina. 

L’incremento prestazionale è stato ricercato sia a livello di soluzioni 

tecnologiche progettuali che nella fase di utilizzo della macchina (proprietà 
strutturali, percezione delle condizioni al contorno, controllo dei parametri di 

lavorazioni, ecc.). Il concreto posizionamento del progetto Hi-SCORE, 

rispetto alle tematiche e alle realtà aziendali coinvolte, è stato un punto 

chiave per il corretto trasferimento dell’innovazione scaturita e la formazione 

di capitale umano ad elevata competenza, in linea con le tecnologie con cui 

andrà ad interfacciarsi in ambito aziendale. 

Consorzio T3LAB 

OPEN-NEXT - 

Strutture software real-

time e open-source per 
piattaforme embedded 

industriali di prossima 

generazione 

Sfruttare a pieno le nuove piattaforme multi/many-core eterogenee per 
applicazioni industriali 

Consorzio Universitario per la 

gestione del Centro di Ricerca e 

Sperimentazione per l’Industria 
Ceramica – Centro Ceramico 

Innovazione di 

processo PER la filiera 
della piastrella 

CERamica sostenibile - 

IPERCER 

Il progetto IPERCER, rivolto all’industria delle piastrelle ceramiche, ed in 
particolar modo ai produttori di lastre di grande formato in grès porcellanato, 

si è posto l’obiettivo di raccogliere le sfide tecnologiche ed energetiche 
dovute all’aumento della produzione e della richiesta di questi nuovi 

prodotti. Tutte le fasi del ciclo produttivo delle lastre ceramiche sono state 

analizzate, allo scopo di comprenderne a fondo i meccanismi, per mettere a 
punto degli strumenti utilizzabili nella fase di progettazione e gestione del 

ciclo produttivo, e di misura e controllo del prodotto finito.  

Per quanto riguarda le fasi di formatura e cottura, sono stati creati dei 
modelli fenomenologici con particolare riferimento alle fasi di deposizione e 

compattazione delle polveri atomizzate, e di sinterizzazione e raffreddamento 

delle lastre. L’attività di ricerca, svolta anche mediante l’impiego della 
simulazione numerica, è stata orientata allo studio selettivo e sistematico 

delle variabili chiave, mettendo in evidenza come i parametri che governano 

i processi influenzano il prodotto finito. Sono stati  messi a punto due 
protocolli di analisi – uno per le polveri ceramiche e l’altro per la stima delle 

proprietà fisiche ad alta temperatura – facilmente trasferibili all’industria, 

ovvero configurabili come servizio a disposizione delle aziende del settore. 
Lo studio della fase di compattazione e dello sviluppo di tensioni residue al 

variare dello spessore della lastra e della velocità di raffreddamento è inoltre 

stato affrontato mettendo a punto appropriati modelli numerici che 
consentono di riprodurre in modo quantitativo il fenomeno, mediante 
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simulazioni al calcolatore.  

Per quanto riguarda le lavorazioni post-cottura, sono stati utilizzati codici 

FEM per la modellazione degli  impianti e l’ottimizzazione delle fasi di 
taglio, spacco e lucidatura, sviluppando soluzioni innovative ed ottimizzando 

le diverse lavorazioni, al fine di ottenere una fase di processo 

energeticamente sostenibile. Sono stati pensati degli interventi volti a 
minimizzare i consumi energetici e migliorare le prestazioni. C’è stato un  

ripensamento generale dei diversi stadi della fase di finitura, con la 

riprogettazione di alcuni gruppi operatori per ridurre potenze in gioco e 
consumi, ma anche rotture, fermi macchina, difetti e scarti. Sono stati 

valutati vantaggi e limiti, convalidando a priori interventi di modifica, 

attraverso il calcolo di tensioni e deformazioni, tanto per la componentistica 
di impianto che per le piastrelle. 

L’analisi energetica delle fasi di cottura e di alcune lavorazioni post-cottura è 

stata svolta al fine di identificare una metodologia di monitoraggio dei 
consumi di gas naturale e di energia elettrica, sfruttabile da parte 

dell’industria ceramica e rivolta, in modo specifico, alla produzione di grandi 

lastre. Il monitoraggio energetico dei processi produttivi, ossia la misura del 
consumo dei vettori energetici considerati e l’analisi dei dati derivanti da tale 

misura, è infatti uno strumento fondamentale per una corretta gestione 

dell’energia all’interno di impianti produttivi fortemente energivori, quali 
sono gli stabilimenti ceramici. Azioni come lo smart monitoring e 

l’individuazione di EnPI (Energy Performance Indicator) si sono dimostrati 
strumenti fondamentali per una corretta gestione dei consumi energetici, 

consentendo di valutare i risparmi derivanti da azioni di miglioramento o 

derive negative dovute a malfunzionamenti o a processi anomali.  
L’attività di ricerca relativa ai metodi di misura e controllo ha permesso di 

definire una metodologia di prova per la misura delle dimensioni fuori linea 

delle lastre ceramiche in grande formato, mediante l’impiego di sistemi di 
misura alternativi a quelli tradizionali ma che garantiscono, al contempo, un 

adeguato livello di affidabilità. È stato messo a punto un protocollo di misura 

delle dimensioni, frutto dell’attività sperimentale di confronto tra i dati 
ottenuti con sistemi i misura tradizionali e con sistemi innovativi, ed anche 

tra laboratori a livello internazionale. La ricerca condotta ha anche messo in 

luce alcuni limiti dell’attuale normativa per la determinazione delle 
caratteristiche dimensionali (ISO 10545-2). Per questo motivo si è avviata la 

discussione ai tavoli di normazione, per una revisione della norma da 

presentare e discutere nelle opportune sedi internazionali (CEN e ISO). 

CONSORZIO 

UNIVERSITARIO PER LA 

GESTIONE DEL CENTRO DI 
RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE PER 
L'INDUSTRIA CERAMICA - 

CENTRO CERAMICO 

MATERialiSOStenibili 

per il ripristino e la 

realizzazione di nuovi 
edifici - MATER_SOS 

In sintesi il progetto ha lo scopo di sviluppare e prototipare materiali da 
costruzione a basso impatto ambientale al fine di utilizzarli nell'intera filiera 

costruttiva. Ciò è raggiungibile innovando le formulazioni di materiali da 

costruzione tradizionali con l'intento di arrivare a realizzare nuovi prodotto 
con prestazioni avanzate (aumentata resistenza meccanica, incremento del 

comfort termo-igrometrico, funzionalizzazione superficiale e di massa, ...). 

L'innovazione delle formaulazioni si basa sull'utilizzo di materiali di scarto 
che saranno mappati a livello regionale e qualificati per diventare materie 

prime seconde. La percentuale di riciclo è di oltre il 60%. L'innovazione di 
processo è volta all'abbassamento dei consumi energetici, al riciclo di 

materiali di scarto e alle migliorate prestazioni dell'edificio stesso. 

L'obiettivo finale consiste nella realizzazione di un "pacchetto costruttivo" 
prototipo realizzato con i materiali più performanti (calcestruzzo 

fibrorinforzato, malta per intonaco, adesivo geopolimerico e piastrelle 

ceramiche). 

CRPV Lab, afferente a CRPV 
Soc. Coop. - Centro Ricerche 

Produzioni Vegetali 

MO.RE.FARMING 

Il progetto ha reso possibile lo sviluppo di una piattaforma di raccolta e 
gestione dati territoriali e aziendali, per fornire all’utente (tecnico o 

agricoltore) informazioni di supporto al processo decisionale e promuovere 

tecniche di 
coltivazione più sostenibili, quale la gestione-sito specifica (precision 

farming). Ai risultati del progetto e ai possibili ulteriori sviluppi di carattere 

industriale hanno dichiarato il proprio interesse un’impresa specializzata 
nell’installazione di reti di sensori wireless per il monitoraggio agro-

ambientale, un’impresa applicata all’impiego di droni in agricoltura e due 

società informatiche di servizi avanzati per il territorio o l’impresa agricola. 
Per raggiungere questo obiettivo il progetto ha messo a punto modalità 

innovative di monitoraggio dello status del suolo e della pianta (sensoristica 

in situ) e della loro variabilità spaziale (telerilevamento satellitare, utilizzo di 
droni). 

Inoltre ha permesso la realizzazione della piattaforma in grado di gestire dati 
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funzionali al supporto decisionale (agronomici, meteoclimatici, 

fitopatologici, ecc.) provenienti da diverse fonti pubbliche e private e finora 

quasi mai 
dialoganti oppure offerti in modalità separata e non integrata. 

Il progetto ha anche previsto una fase di laboratorio in cui è stato messo a 

punto un prototipo di centralina in grado di collezionare ed elaborare dati 
provenienti da telecamere e da una rete di sensori e sviluppato un agro-

database spettrale 

tramite dati telerilevati, per valutare il grado di variabilità delle condizioni 
vegetative nei singoli appezzamenti e predisporre mappe di prescrizione 

finalizzate a un approccio di precision farming. Nella fase di campo è stata 

valutata l’operatività della sensoristica in diverse condizioni colturali e 
fitopatologiche e messe a punto tecniche sostenibili sito-specifiche per la 

restituzione idrica e la fertilizzazione azotata su colture target quali mais e 

pomodoro da industria. 

En&Tech - Centro 

Interdipartimentale per la ricerca 
industriale e il trasferimento 

tecnologico nel settore delle 

tecnologie integrate per l'energia 
sostenibile, della conversione 

efficiente dell'energia, 

l'efficienza energetica degli 
edifici, l'illuminazione e la 

domotica 

LUME PlannER - 

Tools per la 
pianificazione di viaggi 

sostenibili presso 

LUoghi storici, Musei, 
Eventi artistici e 

culturali 

LUME PlannER è uno strumento per la pianificazione  di viaggi e visite 

sostenibili presso luoghi storici, musei, botteghe artigiane e eventi artistici e 

culturali della Regione Emilia Romagna. LUME PlannER nasce per 
illuminare il patrimonio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e 

culturale dell’Emilia Romagna.  

