
I TECNOPOLI 
NELL’ECOSISTEMA REGIONALE 
DELL’INNOVAZIONE 

 

La Rete dei 10 Tecnopoli dell’Emilia-Romagna 

è una delle componenti fondamentali 

dell’ecosistema regionale dell’innovazione, 

coordinato da ART-ER, la società consortile 

dell’Emilia-Romagna per l’innovazione. 

 
Insieme ai presidi tematici organizzati nelle 

Associazioni  Clust-ER  e  alle  competenze 

di ricerca dei Laboratori della Rete Alta 

Tecnologia, i Tecnopoli contribuiscono in 

modo coordinato allo sviluppo economico e 

sostenibile del territorio. 

Ospitano inoltre gli Spazi AREA S3, gestiti 

da ART-ER, ambienti informali per favorire 

l’avvicinamento dei giovani al mercato del 
lavoro e all’ecosistema dell’innovazione. 

 
I Tecnopoli sono un’iniziativa della Regione 

Emilia-Romagna, in collaborazione con le 

Università, i Centri di Ricerca e gli Enti Locali 
dei territori interessati. 

 
I Tecnopoli sono stati finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia- 

Romagna - Por Fesr 2007-2013 e da contributi regionali. 
Le attività dell’ecosistema regionale dell’innovazione sono state finanziate 
dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna - Por Fesr e Por Fse 
2014-2020 e successivamente con risorse del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione FSC 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TECNOPOLO DI FERRARA 

Via Saragat 13 - 44122 Ferrara 
 

Tel. +39 0532 293472/3 
+39 0532 293261 

tecnopolo@unife.it 

 

www.tecnopolo.fe.it 
www.tecnopoli.emilia-romagna.it 

 
 
IL TECNOPOLO 
DI FERRARA 
PER L’INNOVAZIONE 
DELLE IMPRESE 
E DEL TERRITORIO 
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IL TECNOPOLO 
LABORATORIO DI IDEE E 
SOLUZIONI INDUSTRIALI 

PUNTO DI ACCESSO 
A SERVIZI SPECIALIZZATI 

 

Il Tecnopolo di Ferrara, con le sue sedi dislocate 

sul territorio, offre accesso a 5 laboratori di ricerca 

industriale e a un centro per l’innovazione. 

 
All’interno del Tecnopolo sono disponibili servizi 

di trasferimento tecnologico che permettono 

alle imprese di entrare in contatto con i ricercatori, 

usufruire di eccellenti competenze di ricerca 

e accedere ad attrezzature tecnologiche 

all’avanguardia per lo sviluppo di progetti di 

innovazione. 

 

 

5 SEDI 

2.000mq 

SUPERFICIE COMPLESSIVA 

5 LABORATORI DI RICERCA 

1 CENTRO PER L’INNOVAZIONE 

Il Tecnopolo di Ferrara ospita un Centro per 
l’innovazione (Consorzio Futuro in Ricerca) e 5 
Laboratori di ricerca industriale accreditati alla 
Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna do- 
tati di competenze, strumentazioni e risorse in 
diversi ambiti: 

 

- LTTA: scienze della vita, medicina e biotecno- 
logie. 

 
 

- MechLav: ingegneria meccanica, ICT, elettro- 
nica e automazione, acustica. 
 

- TekneHub: conservazione, recupero e valoriz-
zazione dei beni culturali e del territorio. 

 

- Terra&AcquaTech: gestione, valorizzazione e 
tutela dell’acqua, dell’aria, del suolo e 
dell’ambiente. 

 

- CNR STEMS: innovazione nelle macchine 
agricole e movimento terra. 

 

 

 

Il Tecnopolo di Ferrara rappresenta il punto di 

accesso all’offerta dell’ecosistema regionale 

dell’innovazione. 

Attraverso il Tecnopolo di Ferrara è possibile 

usufruire di un’ampia gamma di servizi 

specializzati tra cui: 

- Accoglienza e orientamento ai servizi del 
Tecnopolo e della Rete Alta Tecnologia 

- Analisi del fabbisogno dell’impresa e 
indirizzamento alle competenze di ricerca 
del Tecnopolo e della Rete Alta Tecnologia 

- Accesso alle attrezzature 
- Servizi di analisi di laboratorio e prove 
- Ricerca di partner scientifici per lo sviluppo 

di proposte progettuali imprenditoriali 
- Informazione  e   supporto   in   materia 

di contrattualistica, collaborazioni e 
commesse di ricerca; finanza agevolata 
a supporto dell’innovazione; tutela della 

proprietà intellettuale 

- Organizzazione e ospitalità di eventi e 
attività di animazione del territorio 

- Accesso a servizi di incubazione 
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