PROFILE
Guardare lontano
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Looking far away

INNOVATION VALUE

Romagna Tech è un centro
che promuove e accelera i processi
di innovazione tecnologica.
Al fianco delle imprese, per dare valore al
business attraverso l’innovazione.
Insieme ai centri della conoscenza,
per facilitare l’applicazione dei risultati
della ricerca.
Vicino alle startup, per rendere più rapida
la validazione del loro business.
Con il territorio, per promuovere
la cultura dell’innovazione
come asset strategico di sviluppo.

Romagna Tech is a centre that promotes
and accelerates technological innovation
processes.
Alongside companies, we create business
value through innovation.
Together with knowledge centres, we
facilitate the application of research
results.
Close to startups, we speed up the
validation of their business models.
With the territory, we promote the culture
of innovation, as a strategic asset for
development.

INNOVAZIONE
INNOVATION

Processo creativo
di valore
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Intuizione, creatività, passione,
competenze e metodo sono le nostre
parole chiave. Confrontarsi e condividere
pensieri permette di generare idee e
trovare soluzioni operative ai bisogni e ai
desideri di evoluzione dei nostri clienti.
Gestiamo il flusso di informazioni sui
temi dell’innovazione e della tecnologia,
per realizzare insieme piani di sviluppo
che portino alla realizzazione di prodotti
concreti. Grazie al nostro team qualificato
creiamo valore, per le imprese e per il
territorio, ed è proprio questo ciò che noi
intendiamo per innovazione.
Manifatturiero
Agroalimentare
Materiali innovativi
ICT e meccanica
Intelligenza artificiale
Trasformazione digitale

romagnatech.eu

Value creation process
Intuition, creativity, passion, skills and
method are our keywords. Brainstorming
and sharing thoughts allow us to generate
ideas and find operational solutions to
our customers’ needs and innovation
goals. We manage the information flow
on innovation and technology themes, in
order to achieve together, development
plans leading to the creation of tangible
products. Thanks to our qualified team we
create value for businesses and for our
territory, and this is what we mean
by innovation.
Manufacturing
Agroalimentare
Agrifood
Innovative materials
ICT and mechanics
Artificial intelligence
Digital transformation

IMPRESE
companies

Non solo rapporti
di lavoro
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Competenza ed esperienza sono risorse
importanti che offriamo, ma per sviluppare
idee innovative e creare un business,
è importante anche avere a cuore le
relazioni che si instaurano. Per questo
il nostro team si impegna a creare un
rapporto di fiducia con i nostri clienti, che
si fonda su collaborazione, professionalità,
rispetto di tempi e costi, cessione della
proprietà intellettuale. In questo modo
potranno fare pieno affidamento su di noi
riuscendo ad ottenere sempre un livello di
soddisfazione elevato.

Analisi dei processi
Generazione di concept

Process
Agroalimentare
analysis
Materialigeneration
innovativi
Concept

Ingegnerizzazione

Engineering

Prototipazione

Prototyping

Industrializzazione
Project management

romagnatech.eu

Not just work relationships
Competence and experience are
important resources to develop innovative
ideas and create a business, but, equally
important are the professional and human
relationships that we establish. This is
why our team is committed to creating a
relationship of trust with our customers,
based on collaboration, professionalism,
respect of agreed timelines and costs,
transfer of intellectual property. In this
way customers will be able to fully rely
on us, always achieving a high level of
satisfaction.

Industrialization
Project management

STARTUP
START UP

Talenti e idee
crescono
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Favoriamo la trasformazione di un’idea
in un business concreto, accelerando
la crescita e la probabilità di successo
delle iniziative imprenditoriali e aiutando
ad anticipare e gestire i rischi che si
possono riscontrare nelle fasi di start
up. Oltre a fornire spazi attrezzati di
incubazione, offriamo servizi qualificati ad
alto valore aggiunto che accompagnano
tutto il percorso di sviluppo dell’idea
imprenditoriale.