LUME PlannER utilizza tecnologie di localizzazione geo-spaziale per fornire 
informazioni in tempo reale su percorsi e opzioni di mobilità, sul grado di 

affollamento dei luoghi, sulla presenza di strutture e servizi idonei a soggetti 

con ridotta capacità motoria. LUME PlannER invia notifiche e suggerimenti 
proattivi context- e location-based, profilati sui bisogni, gli interessi e le 

preferenze del singolo viaggiatore. L’interfaccia è stata progettata in co-

design con utenti e stakeholders e implementata sulla base dei loro feedback.  

ENEA TEMAF EEE-CFCC 
Sviluppare nuovi materiali compositi, con caratteristiche tecniche al 

momento non raggiungibili dai prodotti in commercio 

Istituto di Scienza e Tecnologia 

dei materiali Ceramici - ISTEC 

CNR 

HEAT Nano-coated 
Heat Exchanger with 

Improved Thermal 

Performances 

Il progetto si rivolge al sistema produttivo della MECCATRONICA E 

MOTORISTICA  con sviluppo di scambiatori di calore più efficienti e con 
prestazioni ottimizzate L’ottimizzazione delle prestazioni degli scambiatori 

di calore è necessaria nell’ottica di utilizzare componenti più piccoli e leggeri  

- ma più efficienti - in grado di rispondere alle esigenze dei progettisti di 
motori dalle caratteristiche sempre più estreme.  

L’obiettivo del progetto è quello di (i) depositare rivestimenti 

superidrofobici/oleofobici su elementi interni di scambiatori di calore per  

macchine movimento terra; (ii) ottimizzare la fluidodinamica dei componenti 

atti alla movimentazione (ventole) e distribuzione (convogliatori) del flusso 

d’aria; (iii) verificare le prestazioni in un ambiente strutturato. Il fine è la 
validazione della tecnologia in ambiente di laboratorio e la sua dimostrazione 

e sperimentazione in ambiente industriale per incrementare l’efficienza degli 

scambiatori e garantire, a parità di scambio termico, una consistente 
riduzione delle dimensioni. 

Istituto di Scienza e Tecnologia 
dei Materiali Ceramici, 

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

La natura ispira 

processi innovativi per 
lo sviluppo di impianti 

per la medicina 

rigenerativa a elevato 
grado di 

vascolarizzazione e 

performance 
meccaniche 

Il progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo di nuovi processi ispirati alla 

natura per l'ottenimento di impianti per osso lungo ad elevata affinità chimica 
e strutturale con l'osso naturale ed elevata abilità di vascolarizzazione. Un 

altro obiettivo ha perseguito lo sviluppo di nuovi processi di fabbricazione 

ceramica per l'ottenimento di impianti ossei porosi con migliorate proprietà 
meccaniche, adatti per la chirurgia maxillofacciale. 

Istituto Nazionale Fisica 
Nucleare 

TROPIC: Target for 

Radioisotope 
Production via Anti-

Channeling 

Miglioramento dell'efficienza di produzione isotopi radioattivi per 
radiofarmaci per medicina nucleare. 

Istituto Ortopedico Rizzoli  

Nuovi film antibatterici 

nanostrutturati per 
applicazioni in campo 

biomedicale 

(Nanocoating) 

Il progetto NANOCOATINGS sarà incentrato sullo sviluppo di nuovi 

ricoprimenti antibatterici nanostrutturati da applicare direttamente sulla 
superficie di cateteri tramite l'innovativa tecnica di deposizione "Pulsed 

Plasma Deposition". I benefici apportati dal progetto saranno: i) diminuzione 

dell'incidenza delle infezioni legate all'utilizzo di cateteri. ii) estensione dei 
tempi di utilizzo di cateteri da breve a lunga permanenza. iii) sviluppo di film 

sottili altamente adesi al substrato, a bassissimo rilascio di particolato, bio- 

ed emocompatibili. iv) messa a punto di un processo adattabile a diverse 
geometrie e dispositivi. Lo IOR-RIT impiegherà per il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali personale di ricerca altamente qualificato 

multidisciplinare e le attrezzature innovative dei propri Laboratori. 
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Laboratorio CRPA LAB - 
Centro Ricerche Produzioni 

Animali - CRPA spa 

Ottimizzazione 
tecnologica filiera 

biometano- GoBioM 

Il progetto GoBioM ha perseguito l’ottimizzazione tecnologica della filiera 

regionale/nazionale del biometano, per il superamento delle sue principali 

criticità, che sono: la carenza di tecnologia italiana nell’upgrading 
(raffinazione) del biogas a biometano, la necessità di utilizzare le biomasse 

residue locali e l’esigenza di inserire ed integrare gli impianti di biometano 

nel concetto più ampio di bioraffineria per la valorizzazione di 
scarti/sottoprodotti organici. 

Laboratorio ENEA CROSS-TEC +GAS 

Sviluppo di un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili. Il particolare, il progetto si propone di sfruttare l'energia elettrica 

rinnovabile nell'ambito di un processo elettrolitico finalizzato alla 
produzione di idrogeno, facendo confluire quest'ultimo all'interno di un 

reattore anaerobico ottimizzato per la sua conversione in bio-metano, con il 

suo successivo accumulo o impiego per usi di autotrazione o immissione 
diretta nella rete di distribuzione di gas naturale. 

LEAP S.c.a r.l. – Laboratorio 

Energia e Ambiente Piacenza 

EFFICITY – Efficient 

energy systems for 
smart urbandistricts – 

Sistemi energetici 

efficienti per distretti 
urbani intelligenti 

Il progetto EffiCity si è posto come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma 

software per l’ottimizzazione del progetto, della gestione e del controllo di 
sistemi e di reti energetiche intelligenti, sia convenzionali sia integrate con 

fonti rinnovabili, a servizio di distretti urbani ed edifici 

pubblici/commerciali. 
Il fine ultimo dell’applicazione di questa piattaforma software è ridurre i 

consumi energetici, le emissioni di CO2 ed i costi, sfruttando le informazioni 

rese disponibili dai moderni sistemi di monitoraggio e utilizzando avanzati 
algoritmi di ottimizzazione ed intelligenza artificiale. 

Tali algoritmi consentono di prevedere in modo accurato la domanda 

energetica e programmare il funzionamento ottimale dell’impianto, grazie a 
tutte le possibili sinergie tra i sistemi interconnessi. 

MISTER s.c.r.l. 

Sviluppo di sensori e 

metodologie per 

diagnostica predittiva 
nelle macchine 

automatiche per il 

packaging - SMEDIP 

 

Il progetto SMEDIP ha realizzato un sistema completo di diagnostica 
predittiva per le macchine automatiche fornito di sensori di vibrazione 

miniaturizzati, di un sistema di comunicazione wireless e di algoritmi per 

l’analisi del segnale e per il riconoscimento di malfunzionamenti o 
progressiva usura dei componenti. In un mercato sempre più competitivo, nel 

quale vengono richieste nuove funzionalità per rendere le macchine più 

intelligenti, la problematica di monitoraggio delle condizioni di una 
macchina automatica è un punto fondamentale. Tramite tecniche in grado di 

valutare lo stato di salute di macchine e impianti in condizioni di esercizio, è 

possibile stabilire con sufficiente anticipo l’eventuale necessità di un 

intervento di manutenzione, rendendo quindi possibile una strategia di 

manutenzione predittiva. 

OBIETTIVI  
- Realizzazione di un accelerometro triassiale integrato su singolo chip 

- Realizzazione dell’elettronica di comunicazione ed eventuale alimentazione 

wireless 
- Elaborazione di algoritmi diagnostici 

- Sviluppo ed industrializzazione degli output del progetto 

MISTER scrl 

REFRIGERAZIONE 

MAGNETICA: una 
nuova tecnologia eco-

compatibile per la 
produzione del freddo. 

Sviluppo di un 

prototipo di 
refrigeratore per la 

conservazione degli 

alimenti 

Obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di prototipi di refrigeratori basati su 

una tecnologia innovativa ed eco-sostenibile attualmente assente sul mercato. 

PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO Materiali 

Innovativi e Ricerca Applicata  
Mirandolese della Fondazione 

Democenter-Sipe 

Nanosens4life - 

Nanobiosensori su 

matrice polimerica 

funzionalizzata: 
dispositivi smart per il 

monitoraggio in line 

dei trattamenti 
extracorporei, 

respirazione assistita e 

ossigenoterapia 

Obiettivo del progetto è quello di trasformare i dispositivi plastici ad uso 

biomedicale in sensori usa e getta a basso costo. I nanotrattamenti sviluppati 
consentiranno infatti di funzionalizzare i dispositivi plastici rendendoli in 

grado di effettuare una trasduzione ottico-chimica che consentirà la 

misurazione senza contatto di specifici analiti d'interesse presenti all'interno 
del fluido in circolazione extracorporea e respirazione assistita. 

PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO Materiali 

Nanosens4life 

Potenziare il ruolo proattivo dei laboratori della Rete verso le 

imprese promuovendo in particolare il centro di competenze su sensori 

disposable per applicazioni di tipo medico 
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Innovativi e Ricerca Applicata 

del laboratorio Mirandola 

in modo da garantire a tutta la filiera del distretto biomedicale regionale 

l'incremento della capacita' competitiva e 

del livello tecnologico. 

PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO Materiali 
Innovativi e Ricerca Applicata 

del Mirandolese della 

Fondazione Democenter-Sipe 

TECNO_EN-P: sistema 

abilitante per generare 

"smart materials" 
applicabili in 

dispositivi biomedicali 

per rimozione selettiva 
di cellule e di sostanze 

solubili o in 

sospensione in liquidi 
biologici 

Grazie all'innovativo sistema abilitante TECNO_EN-P, che garantisce 

specificità controllabile e modulabile, e maggiori selettività e resa rispetto 
alle soluzioni attuali, il progetto mira a realizzare nuovi dispositivi medicali 

costituti da smart materials per ottimizzare dei sistemi di filtrazione per 

renderli più performanti nell'isolamento/deplezione degli elementi target. 

Proambiente 

NAIADI - Nuovi 

sistemi 

autonomi/automatici 
per lo studio e il 

monitoraggio degli 

ambienti acqutici 

Sviluppare tecnologie basate su ricerca di base ma a servizio delle realtà 
imprenditoriali e della società 

ProambienteS.c.r.l. 

