
 

 

 

 

 



Rendere la Regione Emilia-Romagna  un territorio 
INNOVATIVO E COMPETITIVO, INCLUSIVO E SOSTENIBILE, 

CREATIVO E APERTO 

Attraverso il sostegno all’innovazione 

per lo sviluppo del territorio e delle attività imprenditoriali, 

promuovendo l’eccellente sistema della ricerca, l’impiego 

qualificato dei talenti e il benessere delle persone. 



ASTER: COSA FACCIAMO 

•  E 'il consorzio per l’innovazione della Regione Emilia-Romagna, le 
Università  e i Centri di ricerca Nazionali (CNR, ENEA, INFN). 
 
•  Coordina la Rete Alta Tecnologia, promuove attività di innovazione e di 
trasferimento tecnologico, supporta la creazione d’impresa innovativa. 
 
•  Rappresenta a livello nazionale ed internazionale tutto il sistema dell’ 
innovazione regionale, con un ruolo attivo nelle principali reti e iniziative 
nazionali ed europee. 
 
•  Fornisce servizi di supporto tecnico alle direzioni regionali e gli altri attori 
sui temi dell'innovazione. 

ASTER: Capitale € 740,000 | Turnover € 5 MLN, 50%  da fondi regionali | Staff : 60+ 



START-UP E CULTURA D’IMPRESA INNOVATIVA 

Lo Startup Dept di ASTER fornisce assistenza ad una rete di servizi e di incubatori 
territoriali per creare imprese innovative, basate sulla conoscenza e creative.  Lo 
strumento principale è EMILIAROMAGNASTARTUP  

  

• È UN NETWORK DI INCUBATORI, CENTRI PER L’INNOVAZIONE, ENTI PUBBLICI...   

• Fornisce servizi ad una community di +400 startup 

• I servizi vanno dalle formazioni, alle consulenze, al training, al networking… 

• Promuove attività di internazionalizzazione in Europa e nel mondo 

• Coordina la START CUP Emilia-Romagna 

• Partecipa in numerosi consorzi ed iniziative Europee 



L’ECOSISTEMA IN EMILIA-ROMAGNA 



DALL’IDEA ALL’IMPRESA: LA START CUP E GLI ALTRI 
SERVIZI DELLA REGIONE 



Start Cup Emilia Romagna 



I VINCITORI DI QUEST’ANNO 



IL PORTALE PER LE STARTUP 



INFODESK & GLI ALTRI SERVIZI 



INCUBATORE 



LE SERRE DI ASTER 

L'acceleratore “ Le Serre di ASTER" è uno spazio di 90 mq.  suddiviso in 7 uffici 
per start-up o progetti di impresa (di cui uno dedicato alle attività di mobilità 
internazionale), 2 sale riunioni (disponibili su richiesta) e un ufficio per il 
personale ASTER e EmiliaRomagnaStartup. 

Start-up  e progetti d’impresa, selezionati attraverso un bando, possono 
accedere agli spazi per un periodo di sei mesi e beneficiare di una serie di 
servizi  per accelerare la crescita. Il contributo richiesto per ogni beneficiario è 
di 70 euro / mese. 

 

http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/le-serre-di-aster 

 







ACCELERAZIONE 





ASTER IN USA 

 

Dal 2015, la regione è sempre più impegnata a creare 
connessioni e opportunità per la creazione d’impresa in Silicon 
Valley.  

Si è appena concluso il  quarto round di accelerazione (2 
settimane) per le 10 start-up regionali selezionate. 

 

 

http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/aster-in-usa 



10 startup in Silicon Valley  2015 
nov2015 

10 startup in Silicon Valley  2016 
mag2016 

Silicon Valley Mindset @ R2B ASTER Mentor Board 

ASTERinUSA - Risultati  



sveva.ruggiero@aster.it 


