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Chi siamo
About us

ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio è la 
Società Consortile dell’Emilia-Romagna 
nata per favorire la crescita sostenibile 
della Regione attraverso lo sviluppo 
dell’innovazione e della conoscenza, 
l’attrattività e l’internazionalizzazione del 
territorio.
ART-ER contribuisce alla nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali, proponendo 
un’offerta di servizi rivolti alle startup. 
ART-ER partecipa inoltre al dibattito 
europeo sul tema della creazione 
d’impresa, attraverso alcuni progetti 
europei che rappresentano un’opportunità 
di scambio di buone pratiche e offrono alle 
imprese possibilità di scambi transnazionali.

Attrattività Ricerca Territorio (Attractiveness 
Research Territory) is the Consortium of 
Emilia-Romagna born to promote the 
sustainable growth of the region through 
the development of innovation and of 
knowledge the attractiveness and the 
internationalisation of the territory.
ART-ER contributes to the birth of new 
business initiatives by proposing an offer of 
services aimed at start-ups. 
ART-ER also participates in the European 
debate on the topic of business creation, 
through some European projects which 
represent an opportunity for the exchange 
of good practices and offer companies the 
possibility of transnational exchanges. 
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• Coordinamento e sviluppo dell’ecosistema regionale dell’innovazione e della conoscenza (Rete Alta tecnologia, 
Tecnopoli, Clust-ER, AREE S3), sostegno alla startup e alla creazione d’impresa;
• sviluppo territoriale sostenibile, internazionalizzazione, attrattività e promozione degli investimenti in Emilia-
Romagna;
• promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità 
ambientale, attraverso azioni infrastrutturali e di innovazione sociale;
• qualificazione dei sistemi produttivi e del territorio, anche attraverso la promozione;
• supporto alle attività dei soci nei seguenti ambiti: 1) progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di 
progetti e programmi strategici; 2) partecipazione e sviluppo di reti nazionali, europee e internazionali; 3) studi 
e ricerche sugli asset territoriali, economici e sociali; 4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture 
per lo sviluppo regionale;
• organizzazione della StartCup della Regione Emilia-Romagna: nata nel 2000 come competizione dell’Università 
di Bologna, la StartCup è diventata negli anni successivi la business plan competition dei Centri di ricerca e delle 
Università dell’Emilia-Romagna, con lo scopo di favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo.
• Coordination and development of the regional ecosystem of innovation and knowledge (High Technology 
Network, Tecnopoli, Clust-ER, AREAS S3), support for start-ups and business creation;
• sustainable territorial development, internationalisation, attractiveness and promotion of investments in 
Emilia-Romagna;
• Promotion of competitiveness and development of the production system and of skills focussed towards 
environmental sustainability, through infrastructural and social innovation actions;
• qualification of production and territory systems, also through promotion;
• support to member activities in the following areas: 1) planning, management, monitoring and evaluation of 
strategic projects and programs; 2) participation and development of national, European and international 
networks; 3) studies and research on territorial, economic and social assets; 4) design, construction and 
management of infrastructures for regional development;
• Organization of the StartCup of the Emilia-Romagna Region: born in 2000 as a competition organised by the 
University of Bologna, StartCup became in the following years the business plan competition of the Research 
Centres and of the Universities of Emilia-Romagna, with the aim of promoting the creation of new businesses 
with high innovative content.point for innovative and creative entrepreneurial projects and start-ups.
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