INFORMARE: Sistema 

INFORMAtivo 

integrato per il litoRale 
Emiliano-romagnolo 

Scopo del progetto INFORMARE è quello di sviluppare nuovi servizi 

informativi che si originano dai risultati della ricerca nazionale, con 

l’obbiettivo di portare innovazione alle imprese turistiche regionali. 
Obiettivo primario del Progetto INFORMARE è quello di mettere a sistema 

ed integrare tutte le informazioni meteorologiche e marine presenti in modo 

frammentato sul litorale dell’ER, per realizzare e promuovere una serie di 
servizi informativi utili per informare i turisti. Questo strumento informativo 

è stato realizzato come prototipo ed è in grado di fornire una visione 

d’insieme delle condizioni meteo-marine in tempo reale e previste presso le 
strutture balneari della costa dell’ER. Nel progetto INFORMARE la 

molteplicità di informazioni sul territorio sono state organizzate e ottimizzate 

in un'unica banca dati in cui confluiscono sia modelli meteorologici e marini 
ad alta risoluzione prodotti dalla ricerca scientifica previsionale frutto della 

ricerca pubblica (il modello meteorologico MOLOCH, ISAC-CNR; il 

modello oceanografico ROMS, UNIVPM; il sistema ondametricoKassandra, 
ISMAR-CNR, https://www.informare-er.it/wp/i-nostri-dati/), sia dati 

puntuali di stazioni meteo e marine presenti lungo la riviera ed appartenenti a 

enti pubblici e privati che collaborano con il progetto 

(https://www.informare-er.it/wp/network-stazioni/). Oltre al TOTEM 

informare altri due sistemi ICT sono stati sviluppati nel progetto: 

- INFORMARE MOBILE è un’applicazione per dispositivi mobili 
finalizzata a diffondere informazioni meteo-marine in tempo reale e 

previsionali per ciascuna delle 120 località  presenti sul litorale dell’ER, dal 

Faro di Goro a Cattolica Sud. Questo strumento è stato progettato e creato 
sulla base delle abitudini dei bagnanti, degli amanti degli sport da spiaggia e 

degli operatori balneari. L’applicazione è stata pensata per una vasta platea di 

utenti che possono ricevere informazioni meteo previsionali ed osservative in 
tempo reale in modo semplice ed intuitivo; l’app INFORMARE  dall’ottobre 

2018 è scaricabile in modalità gratuita dai principali store: a luglio 2019 è 
stata scaricata da più di 650 utenti (Google play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informaremobile, Apple 

Store 
https://itunes.apple.com/us/app/informare/id1418074741?l=it&ls=1&mt=8). 

- INFORMARE PORTALE - pensato per operatori del settore, ma anche per 

i turisti - è lo strumento accessibile tramite web con cui l’utente può 
visualizzare su richiesta le informazioni meteo-marine, previsionali o da 

stazioni, per tutta la riviera dell'Emilia-Romagna, il tutto mediante mappe 

interattive e informazioni puntuali dei sevizi presenti sul territorio per tutte le 
località del litorale della Regione Emilia-Romagna (https://www.informare-

er.it/wp/geoportale/). 

Proambientescrl 

IPA/BC-MONITOR: 

Sistema integrato per la 
misura online di 

idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA) e del 
black carbon (BC) nel 

particolato atmosferico 

Il progetto si propone di sviluppare un sistema innovativo, compatto e stand-

alone, per la misura online di black carbon (BC) e idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) nel particolato atmosferico. Il target del sistema proposto e' 

quello di essere implementato in reti di monitoraggio in ambiente urbano, 

garantendo il superamento delle problematicita' della determinazione degli 
IPA con metodi convenzionali dovute agli elevati costi per il campionamento 

e le analisi di laboratorio. 

Stazione Sperimentale per 
l'Industria delle Conserve 

Innovare la filiera suina 
mediante la 

Il progetto, rivolto all’intera filiera suina regionale, ha tra gli obiettivi quello 
di trasferire agli operatori del settore strumenti tecnologici e know-how 
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Laboratorio capofila Titolo del progetto Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

Alimentari, Fondazione di 

Ricerca - SSICA 

valorizzazione di 

sottoprodotti vegetali e 

l’impiego di avanzate 
tecnologie “omiche” e 

di processo, per la 

produzione sostenibile 
di carne e salumi ad 

impatto positivo sulla 

salute - Green 
Charcuterie 

idonei ad accrescere la competitività rispetto ai temi della salute del 

consumatore e della sostenibilità della filiera. In un’ottica di sostenibilità 

ambientale, idonee procedure tecnologiche hanno consentito di riutilizzare 
alcuni sottoprodotti vegetali regionali per la preparazione di estratti naturali 

ricchi in fitocomplessi funzionali e antiossidanti (polifenoli), da utilizzare 

nell’alimentazione suina e nelle formulazioni di salumi. La combinazione tra 
le diverse fonti botaniche (acqua di vegetazione di olive, foglie, origano, tè 

verde, bucce d’uva), è stata formulata in modo da essere compatibile con le 

caratteristiche tecnologiche e sensoriali dei prodotti carnei trasformati. 

Tecnopoli Terra&Acqua Tech e 

Teknehub dell'Università di 

Ferrara 

HP Solar 

Sviluppare sistemi fotocatalitici/fotoelettrochimici  per la decontaminazione 

di acque reflue e potabili, impiegando semiconduttori ed energia solare. In 
particolare si è considerata la possibilità di trattare con successo diversi 

contaminanti emergenti (farmaci e loro metaboliti) resistenti agli attuali 

processi di trattamento delle acque.  
Il processo può essere abbinato allo sviluppo di idrogeno, se in presenza di 

elevati carichi organici e condotto in una cella  fotoelettrochimica 

Terra&Acqua Tech 

Green Smart 

Technology for Water 
(GST4Water) per 

l'utilizzo sostenibile 
della risorsa idrica 

negli edifici e in ambito 

urbano 

L’obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare alcune soluzioni 
innovative, orientate al risparmio e alla sostenibilità, nel settore idrico, 

attraverso l’introduzione delle nuove tecnologie in ambito ICT, per rendere i 
cittadini più consapevoli e attenti ai propri comportamenti di consumo 

dell’acqua. 

Università degli Studi di Parma, 
Centro 

InterdipatimentaleBiopharmanet-

tec 

Sviluppo di nuovi 
medicinali in forma di 

polvere inalabile a 

partire da una 
piattaforma per il drug 

delivery 

polmonare 

Obiettivo é stato lo sviluppo di medicinali in forma di polvere inalabile 
destinati sia a curare patologie del tratto respiratorio come asma grave e 

BPCO, sia alla somministrazione di vaccini sfruttando l’innovatività della 

via inalatoria per l’induzione immunità mucosale e sistemica. 

Università di Ferrara 

Valorizzazione 

sostenibile degli scarti 

della filiera vitivinicola 
per l'industria chimica e 

salutistica 

(VALSOVIT) 

studi per la valorizzazione degli scarti (vinaccioli, bucce, raspi freschi, 

vinaccia bianca, feccia, teste e code di distillazione etanolo) sia in ambito 
chimico ed energetico, sia nel settore nutraceutico, cosmetico, della 

biostimolazione e della difesa delle piante 

UNIVERSITà DI MODENA E 

REGGIO EMILIA 

SOSTENIBILITÀ E 

INNOVAZIONE 

NELLA FILIERA 
VITIVINICOLA 

Scopo del progetto è la ricerca di soluzioni sostenibili ed innovative in vari 
punti della filiera. 

VITICOLTURA Le soluzioni proposte basano la gestione delle pratiche 

agronomiche sul telerilevamento con droni e sulla valutazione oggettiva della 
maturazione con smartphone, permettendo di modulare le attività sulle reali 

esigenze, coniugando redditività, tecnologia, tradizione, eccellenza, tipicità e 

sostenibilità. 
 

ENOLOGIA 

-Salubrità L’SO2 può causare problemi anche seri nel consumatore. L’uso di 
coadiuvanti alternativio protocolli ad hoc sono ne consentono la quasi 

completa eliminazione. 
-Vini a basso grado, ma gradevoli, ottenuti con innovativi  per la rimozione 

dell’alcol, più sostenibili dal punto di vista energetico rispetto ad altri sistemi 

di rimozione dell’etanolo (p.e.distillazione sotto vuoto). 
-Polifenoli (PF) Il controllo selettivo dei PF per migliorare qualità dei vini e 

ridurre i flussi uscita con possibile recupero a fini nutrizionali. 

-Produzione di succhi d’uva stabilizzati a freddo ricchi di PF 
 

VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI Il recupero, l’uso e la valorizzazione 

dei sottoprodotti vitivinicoli sono imperativi importanti della sostenibilità. 
Il progetto mira alla: 

-progettazione e realizzazione di gassificatori a letto fisso con produzione di 

energia termica, elettrica e biochar con utili effetti sulla fertilità del suolo; 
-recupero di sostanze di interesse salutistico e per produzione bioplastiche; 

-realizzazione di materiali composit per l’edilizia e di materiali ceramici a 

porosità controllata. 
 

ICT Si prevede che nel prossimo futuro l’uso di tecnologie ICT sarà sempre 

più presente nella filiera vitivinicola. In particolare le attività prevedono la 
progettazione e realizzazione di una rete di sensori WLAN per il 
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Laboratorio capofila Titolo del progetto Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

monitoraggio dei principali parametri in cantina di interesse per l’industria 

vitivinicola. 

Inoltre tecnologie ICT specifiche sono coinvolte del monitoraggio del 
vigneto e nella gestione del risparmio energetico.  

