
 

 

Titolo Progetto 

Il Tecnopolo di Reggio Emilia al servizio della Ricerca e dell’Innovazione all’interno delle “Reggiane 
Parco Innovazione”. Polo Internazionale della Ricerca e dell’innovazione. 

Descrizione 

Il Tecnopolo di Reggio Emilia è gestito da Fondazione Rei, accreditato alla Rete Alta Tecnologia della 
Regione Emilia-Romagna come Centro per l’Innovazione.  
Il TP si colloca all’interno di un più ampio piano strategico locale di riqualificazione urbana dell’area 
delle ex Officine Reggiane, denominata “Reggiane Parco Innovazione”, all’interno del quale sono 
concentrati servizi e funzioni ad altissimo potenziale di innovazione, attrattivo per le imprese, il 
mondo della ricerca, giovani talent, investitori pubblici e privati. 
Il TP si pone altresì come punto strategico per lo sviluppo del capitale umano attraverso la nascita 
di nuove imprese innovative. 
Il Tecnopolo di Reggio Emilia in particolare ospita i seguenti laboratori della Rete Alta Tecnologia 
con i quali sono stati sottoscritti gli impegni alla collaborazione, allo scambio e alla comune sinergia 
al fine di realizzare azioni di sviluppo innovativo del territorio e del sistema imprese: 
- BIOGEST-SITEIA, Centro di Ricerca Interdipartimentale per il miglioramento e la valorizzazione delle 
risorse biologiche agro-alimentari dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 
- EN&TECH Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Ricerca Industriale ed il Trasferimento 
Tecnologico nel Settore delle Tecnologie Integrate per la Ricerca Sostenibile, della Conversione 
Efficiente dell'Energia, l'Efficienza Energetica degli Edifici, l'Illuminazione e la Domotica 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 
- INTERMEC-MO.RE, Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel 
Settore della Meccanica Avanzata e della Motoristica dell'Università di Modena e Reggio Emilia;  
CRPA S.p.A., Centro Di Ricerche Produzioni Animali  
Oltre ai Laboratori di Ricerca, il Tecnopolo di Reggio Emilia ospita risorse specialistiche dell’area 
competitività, innovazione sociale, territorio e beni comuni del Comune di Reggio Emilia.  
 
Grazie ad una consolidata rete di partner (Interni ed Esterni) che ha permesso il rafforzamento della 
propria immagine e lo sviluppo di numerosi progetti ed eventi di diffusione, il TP di Reggio Emilia 
prevede per il prossimo biennio un rafforzamento di servizi, sempre più qualificati, volti allo sviluppo 
di progetti di innovazione e alla nascita di nuove imprese innovative.  
Il raccordo con l’internazionalizzazione della rete e dei servizi sarà trasversale alle varie iniziative da 
realizzare. 
 

Soggetto Gestore 

• Fondazione REI – Centro per l’innovazione 

Obiettivi 

 
Promozione e valorizzazione dell’attrattività dell’infrastruttura Tecnopolo continuando a garantire la 
governance e la gestione in accordo con gli organismi presenti all’interno del Tecnopolo e del Reggiane 
Parco Innovazione, che allo stato attuale comprende i laboratori di ricerca applicata dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia (da questo momento abbreviata in UniMORE) e quelli di CRPA;  



2. Rafforzamento capacità di accoglienza per le imprese e gli utilizzatori dell’infrastruttura Tecnopolo 
attraverso il coinvolgimento degli utilizzatori stessi in azioni di scouting dei fabbisogni;  
3. Rafforzamento punto di accesso e di orientamento all’offerta dell’ecosistema dell’innovazione 
regionale sia di competenze che attrezzature non solo dei laboratori ospitati presso il Tecnopolo, ma 
anche degli altri attori della ricerca e dell’innovazione;  
4. Ampliamento collaborazione con reti, piattaforme, e Clust-ER regionali, nazionali ed europei 
attraverso eventi co partecipati;  
5. Supporto all’interazione tra attori locali della ricerca e dell’innovazione nell’ottica di favorire azioni 
di sistema e interesse strategico;  
6. Rafforzamento della convergenza tra le attività di diretta competenza dei Tecnopoli e le attività del 
sistema complessivo delle strategie di sviluppo regionali, tra cui quelle legate all’attrattività del 
capitale umano ad alta competenza e supporto alla nascita di startup e spin off innovativi;  
7. Potenziamento dell’attività di animazione con iniziative pubbliche e riservate di carattere scientifico, 
tecnologico e industriale e dimostrativo e la partecipazione a eventi e iniziative a livello nazionale e 
internazionale in coerenza con specializzazioni tematiche prioritarie e secondo format scalabili sul 
territorio regionale in collaborazione con altri Soggetti Gestori e attori del sistema;  
8. Incremento delle attività di promozione tramite utilizzo dei mezzi di comunicazione generalisti, siti 
web e strumenti social;  
9. Maggiore condivisione di strumenti operativi, buone pratiche e azioni congiunte con i Soggetti della 
Rete dei Tecnopoli.  
 

 

Durata: 1/01/2020 – 31/12/2021 
 

Sito Progetto: Tecnopolo Reggio Emilia – Rete alta tecnologia 

 

Programma di Finanziamento 
POR FESR 2014 2020 - Asse - Azione  
 

Costo Complessivo Progetto: 300.000 

Importo Contributo Fondazione REI: 150.000€ 

CUP: 81B18000680007 

 

 

 

https://www.tecnopolo.re.it/

