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CHI SIAMO

Confindustria Emilia-Romagna Ricerca (CERR) è la società del Sistema 
Confindustria Emilia Romagna creata per assistere le imprese sui temi 
della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Affianca le 
imprese nei processi di innovazione e sviluppa programmi personaliz-
zati per la risoluzione di sfide tecnologiche e organizzative. Promuove 
la collaborazione, la diffusione di idee e la generazione di conoscenza 
in un’ottica di Open Innovation, guardando all’Europa come sentiero di 
riferimento.

CERR è un Centro per l’innovazione e trasferimento tecnologico accredi-
tato dalla Regione Emilia-Romagna, nodo di ingresso della Rete Alta Tec-

nologia. Opera sui 16 distretti tecnologici regionali, agendo come anello di 
congiunzione fra imprese, ricercatori ed istituzioni. 

CERR fa parte di aggregazioni Pubblico-Private aventi come obiettivo lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi basati sulla Fotonica, l’Optoelet-

tronica, le Nanotecnologie e l’Elettronica su Larga Area. 

ATTIVITÀ E SERVIZI

CERR offre un portafoglio integrato di servizi e iniziative, fornendo assistenza 
lungo l’intero percorso di innovazione (dalla valutazione e posizionamento 
dell’idea, alla consulenza strategica sulle migliori strategie di finanza agevolata e 
ricerca partner) costruendo percorsi personalizzati con l’obiettivo di accrescere 
la competitività delle imprese. 

Progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico: posizionamento, 
definizione e sviluppo di progetti collaborativi multi-partner e multi-disciplinari 
in ottica Business-to-Business, Business-to-Research, Research-to-Business; 
assistenza lungo l’intero ciclo di vita del progetto; sviluppo di attività relative a 
finanziamenti nazionali ed europei. 

Tutorship\Coaching: definizione di strategie per sviluppare o acquisire cono-
scenze, diritti di proprietà intellettuale, tecnologia, identificando specifiche 
necessità tecnologiche e\o organizzative; supporto nello sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e servizi che generino nuove opportunità di business; analisi 
di mercato e studi di fattibilità; (Ri)definizione di modelli di business; approccio 
sperimentale alla formazione.

Networking: definizione di percorsi di innovazione collaborativa, sviluppo di reti 
di impresa per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, benchmarking di contesti 
tecnologici per l’identificazione di relazioni di B2B, B2R, R2B efficaci; definizione 
di schemi collaborativi e assistenza legale.
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