 

JUMP – Una 

piattaforma sensoristica 

avanzata per rinnovare 
la pratica e la fruizione 

dello sport, del 

benessere, della 
riabilitazione e del 

gioco educativo 

Il progetto JUMP ha realizzato e testato una piattaforma sensorizzata basata 

su una pedana intelligente di forza che, mediante il supporto di telecamere 
per il tracking, è in grado di fornire informazioni su prestazioni sportive per 

mezzo di interfacce utente efficaci, ergonomiche e fruibili in ambito sportivo, 

riabilitativo ed educativo. La piattaforma sensorizzata è in grado di 
raccogliere dati relativi a soggetti in azione durante prestazioni sportive e 

attività in ambito educativo e terapeutico, integrare ed elaborare i dati 

raccolti e fornirli ad applicazioni di visualizzazione per consentirne una 
fruizione efficace ed ergonomica per diverse tipologie di utenti e contesti: 

applicazioni in ambito sportivo per atleti e allenatori di squadre 

professionistiche e non, applicazioni per il contesto educativo e applicazioni 
a sostegno di programmi di riabilitazione. 
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ALLEGATO 5 - NUMERO DI RICERCATORI ED ASSEGNISTI DI RICERCA 

DICHIARATI DAI REFERENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI CAPOFILA 

DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA 

Denominazione beneficiario  

Numero 

attuale di 

ricercatori  

Numero di 

assegnisti 

di ricerca  

BIOGEST-SITEIA 51 5 

C.R.P.A Lab 8 0 

Centro di Ricerca Analisi geoSpaziale e Telerilevamento (CRAST) 14 1 

Centro di Ricerca sulla Biodiversita' e il DNA Antico (BIODNA) 33 15 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare -  CIRI-AGRO 113 12 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare -  CIRI-AGRO 113 13 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare -  CIRI-AGRO  --  -- 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare -  CIRI-AGRO 100 15 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute 

(CIRI SDV)  
110 8 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica 

Avanzata e della Motoristica (INTERMECH) 
100 20 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica 

Avanzata e della Motoristica (INTERMECH) 
100 20 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI EC) 15 10 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI EC) 111 15 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI EC) 112 15 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI EC) 120 20 

Centro interdipartimentale per la ricerca industriale ICT (CIRI-ICT)  --  -- 

Centro interdipartimentale per la ricerca industriale ICT (CIRI-ICT) 89 15 

Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza, Tecnologie e Innovazione Agroalimentare – 

SITEIA.PARMA 
65 15 

CIDEA  (Università di Parma)  --  -- 

CIDEA  (Università di Parma) 83 18 

CIDSTEM Unimore 28 8 

CNR/IMAMOTER 30 14 

Consorzio LIAM 7 0 

Consorzio MUSP 11 6 

Consorzio T3LAB 15 0 

Consorzio Universitario per la gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria 

Ceramica – Centro Ceramico 
7 0 

Consorzio Universitario per la gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria 

Ceramica – Centro Ceramico 
7 0 

CRPV Lab, afferente a CRPV Soc. Coop. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali 17 0 

En&Tech - Centro Interdipartimentale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico 

nel settore delle tecnologie integrate per l'energia sostenibile, della conversione efficiente 

dell'energia, l'efficienza energetica degli edifici, l'illuminazione e la domotica 

35 3 

ENEA TEMAF 20 2 

Istituto di Scienza e Tecnologia dei materiali Ceramici - ISTEC, CNR 56 16 

Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - ISTEC, CNR 80 35 

Istituto Nazionale Fisica Nucleare 10 3 

Istituto Ortopedico Rizzoli  39 25 

Laboratorio CRPA LAB - Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA spa 11 0 

Laboratorio ENEA CROSS-TEC 20 1 

LEAP S.c.a r.l. – Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza 12 3 

MISTER s.c.r.l. 10 0 

MISTER s.c.r.l. 10 0 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Materiali Innovativi e Ricerca Applicata  

Mirandolese della Fondazione Democenter-Sipe 
16 1 
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Denominazione beneficiario  

Numero 

attuale di 

ricercatori  

Numero di 

assegnisti 

di ricerca  

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Materiali Innovativi e Ricerca Applicata  

Mirandolese della Fondazione Democenter-Sipe 
15 4 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Materiali Innovativi e Ricerca Applicata  

Mirandolese della Fondazione Democenter-Sipe 
16 1 

Proambientes.c.r.l. 10 0 

Proambientes.c.r.l. 9 0 

Proambientes.c.r.l. 9 1 

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, Fondazione di Ricerca - 

SSICA 
36 0 

Tecnopoli Terra&Acqua Tech e Teknehub dell'Università di Ferrara 4 3 

Terra&Acqua Tech 68 21 

Università degli Studi di Parma, Centro InterdipatimentaleBiopharmanet-tec 36 1 

Università di Ferrara 400 100 

Università di Modena e Reggio Emilia 5 5 

Non specificato 10 0 

Note: 

I referenti di uno stesso soggetto beneficiario, in alcuni casi, indicano numeri diversi tra loro, sia per il totale dei ricercatori che 

per il totale degli assegnisti di ricerca. Ciò si riscontra per: 

 il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare (CIRI-AGRO), il Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca Industriale ICT (CIRI ICT) e il Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente (CIDEA) per i quali uno 

dei rispondenti non riporta del tutto questi numeri; nel caso del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 

Agroalimentare (CIRI-AGRO), referenti diversi riportano numeri non sempre coerenti tra loro per quanto riguarda il 

numero di ricercatori e, soprattutto, il numero di assegnisti di ricerca; 

 il Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI EC) per il quale in un caso il numero 

attuale di ricercatori è molto più piccolo che negli altri casi (poco più di una decina versus più di un centinaio); 

 l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC) del CNR, il Parco scientifico e tecnologico Materiali 

Innovativi e Ricerca Applicata Mirandolese della Fondazione Democenter-Sipe e Proambientes.c.r.l., in cui il numero dei 

ricercatori e degli assegnisti di ricerca varia qualche decina di unità a marginalmente. 

Chi ha compilato il questionario indica lo stesso numero di ricercatori e di assegnisti di ricerca sia nel caso del Centro 

Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica Avanzata e della Motoristica 

(INTERMECH) (rispettivamente 100 e 20) e del Consorzio Universitario per la gestione del Centro di Ricerca e 

Sperimentazione per l’Industria Ceramica – Centro Ceramico (rispettivamente 7 e 0). Si osserva poi che i dati relativi 

all’Università di Ferrara includono con ogni probabilità quelli relativi ai Tecnopoli Terra&Acqua Tech e Teknehub della stessa 

Università e questi ultimi includono dovrebbero a loro volta includere quelli del Tecnopolo Terra&Acqua Tech (ma in 

quest’ultimo caso si verifica esattamente il contrario). 

Considerando il valore più basso disponibile per il numero di ricercatori e di assegnisti dei laboratori che sono stati capofila di 

più progetti ed escludendo i dati dei tecnopoliTerra&Acqua Tech e Teknehub in quanto dovrebbero essere inclusi in quelli 

della Università di Ferrara, si ottiene un numero totale di ricercatori e di assegnisti di ricerca pari rispettivamente a 1507 e a 

322. Mentre considerandoli il valore più alto disponibile per il numero di ricercatori e di assegnisti dei laboratori che sono stati 

capofila di più progetti e sempre escludendo i dati dei tecnopoliTerra&Acqua Tech e Teknehub, in quanto dovrebbero essere 

inclusi in quelli della Università di Ferrara, si ottiene un numero di ricercatori e di assegnisti di ricerca pari rispettivamente a 

1.651 e a 343. 
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ALLEGATO 6 - INDAGINE ON-LINE SULLE IMPRESE CAPOFILA: 

PROGETTI RILEVATI E NUMERO DI QUESTIONARI COMPILATI 
Conteggio 

progetti 

rilevati 

Titolo dei progetti rilevati 

Numero di 

questionari 

compilati 

1 Agroalimentare Idrointelligente (ALADIN) 3 

2 
Collezioni microbiche regionali: la biodiversità al servizio dell'industria agroalimentare 

(MicroEmiRo) 
3 

3 
EFFICITY – Efficient energy systems for smart urbandistricts – Sistemi energetici efficienti 

per distretti urbaniintelligenti 
5 

4 FIREMAT - FIRE resistant MATerials& composites* 1 

5 Green Mill – Lavorazioni criogeniche a secco perla lavorazione di HRSA* 1 

6 
Green-Smart Technology per l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifici e in ambito 

urbano (GST4Water) 
1 

7 HABITAT: Home Assistance Basata su Internet of Things per l’Autonomia di Tutti 2 

8 Hi-SCORE - Hi performances, Sustainability and COstREduction in machine tool industry 2 

9 
Hologene 7 come modello di sviluppo di una terapia avanzata a base di cellule staminali 

geneticamente corrette 
1 

10 Il passaggio alla metrologia 4.0 attraverso un approccio big data e additive manufacturing* 1 

11 
Individuazione di varietà di frumento a basso impatto su soggetti geneticamente predisposti 

alla celiachia per lo sviluppo di prodotti alimentari in grado di prevenirne l’insorgenza  
1 

12 INFOR-MARE: Sistema INFORMAtivo integrato per il litoRale Emiliano-romagnolo 1 

13 INFRASAFE - Monitoraggio intelligente per infrastrutture sicure 1 

14 

Innovare la filiera suina mediante la valorizzazione di sottoprodotti vegetali e l’impiego di 

avanzate tecnologie “omiche” e di processo, per la produzione sostenibile di carne e salumi ad 

impatto positivo sulla salute - Green Charcuterie 

1 

15 
Innovativa tecnologia DLC per la deposizione di film per trattamenti superficiali di parti 

meccaniche con impianto automatico PPD* 
1 

16 

Innovativo sistema di agricoltura di precisione basato su sensore multiparametrico per un 

nuovo approccio tecnologico ed agronomico nella filiera del pomodoro per la sicurezza 

alimentare e la sostenibilità nell’utilizzo delle risorse (smart farming)* 

1 

17 Innovazione di processo PER la filiera della piastrella CERamica sostenibile - IPERCER 2 

18 
JUMP – Una piattaforma sensoristica avanzata per rinnovare la pratica e la fruizione dello 

sport, del benessere, della riabilitazione e del gioco educativo 
1 

19 
LUME PlannER – Tools per la pianificazione di viaggi sostenibili presso LUoghi storici, 

Musei, Eventi artistici e culturali dell’Emilia Romagna 
2 

20 MAT2REP* 1 

21 MATERialiSOStenibili per il ripristino e la realizzazione di nuovi edifici [MATER_SOS] 1 

22 
MemsGC – Sviluppo di un inedito modulo micro GasCromatografico “lab-on-a-chip” con core 

analitico esclusivamente basato su piattaforma tecnologica MEMS* 
1 

23 MO.RE.FARMING  2 

24 NANOMEMS-X: NANO composites and MEMS based Integrated Circuits Sensor Systems 1 

25 
Nanosens4life - Nanobiosensori su matrice polimerica funzionalizzata: dispositivi smart per il 

monitoraggio in line dei trattamenti extracorporei, respirazione assistita e ossigenoterapia. 
1 

26 
Nuovi genotipi tolleranti a stress biotici e abiotici per una gestione sostenibile in vite e 

pomodoro da industria (GENBACCA) 
3 

27 Ottimizzazione tecnologica filiera biometano (GoBioM) 2 

28 
Piattaforma integrata per la progettazione e la produzione avanzata di riduttori industriali - 

MetAGEAR 
1 

29 
Pompe di Calore per la trasformazione in Smart Grid termiche delle reti di riscaldamento 

urbano* 
1 

30 
Prognostica, ergonomia e virtualizzazione per le macchine AuTomaTiche in Emilia RomagNa 

(PATTERN) 
2 

31 

“PRotocolli operativi di prEcisione per la filiera VIti-viNicolarEgionale (PREVINE)*” & 

“Approcci integrati per una granicoltura resiliente e diqualità in Emilia-Romagna – GRAiN-

RESq*” 

1 
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Conteggio 

progetti 

rilevati 

Titolo dei progetti rilevati 

Numero di 

questionari 

compilati 

32 
SACHER: Smart Architecture for Cultural Heritage in Emilia Romagna. Piattaforma 

Innovativa di gestione dei BBCC tangibili per l’Industria Culturale e Creativa   
1 

33 Scaffold soft* 1 

34 Simulatore tecnologico biomeccanicomulti-assiale*  1 

35 Spirulina Certificata e Controllata - SPICC* 1 

36 
SSD (sistemi smart damping).Studio e sviluppo di elementi smorzanti 

attivi per l’incremento prestazionale deicentro di lavoro* 
1 

37 Step-by-step: approccio integrato per il paziente con lesioni neurologiche acute 3 

38 
Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione minerale di precisione del vigneto 

(NUTRIVIGNA) 
1 

39 
Sviluppo di un sistema di supervisione econtrollo intelligente per sistemi multi-energia al 

servizio di utenzeresidenziali e del terziario* 
1 

40 

TECNO_EN-P: sistema abilitante per generare "smart materials" applicabili in dispositivi 

biomedicali per rimozione selettiva di cellule e di sostanze solubili o in sospensione in liquidi 

biologici 

1 

41 TIRISICO- Tecnologie Innovative per la riduzione del rischio sismico delle Costruzioni 3 

42 
Valorizzazione sostenibile degli scarti della filiera vitivinicola per l’industria chimica e 

salutistica (VALSOVIT) 
1 

TOTALE  63 

Note: * Progetti realizzati nell’ambito di Avvisi diversi da quelli approvati con DGR 774/2015 (Bando per progetti di ricerca 

industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente) o con DGR 1097/2015 

(Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolta all'innovazione in ambito energetico) 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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ALLEGATO 7 - PROGETTI RILEVATI NELL’INDAGINE PRESSO LE 

IMPRESE PARTNER E DGR DEGLI AVVISI NELL’AMBITO DEI QUALI 

SONO STATI REALIZZATI 
 

Titolo progetto rilevato 
Titolo progetto che avrebbe dovuto essere 

rilevato 

DGR 774/2015 

DGR 1097/2015 

DGR di 

riferimento 

Agroalimentare Idrointelligente (ALADIN)   Si DGR 774/2015 

Collezioni microbiche regionali: la 

biodiversità al servizio dell'industria 

agroalimentare (MicroEmiRo) 

  Si DGR 774/2015 

EFFICITY – Efficient energy systems for 

smart urbandistricts – Sistemi energetici 

efficienti per distretti urbani 
intelligenti 

  Si DGR 1097/2015 

FIREMAT - FIRE resistant MATerials& 

composites* 

EEE-CFCC: Evoluzione Economicamente ed 

Ecologicamente sostenibile di Compositi 

Fibrorinforzati a matrice Ceramica in forma 
Complessa  

No DGR 986/2018 

Green Mill – Lavorazioni criogeniche a 

secco perla lavorazione di HRSA* 

TIRISICO- Tecnologie Innovative per la 

riduzione del rischio sismico delle Costruzioni 
No DGR 564/2018 

Green-Smart Technology per l’utilizzo 
sostenibile della risorsa idrica negli edifici e 

in ambito urbano (GST4Water) 

  Si DGR 774/2015 

HABITAT: Home Assistance Basata su 
Internet of Things per l’Autonomia di Tutti 

  Si DGR 774/2015 

Hi-SCORE - Hi performances, 

Sustainability and COstREduction in 
machine tool industry 

  Si DGR 774/2015 

Hologene 7 come modello di sviluppo di 

una terapia avanzata a base di cellule 

staminali geneticamente corrette 

  Si DGR 774/2015 

Il passaggio alla metrologia 4.0 attrverso un 

approccio big data e additive 

manufacturing* 

Innovazione di processo PER la filiera della 
piastrella CERamica sostenibile - IPERCER 

No (vuoto) 

Individuazione di varietà di frumento a 
basso impatto su soggetti geneticamente 

predisposti alla celiachia per lo sviluppo di 

prodotti alimentari in grado di prevenirne 
l’insorgenza  

  Si DGR 774/2015 

INFOR-MARE: Sistema INFORMAtivo 

integrato per il litoRale Emiliano-romagnolo 
  Si DGR 774/2015 

INFRASAFE - Monitoraggio intelligente 
per infrastrutture sicure 

  Si DGR 774/2015 

Innovare la filiera suina mediante la 

valorizzazione di sottoprodotti vegetali e 
l’impiego di avanzate tecnologie “omiche” e 

di processo, per la produzione sostenibile di 

carne e salumi ad impatto positivo sulla 
salute - Green Charcuterie 

  Si DGR 774/2015 

Innovativa tecnologia DLC per la 

deposizione di film per trattamenti 
superficiali di parti 

meccaniche con impianto automatico PPD* 

Ricerca industriale ed innovazione nel 
comparto ortofrutta 

No DGR 773/2015 

Innovativo sistema di agricoltura di 

precisione basato su sensore 
multiparametrico per un nuovo approccio 

tecnologico ed agronomico nella filiera del 

pomodoro per la sicurezza alimentare e la 
sostenibilita’ nell’utilizzo delle risorse 

(smart farming)* 

Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione 
minerale di precisione del vigneto 

No DGR 773/2015 

Innovazione di processo PER la filiera della 
piastrella CERamica sostenibile - IPERCER 

  Si DGR 774/2015 

JUMP – Una piattaforma sensoristica 

avanzata per rinnovare la pratica e la 
  Si DGR 774/2015 
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Titolo progetto rilevato 
Titolo progetto che avrebbe dovuto essere 

rilevato 

DGR 774/2015 

DGR 1097/2015 

DGR di 

riferimento 

fruizione dello sport, del benessere, della 

riabilitazione e del gioco educativo 

LUME PlannER – Tools per la 
pianificazione di viaggi sostenibili presso 

LUoghi storici, Musei, Eventi artistici e 

culturali dell’Emilia Romagna 

  Si DGR 774/2015 

MAT2REP* 
Step-by-step: approccio integrato per il paziente 

con lesioni neurologiche acute 
No DGR 986/2018 

MATERialiSOStenibili per il ripristino e la 

realizzazione di nuovi edifici 
[MATER_SOS] 

  Si DGR 774/2015 

MemsGC – Sviluppo di un inedito modulo 

micro GasCromatografico “lab-on-a-chip” 
con core analitico esclusivamente basato su 

piattaforma tecnologica MEMS* 

IPA/BC-MONITOR: Sistema integrato per la 

misura online di idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) e del black carbon (BC) nel 

particolato atmosferico 

No (vuoto) 

MO.RE.FARMING    

Si (In un caso il titolo 

è stato declinato 
diversamente e 

brevemente. Si è 

assunto che si 
riferisca al progetto 

MO.RE.FARMING) 

DGR 774/2015 

NANOMEMS-X: NANO composites and 
MEMS based Integrated Circuits Sensor 

Systems 

  Si DGR 774/2015 

Nanosens4life - Nanobiosensori su matrice 
polimerica funzionalizzata: dispositivi smart 

per il monitoraggio in line dei trattamenti 

extracorporei, respirazione assistita e 
ossigenoterapia. 

  Si DGR 774/2015 

Non spec (Prognostica, ergonomia e 

virtualizzazione per le macchine 

AuTomaTiche in Emilia RomagNa -
PATTERN) 

  Si DGR 774/2015 

Non specificato (TIRISICO- Tecnologie 
Innovative per la riduzione del rischio 

sismico delle Costruzioni) 

  

Titolo non 

specificato. Si assume 
che ci si riferisca a 

progetto DGR 

774/2015 

DGR 774/2015 

Nuovi genotipi tolleranti a stress biotici e 
abiotici per una gestione sostenibile in vite e 

pomodoro da industria (GENBACCA) 

  Si DGR 774/2015 

Ottimizzazione tecnologica filiera 
biometano (GoBioM) 

  Si DGR 774/2015 

Piattaforma integrata per la progettazione e 

la produzione avanzata di riduttori 
industriali - MetAGEAR 

  Si DGR 774/2015 

Pompe di Calore per la trasformazione in 
Smart Grid termiche delle reti di 

riscaldamento urbano* 

NANOFANCOIL - Applicazione delle 

micro/nanotecnologie per lo sviluppo di 

componenti innovativi per gli impianti di 
condizionamento 

 

HEGOS - nuove pompe di calore per 
l’HarvestingEnerGeticO in Smart buildings 

No DGR 773/2015 

Prognostica, ergonomia e virtualizzazione 

per le macchine AuTomaTiche in Emilia 

RomagNa (PATTERN) 

Sviluppo di sensori e metodologie per 

diagnostica predittiva nelle macchine 
automatiche per il packaging - SMEDIP 

 

Prognostica, ergonomia e virtualizzazione per 
le macchine AuTomaTiche in Emilia RomagNa 

(PATTERN) 

Titolo declinato 

diversamente ma si 
assume si rifesca al 

progetto PATTERN 

DGR 774/2015 

PRotocolli operativi di prEcisione per la 

filiera VIti-viNicola 
rEgionale (PREVINE)* 

 

Approcci integrati per una granicoltura 
resiliente e di 

Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione 

minerale di precisione del vigneto 
No DGR 986/2018 
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Titolo progetto rilevato 
Titolo progetto che avrebbe dovuto essere 

rilevato 

DGR 774/2015 

DGR 1097/2015 

DGR di 

riferimento 

qualità in Emilia-Romagna – GRAiN-

RESq* 

SACHER: Smart Architecture for Cultural 
Heritage in Emilia Romagna. Piattaforma 

Innovativa di gestione dei BBCC tangibili 

per l’Industria Culturale e Creativa   

  Si DGR 774/2015 

Scaffold soft* 
Step-by-step: approccio integrato per il paziente 

con lesioni neurologiche acute 
No  

SIMULATORE TECNOLOGICO 

BIOMECCANICO 
MULTIASSIALE*  

Nuovi film antibatterici nanostrutturati per 

applicazioni in campo biomedicale 
No 

DGR N. 

564/2018 

Spirulina Certificata e Controllata - SPICC* 
Ottimizzazione tecnologica filiera biometano- 

GoBioM 
No  

SSD (sistemi smart damping). 
Studio e sviluppo di elementi smorzanti 

attivi per l’incremento prestazionale dei 

centro di lavoro* 

Hi-SCORE - Hi performances, Sustainability 

and COstREduction in machine tool industry 
No DGR 400/2017 

Step-by-step: approccio integrato per il 

paziente con lesioni neurologiche acute 
  Si DGR 774/2015 

Strumenti e servizi innovativi per la 
nutrizione minerale di precisione del 

vigneto (NUTRIVIGNA) 

  Si DGR 774/2015 

Sviluppo di un sistema di supervisione e 

controllo intelligente per sistemi 
multienergia al servizio di utenze 

residenziali e del terziario* 

EFFICITY – Efficient energy systems for smart 

urbandistricts – Sistemi energetici efficienti per 
distretti urbani 

intelligenti 

No DGR 773/2015 

TECNO_EN-P: sistema abilitante per 
generare "smart materials" applicabili in 

dispositivi biomedicali per rimozione 

selettiva di cellule e di sostanze solubili o in 
sospensione in liquidi biologici 

  Si DGR 774/2015 

TIRISICO- Tecnologie Innovative per la 

riduzione del rischio sismico delle 

Costruzioni 

  Si DGR 774/2015 

Valorizzazione sostenibile degli scarti della 

filiera vitivinicola per l’industria chimica e 

salutistica (VALSOVIT) 

  Si DGR 774/2015 

Note: * Progetti realizzati nell’ambito di Avvisi diversi da quelli approvati con DGR 774/2015 (Bando per progetti di ricerca 

industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente) o con DGR 1097/2015 

(Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolta all'innovazione in ambito energetico) 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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ALLEGATO 8 - DESCRIZIONE DI OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI 

PROGETTI DA PARTE DEI REFERENTI DELLE IMPRESE PER I PROGETTI  

DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA41 
Ragione sociale Titoli dei progetti riportati dai referenti Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

2 S.I. Software e 
Servizi per 

l'Ingegneria s.r.l. 

Contratto di consulenza tra CIRI Edilizia e 

Costruzioni UNIBO e 2 S.I. S.r.l. per sviluppo 
e validazione delle procedure numeriche 

implementate nel software si calcolo 

PRO_SAP. 

Estensione della capacità di calcolo del software PRO_SAP per il 

calcolo strutturale, analisi in zona sismica e tecnologie innovative. 

AcZonsrl MAT2REP 
Sfruttamento delle nanotecnologie (nello specifico nano-particelle 

di silice) nell'ambito biomedicale 

Aerodronsrl Agroalimentare Idrointelligente (ALADIN) 
Utilizzo di droni per l'ottimizzazione dell'uso di acqua in 
agricoltura. 

Alintelsrl 

Innovativa tecnologia DLC per la deposizione 

di film per trattamenti superficiali di parti 
meccaniche con impianto automatico PPD 

Sviluppo sistema switch ed alimentatore 

ALLODI SRL PROGETTO EFFICITY EFFICITY, SMART CITY_ REGAL@TOP 

Antas S.r.l. PROGETTO EFFICITY Efficientamento energetico 
Arc S.r.l. NanoMEMS-X Creazioni applicazioni per sensori memsdwtf e sensori ctpe 

Biometano Estense 

srl 
GoBiom Upgrading biogas 

BIOTECH S.R.L. STEP BY STEP 
Sviluppare soluzioni innovative per la terapia delle lesioni 

neurologiche acute 

Bonfiglioli riduttori 
spa 

Metagear 
Sviluppo di materiali, tecnologie e metodologie, utili al ns settore 
di interesse 

C.I.V.V AMPELOS 

GENBACCA: nuove varietà di vite e 

pomodoro da industria per filiere più 
sostenibili 

Verificare caratteristiche nuovi portinnesti vite per controllo 

vigoria del nesto e resistenza stress abiotici + verifica 
caratteristiche nuove varietà uve da tavola 

Capellini srl Hi-SCORE 

Progetto per sviluppare molte delle tecnologiepiù recenti del 

settore machine utensili, la parte concernente la nostra 
partecipazione era concentrata sull'integrazione elettronica e 

l'elaborazione in realtime dei dati raccolti, con l'obiettivo di 

integrare funzionalità elettroniche intelligenti nel componente. in 

seconda battuta, valutazioni sull'impatto costruttivo 

dell'adduzione di fluido criogenico nella struttura 

dell'elettromndrino.  

Casella Macchine 
Agricole s.r.l. 

INNOVATIVO SISTEMA DI 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE  

BASATO SU SENSORE 
MULTIPARAMETRICO PER UN NUOVO 

APPROCCIO TECNOLOGICO ED 

AGRONOMICO NELLA FILIERA DEL 
POMODORO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE E LA SOSTENIBILITA' 

NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE 

Progetti rivolti all'utilizzo di macchinari di precisione per 
ottimizzare l'utilizzo di risorse (idriche) o concimi  

CBC (Europe) srl 

Valorizzazione sostenibile degli scarti della 

filiera vitivinicola per l'industria chimica e 

salutistica (VALSOVIT) 

Trovare prodotti ad azione biostimolante  (ad uso agricolo) dai 
residui della vinificazione 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 
Hologene 7 

Il progetto si è posto l'obbiettivo di raggiungere un avanzamento 

significativo nell'offerta del mercato delle terapie avanzate e lo 

sviluppo di un modello innovativo di medicina su misura che con 
la presa in carico del paziente dalla diagnosi alla cura con il 

coinvolgimento di tutti i principali stakeholders della filiera. 

Chr. Hansen Italia 

Spa 
MicroEmiRo 

Miglioramento qualità e sicurezza insaccati (salsicce fresche) e 

sviluppo nuovi prodotti fermentati per consumatori vegetariani. 

CLI s.c.a. 
Collezioni microbiche regionali: la 
biodiversità al servizio dell'industria 

agroalimentare  

Gli obiettivi erano migliorare la conservabilità di prodotti freschi 
a base di carne e verificare alcuni aspetti microbiologici di 

prodotti fermentati stagionati a base di carne. 

Communication 
Technology srl 

INFORMARE Informare. 

Communication 

Technology srl 
Infrasafe Monitoraggio statico ponti stradali. 

                                                      
41Cinque referenti non riportano la descrizione sintetica di obiettivi e caratteristiche del progetto. 
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Ragione sociale Titoli dei progetti riportati dai referenti Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

CONTROLLO 

QUALITA' SRL 

Il passaggio dalla metrologia tradizionale alla 

metrologia 4.0 attraverso un approccio BIG 
DATA e ADDITIVE MANUFACTURING 

(vuoto) 

CPL Soc. Coop. Efficity 
L'azienda era interessata alla gestione calore e agli efficientamenti 

energetici 
CPL Soc. Coop. Go Biom Smart city e monitoraggi 

CROCI 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

EFFICITY - Efficient energy systems for 

smart urbandistricts - Sistemi energetici 

efficienti per distretti urbani intelligenti 

Il progetto EffiCity si è posto come obiettivo lo sviluppo di una 

piattaforma software per l'ottimazione del progetto, della gestione 
e del controllo di sistemi e di reti energetiche intelligenti, sia 

convenzionali sia integrate con fonti rinnovabili, a servizio di 

distretti urbani ed edifici pubblici/commerciali. Il fine ultimo 
dell'applicazione di questa piattaforma software è ridurre i 

consumi energetici, le immissioni di CO2 ed i costi, sfruttando le 

informazioni rese disponibili dai moderni sistemi di monitoraggio 
e utilizzando avanzati algoritmi di ottimizzazione ed intelligenza 

artificiale. tali algoritmi consentono di prevedere in modo 

accurato la domanda energetica e programmare il funzionamento 

ottimale dell'impianto, grazie a tutte le possibili sinergie tra i 

sistemi interconnessi. 

Ditta Individuale 
Andrea Santolini 

LUME PlannER - Tools per la pianificazione 

di viaggi sostenibili presso Luoghi storici, 

Musei, Eventi artistici e culturali 

LUME PlannER ha avuto come obiettivo la creazione di una 
piattaforma in grado di raccogliere ed elaborare open data 

disponibili on line o messi a disposizione da enti ed imprese del 

territorio, allo scopo di promuovere attività artistiche, culturali ed 
economiche dello stesso. Il tutto, con l'attenzione verso diverse 

categorie di turisti (bambini, famiglie, persone a diversa capacità 

motoria) e con la volontà di creare uno strumento per la 
promozione di botteghe artigiane o di piccole realtà territoriali. 

EOStechsrl 

LUME PlannER - Tools per la pianificazione 

di viaggi sostenibili presso Luoghi storici, 
Musei, Eventi artistici e culturali 

LUME PlannER ha avuto come obiettivo la creazione di una 

piattaforma in grado di raccogliere ed elaborare open data 
disponibili on line o messi a disposizione da enti ed imprese del 

territorio, allo scopo di promuovere attività artistiche, culturali ed 

economiche dello stesso. Il tutto, con l'attenzione verso diverse 
categorie di turisti (bambini, famiglie, persone a diversa capacità 

motoria) e con la volontà di creare uno strumento per la 

promozione di piccole imprese artigiane o di piccole realtà 
territoriali. 

Ergoteksrl Habitat 
Migliorare la qualità di vita delle persone con fragilità attraverso 

l'uso dell'IoT e la creazione di smart-object tra loro collegati. 

Eurosetssrl 

Nanosens4life - Nanobiosensori su matrice 

polimerica funzionalizzata: dispositivi smart 

per il monitoraggio in line dei trattamenti 
extracorporei, respirazione assistita e 

ossigenoterapia 

TECNO_EN-P: sistema abilitante per 
generare "smart materials" applicabili in 

dispositivi biomedicali per rimozione selettiva 

di cellule e di sostanze solubili o in 
sospensione in liquidi biologici 

Sviluppo di biosensori e di materiali  per il trattamento del 

sangue. 

Fibre Net Spa Ti.Ri.Si.Co. 
Innovazione tecnologica e di prodotto con potenziale sviluppo di 
brevetti. 

FreseniusHemocare 

Italia Srl 

TECNO_EN-P: sistema abilitante per 

generare "smart materials" applicabili in 
dispositivi biomedicali per rimozione selettiva 

di cellule e di sostanze solubili o in 

sospensione in liquidi biologici 

Sviluppo di materiali filtranti da utilizzare in ambito sangue per la 

rimozione di cellule tumorali. Materiali a base polimerica 

ingegnerizzati con catene petidiche per la rimozione di antigeni 
tumorali. 

Galletti S.p.A. 

Pompe di Calore per la trasformazione in 

Smart Grid termiche delle 

reti di riscaldamento urbano 

Il progetto mira a mettere a punto pompe di calore (PDC) 

elettriche aria/acqua di media/grande potenza da utilizzare in reti 

di riscaldamento/raffrescamento urbane al fine di coadiuvare i 
sistemi di produzione tradizionali (cogeneratori, caldaie) a fonte 

fossile per aumentare la quota rinnovabile utilizzata in rete e 

ottimizzare lo sfruttamento dell’energia elettrica 
fotovoltaica/cogenerata in eccesso rispetto ai consumi per caricare 

appositi 

accumuli termici. 

Gigacer Spa Ipercer 

Misurare i consumi energetici di un forno ceramico per la cottura 

di piastrelle in gres porcellanato e realizzare un sistema affidabile 

di simulazione di tali consumi 

Haifa Italia Srl 
PRotocolli operativi di prEcisione per la 

filiera VIti-viNicolarEgionale (PREVINE); 

Ottimizzazione della nutrizione idrico-minerale in generale, in 

particolare azotata, in un contesto di agricoltura sostenibile 
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Ragione sociale Titoli dei progetti riportati dai referenti Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

Approcci integrati per una granicoltura 

resiliente e di qualità in Emilia-Romagna – 
GRAiN-RESq. 

Hortasrl 
Strumenti e servizi innovativi per la 

nutrizione minerale di precisione del vigneto 
(vuoto) 

I.E.M.A. S.r.l. (vuoto) 

L'obiettivo è stato quello di mettere a punto un nuovo e potente 

simulatore "HIL" (Hardware in the loop) in grado di ottimizzare il 

collaudo di quadri elettrici 

I.M.A. INDUSTRIA 

MACCHINE 
AUTOMATICHE 

S.P.A. 

Soluzioni integrate per le macchine 
automatiche di prossima generazione 

Nei vari progetti supportati sono state sviluppate le seguenti 

tematiche: 

- Diagnostica predittiva 
- Virtual Commissioning 

- Realtà aumentata 

- Materiali da packaging ecosostenibili  
Imola Informatica 

SpA 

SACHER (Smart Architecture for Cultural 

Heritage in Emilia-Romagna) 
(vuoto) 

IMPRESA CELLA 

GAETANO S.R.L.  

EFFICITY - Efficient energy systems for 

smart urbandistricts - Sistemi energetici 
efficienti per distretti urbani intelligenti 

Il progetto EffiCity si è posto come obiettivo lo sviluppo di una 

piattaforma software per l'ottimizzazione del progetto, della 

gestione e del controllo di sistemi e reti energetiche intelligenti, 

sia convenzionali sia integrate con fonti rinnovabili, a servizio di 
distretti urbani ed edifici pubblici/commerciali. Il fine ultimo 

dell'applicazione di questa piattaforma software è ridurre i 

consumi energetici, le emissioni di CO2 ed i costi, sfruttando le 
informazioni rese disponibili dai moderni sistemi di monitoraggio 

ed utilizzando avanzati algoritmi di ottimizzazione ed intelligenza 

artificiale. Tali algoritmi consentono di prevedere in modo 
accurato la domanda energetica e di programmare il 

funzionamento ottimale dell'impianto, grazie a tutte le possibili 

sinergie tra i sistemi interconnessi 
Informatica e 

telecomunicazioni srl 
STEP BY STEP (vuoto) 

ISI Sementi GENBACCA 
Spiegare la variabilità genotipica e fenotipica coinvolta nella 
precocità di ciclo in pomodoro da industria. 

MacèSrl MicroEmir 
Caratterizzare la flora microbica dei prodotti di 4° gamma a base 

di frutta 

Mandelli Sistemi Spa 

SSD (Sistemi Smart Damping). Studio e 

sviluppo di sistemi smorzanti attivi per 

l’incremento prestazionale dei centri di lavoro 

Sviluppare un sistema di smorzamento delle vibrazioni in grado 

di aumentare le prestazioni di macchine utensili (produttività, 

qualità del prodotto, etc.) che possa essere installato oltre che  su 
macchine di nuova concezione anche su centri di lavoro esistenti. 

Marazzi Group S.r.l. 

"MATERialiSOStenibili per il ripristino e la 

realizzazione di nuovi edifici" 
CUP: E32I16000020007 

Innovazione tecnologica su impianti e prodotto, ampliamento 

delle conoscenze all'interno dell'Azienda, miglioramento 
dell'impatto ambientale, ottimizzazione dei processi 

MICOPERI BLUE 

GROWTH SRL 
SPICC 

incremento tecnologico della produzione su larga scala di micro-

alghe 

Onit Group srl MO.RE.FARMING  
Informatizzazione di processi innovativi nel settore 

agroalimentare e industriale 

ORGANIZZAZIONE 

PRODOTTO 
ALLEVATORI 

SUINI 

Innovare la filiera suina mediante la 
valorizzazione di sottoprodotti vegetali e 

l’impiego di avanzate tecnologie “omiche” e 
di processo, per la produzione sostenibile di 

carne e salumi ad impatto positivo sulla salute 

- Green Charcuterie 

(vuoto) 

PAMA S.p.A HI SCORE 

Sviluppo di modelli teorici e strumenti software di supporto 

all'attività di innovazione nelle aziende di filiera. Sintesi di un 

sistema di controllo e supervisione, che grazie alla conoscenza 
della macchina ed alle informazioni raccolte sul campo sia in 

grado di agire attivamente sullo stato della macchina e sul 

processo migliorando le performance, riducendo i costi d'esercizio 
ed i consumi energetici 

PLAY+ srl 

unipersonale 
Jump 

Si tratta di una piattaforma sensoristica avanzata per rinnovare la 

pratica e la fruizione dello sport, del benessere, della riabilitazione 
e del gioco educativo 

PollutionSrl 

MEMS-GC Sviluppo di un inedito modulo 
microGasCromatografico 

“lab-on-a-chip” con core analitico 

esclusivamente basato su piattaforma 
tecnologica MEMS 

Il progetto MEMS-GC si proponeva di sviluppare un modulo 

analitico micro-GC basato per la prima volta su un rivoluzionario 
manifoldmicrofluidico realizzato con tecnologie di 

microlavorazione MEMS. Questa piattaforma tecnologica 

“General Purpose” è idonea a realizzare strumenti per specifiche 
applicazioni, come per esempio l’analisi del biogas/biometano, il 

controllo del processo di maturazione della frutta, l’analisi di 
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Ragione sociale Titoli dei progetti riportati dai referenti Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

inquinanti ambientali e la diagnostica medica.  

 
OBIETTIVI: 

•      Ottenere migliori prestazioni analitiche  

• Riduzione del costo di produzione  
• Riduzione del costo di utilizzo 

• Impiegare la stessa piattaforma analitiche per diverse 

applicazioni 
• Rafforzare la collaborazione con diversi laboratori di ricerca 

regionali 

reiresrl 

individuazione di varietà di frumento a basso 
impatto su soggetti geneticamente predisposti 

alla celiachia per lo sviluppo di prodotti 

alimentari in grado di prevenirne l'insorgenza 

attraverso l'individuazione di varietà di frumento con basso 

contenuto in peptidi tossici arrivare a formulazioni di alimenti 
destinati a prevenire la celiachia 

RiMossrl scaffold soft 

Il progetto prevedeva la realizzazione di un innovativo scaffold 

nano e micro strutturato che fosse FUNZIONALIZZABILE con 

eccipienti, farmaci e principi attivi per favorirne la veicolazione e 

realizzabile con una TECNOLOGIA ABILITANTE, bioplotting, 

trasferibile in ambiente industriale. 

Lo scaffold doveva usato per ottenere prodotti per il trattamento 
delle ferite difficili in contesti clinico-ospedalieri o di 

automedicazione. 

SACMI Imola S.C. Agroalimentare Idrointelligente (ALADIN) 

ALADIN punta a raggiungere avanzamenti concreti per 
ottimizzare l’irrigazione delle colture intensive di pieno campo, 

mais e pomodoro in particolare. Su queste colture le carenze 

idriche possono rappresentare importanti fattori di stress capaci di 
ridurre in modo significativo la quantità e la qualita dei prodotti, 

sino a comprometterne la commestibilità nei casi più gravi. 

Attraverso una sperimentazione biennale, sia in laboratorio che in 
pieno campo, ALADIN sviluppa una nuova piattaforma 

tecnologica multisensoriale per il rilievo delle condizioni di stress 

idrico delle colture,da impiegare su velivoli autonomi come i 
droni, per la produzione di mappe irrigue di dettaglio da utilizzare 

nell’irrigazione a rateo variabile. 

SACMI Imola S.C. Ipercer 
IPERCER: lastre ceramiche innovative e di grandi dimensioni. 
Ottimizzazione ed efficientamento il ciclo produttivo delle grandi 

lastre studiando soluzioni di processo e modellazione. 

Siram S.p.A. 

Sviluppo di un sistema di supervisione e 
controllo intelligente per sistemi multienergia 

al servizio di utenze residenziali e del 

terziario 

I principali obiettivi di partecipazione al progetto sono: 
valorizzazione del territorio e sviluppo di soluzione innovative, al 

fine di aumentare la competitività aziendale e creare rete coi 

laboratori di ricerca accreditati sul territorio. 

Spin Applicazioni 

Magnetiche Srl 

Lavorazioni criogeniche a secco per la 

lavorazione di HRSA 

L’obiettivo del progetto è quello di introdurre un’innovazione 

dirompente nel settore delle macchine per asportazione di truciolo 

e, in particolare, nelle lavorazioni di materiali come il titanio e le 
superleghe tipiche dei settori aeronautico ed aerospaziale. La rete 

intende proporre un mandrino che consenta la lubro-

refrigerazione criogenica e l’eliminazione dei fluidi operativi, una 
soluzione che aumenta la produttività ed elimina gli oli da taglio 

tipici di questi processi di asportazione. 

TAMPIERI 

ENERGIE SRL 
FIREMAT  

sviluppo materiali termo-strutturali a bassa densità per 

l’alleggerimento e 

l’aumento della sicurezza, nello specifico compositi 
rinforzati a fibra lunga e corta, per applicazioni ad alta 

temperatura e antifuoco. 

TECH SRL 
SIMULATORE TECNOLOGICO 
BIOMECCANICO MULTIASSIALE 

Il progetto è rivolto alla sperimentazione delle tecnologie: multi-
assi interpolati, attuazione lineare elettrica, telaistica combinata a 

materiali compositi con struttura open source e soluzione software 

open source. L’obiettivo è realizzare un proprio prodotto ossia 
uno strumento di misurazione che come primo ambito di 

applicazione avrà la validazione pre-clinica di dispositivi 

ortopedici impiantabili, successivamente in altri settori al fine di 
testare dei componenti e/o gruppi meccanici 

Tomato Colors Soc. 

Coop 
Agroalimentare intelligente 

Come operatori del settore orticoli abbiamo partecipato agli  

eventi informativi del progetto: dall'inizio alla fine 

TransmedResearchsrl 

STEP-BY-STEP: APPROCCIO 
INTEGRATO PER IL 

PAZIENTE CON LESIONI 

NEUROLOGICHE ACUTE 

TMR ha avuto l'obiettivo di fornire 3 studi di safety in vitro dei 

materiali elettrofilati e del prodotto finale di Step by Step (oggetto 

di deposito di domanda di brevetto), realizzati secondo il 
disciplinare delle Buone Pratiche di Laboratorio. 

I relativi reports sono stati consegnati al Responsabile del 
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Ragione sociale Titoli dei progetti riportati dai referenti Obiettivi e caratteristiche del progetto (sintesi) 

Progetto Step by Step, e resi disponibili per la realizzazione del 

dossier richiesto dall’Autorità Regolatoria per tutte le fasi previste 
dal processo che porta alla eventuale concessione della AIC 

(Autorizzazione Immissione in Commercio), da parte 

dell’Autorità Regolatoria competente (AIFA). 
UNISET s.r.l. HABITAT Test di sistemi RTLS 

VerdeAltosrl gst4water nuove tecnologie risparmio idrico e sostenibilità 

Vibrobloc S.p.A. 
TIRISICO Tecnologie innovative per la 
riduzione del rischio sismico delle costruzioni 

Il progetto TIRISICO ha lo scopo di ridurre il danneggiamento da 
sisma alle costruzioni in modo che possano essere fruibili subito o 

dopo una limitata manutenzione. Nel caso delle costruzioni in 

legno questo viene ottenuto mediante l'impostazione di opportune 
strutture e dissipatori dedicati allo scopo. 

VITROPLANT 

ITALIA s.r.l. società 
agricola 

GENBACCA: nuove varietà di vite e 

pomodoro da industria per filiere più 
sostenibili 

Verificare caratteristiche nuovi portinnesti vite per controllo 

vigoria del nesto e resistenza stress abiotici + verifica 
caratteristiche nuove varietà uve da tavola 

WINET SRL sistemi di monitoraggio 
Ricerca di nuovi sistemi di monitoraggio da impiegare in campo 

agricolo e per controllo di frane 
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ALLEGATO 9 - NUMERO TOTALE DI ADDETTI E DI ADDETTI ALLA 

RICERCA E SVILUPPO INDICATI NELL’INDAGINE ON-LINE DALLE 

IMPRESE PARTNER 
 

Ragione sociale Totale addetti Dipendenti 

Collaborazioni, 

partite IVA 

o altri contratti 

esterni 

2 S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria s.r.l. 10 5 5 

AcZonsrl 6 6 0 

Aerodronsrl 4 2 2 

Alintelsrl 10 9 1 

ALLODI SRL 15 10 5 

Antas S.r.l. 320 320 20 

Arc S.r.l.    

Biometano Estense srl 0 0 0 

BIOTECH S.R.L. 4 2 2 

Bonfiglioli riduttori spa 3600 3600 10 

C.I.V.V AMPELOS 1 0 1 

Capellini srl 38 35 0 

Casella Macchine Agricole s.r.l. 114 110  

CBC (Europe) srl 58 58 0 

Chiesi Farmaceutici S.p.A.    

Chr. Hansen Italia Spa 3.700 3700  

CLI s.c.a. 500 500  

Communication Technology srl 5 3 0 

CONTROLLO QUALITA' SRL 43 40 0 

CPL Soc. Coop. 1600 1600 0 

CROCI COSTRUZIONI S.R.L. 12 12  

Ditta Individuale Andrea Santolini 2 1 0 

EOStechsrl 6 4 0 

Ergoteksrl 18 11 8 

Eurosetssrl 220 200 20 

Fibre Net Spa 56 48 8 

FreseniusHemocare Italia Srl 280 200 80 

Galletti S.p.A. 198 198  

Gigacer Spa 73 72 1 

Haifa Italia Srl 15 15 0 

Hortasrl 30 15 5 

I.E.M.A. S.r.l. 77 0 77 

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. 1970 1970 999 

Imola Informatica SpA 104 88 16 

IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L.  15 11 4 

Informatica e telecomunicazioni srl 17 17  

ISI Sementi 115 115  

MacèSrl 48 36 3 

Mandelli Sistemi Spa    

Marazzi Group S.r.l. 1431 1430 1 

MICOPERI BLUE GROWTH SRL 11 10 1 

Onit Group srl 140 125 1 

ORGANIZZAZIONE PRODOTTO ALLEVATORI SUINI 80   

PAMA S.p.A 360 360 0 

PLAY+ srl unipersonale 1 0  

PollutionSrl 30 25 5 

reiresrl 27 27  

RiMossrl 37 37  

SACMI Imola S.C. 1200 1100 100 

Siram S.p.A. 2700 2700  

Spin Applicazioni Magnetiche Srl 21 20 0 

TAMPIERI ENERGIE SRL 20 18  

TECH SRL 35 25 10 

Tomato Colors Soc. Coop 5 0 0 

TransmedResearchsrl 3 1 2 

UNISET s.r.l. 3 3  

VerdeAltosrl 4 2 0 

Vibrobloc S.p.A. 77 77  

VITROPLANT ITALIA s.r.l. società agricola 200 200 10 

WINET SRL 13 13 0 

Note: Dati imputati su sfondo rosso 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 
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Ragione sociale 
Totale addetti 

R&S 
Dipendenti  

Collaborazioni, 

partite IVA o altri 

contratti esterni  

2 S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria s.r.l. 3 0 3 

AcZonsrl 5 6  

Aerodronsrl 2 1 1 

Alintelsrl 6 5 1 

ALLODI SRL 2 1 1 
Antas S.r.l. 15 15 10 

Arc S.r.l. 3 3 0 

Biometano Estense srl 0 0 0 

BIOTECH S.R.L. 2 2  

Bonfiglioli riduttori spa 150 150 2 

C.I.V.V AMPELOS 1 0 1 

Capellini srl 1 1 1 

Casella Macchine Agricole s.r.l. 5 5  
CBC (Europe) srl 9 9 0 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 5624 5624  

Chr. Hansen Italia Spa 630 630  

CLI s.c.a. 1 1  

Communication Technology srl 2 0 0 

CONTROLLO QUALITA' SRL 6 3 0 

CPL Soc. Coop. 3 3 0 
CROCI COSTRUZIONI S.R.L. 0 0  

Ditta Individuale Andrea Santolini 1 0 0 

EOStechsrl 1 1  

Ergoteksrl 2 2 1 

Eurosetssrl 10 10 0 

Fibre Net Spa 10 8 2 

FreseniusHemocare Italia Srl 8 8 0 

Galletti S.p.A. 19 19  
Gigacer Spa 4 4 0 

Haifa Italia Srl 4 4 0 

Hortasrl 10 10  

I.E.M.A. S.r.l. 14 14 0 

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. 546 546 999 

Imola Informatica SpA 23 14 9 

IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L.  0 0 0 
Informatica e telecomunicazioni srl 3 3  

ISI Sementi 18 18  

MacèSrl 3 3  

Mandelli Sistemi Spa    

Marazzi Group S.r.l. 38 37 1 

MICOPERI BLUE GROWTH SRL 6 6 0 

Onit Group srl 5 5 0 

ORGANIZZAZIONE PRODOTTO ALLEVATORI SUINI   
PAMA S.p.A 4 4 0 

PLAY+ srl unipersonale 0 0 0 

PollutionSrl 8 6 2 

reiresrl 2 2  

RiMossrl 3 3  

SACMI Imola S.C. 250 218 32 

Siram S.p.A. 4 4  

Spin Applicazioni Magnetiche Srl 7 7 0 
TAMPIERI ENERGIE SRL 2 2 2 

TECH SRL 6 5 1 

Tomato Colors Soc. Coop 1 0 3 

TransmedResearchsrl 2 1 1 

UNISET s.r.l. 3 3  

VerdeAltosrl 1 0 0 

Vibrobloc S.p.A. 3 3  
VITROPLANT ITALIA s.r.l. società agricola 8 8 0 

WINET SRL 6 6 0 

Fonte: elaborazioni IRS su dati indagini ad hoc 

 