Business Planning
e management
Marketing e Comunicazione

Business
Planning
Agroalimentare
and management
Materiali innovativi
Marketing and communication

Fundraising

Fundraising

Networking

Networking

Proprietà intellettuale
Spazi attrezzati

romagnatech.eu

Talents and ideas grow
We encourage the transformation
of ideas into tangible businesses,
accelerating growth and probability
of success and helping to anticipate and
manage risks in the start-up phases. In
addition to providing equipped incubation
facilities, we offer qualified
high-added-value services that support
the entire business development plan.

Intellectual property
Equipped facilities

RETE
Open innovation
per le PMI
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NETWORK

Mettiamo insieme le competenze e
le conoscenze acquisite negli anni, ci
impegniamo a trovare soluzioni alle
esigenze e alle visioni che i nostri clienti
condividono con noi. Grazie a rapporti
consolidati con i principali centri di
conoscenza, creiamo occasioni di
contatto e collaborazione tra mondo
imprenditoriale, centri di ricerca ed
istituzioni, sviluppatori di sistemi e
tecnologie innovative, per intercettare
nuove opportunità, nuovi progetti e nuove
risorse su misura per i nostri clienti.

Soci
Trasferimento tecnologico
Scouting e scenari tecnologici
Approfondimenti tecnici
Fundraising per l’innovazione
Progetti di impresa

Open innovation for SMEs
We combine the skills and knowledge
acquired over the years. We are
committed to finding solutions to the
needs and realizing the vision that our
customers share with us. Thanks to strong
relationships with the main knowledge
centres, we create opportunities for
contact and collaboration among the key
innovation stakeholders: business world,
research centres and institutions, system
and technology developers. We constantly
seek out new opportunities, projects and
resources tailored to our customers.

PARTNERS
Agroalimentare
Materiali innovativi
Technology
transfer
technological Scouting
and scenarios
Technical insights
Fundraising for innovation
Business projects

romagnatech.eu

TERRITORIO
TERRITORY
Identità territoriale
aperta al mondo
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I nostri Soci sono imprese, enti pubblici,
istituzioni, fondazioni, associazioni di
categoria. Partiamo da qui, per mettere
a frutto il sapere e il saper fare delle
eccellenze locali in tanti ambiti di
intervento e valorizzarle all’esterno,
per arricchirle di stimoli, relazioni e
opportunità. Per questo lavoriamo insieme
a tante espressioni del nostro territorio,
con una antenna sempre rivolta al mondo
intorno a noi.

Marketing territoriale dell’innovazione

Territorial
Agroalimentare
marketing for innovation

Progetti di sistema

Innovation promotion projects

Programmi europei
e nazionali

PROTOTIPAZZIONE
European
and national funding
programs

Tecnopoli
Rete Alta Tecnologia
regionale

romagnatech.eu

Territorial identity open to the world
Our shareholders are companies, public
entities, institutions, foundations, business
associations. They are the starting point
to exploit the local excellences and knowhow, and further enhance them with
stimuli, relationships and opportunities
from the outside world. This is why we
work together with many organisations
of our territory, with an antenna that is
always tuned to the world around us.

Technopoles
Regional High
Technology Network

CRESCITA
GROWTH

Un obiettivo
unico,
condiviso
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Creare e crescere condividono
la stessa radice: stimolando la creatività,
facendo innovazione, si cresce.
Accompagniamo le imprese a sviluppare e
applicare l’innovazione tecnologica
per realizzare nuovi prodotti e servizi
da immettere sul mercato, al fine di creare
ricchezza e portare ad una rapida crescita.
Miriamo a diffondere la cultura e il valore
dell’innovazione come motore
dello sviluppo di un territorio
imprenditoriale che vuole crescere
in modo efficiente e sostenibile.

A unique, shared goal
Creating and growing are closely
Intertwined: by stimulating creativity and
innovating, we grow.
We support companies to develop and
apply technological innovation to generate
new market-oriented products and
services, in order to create wealth and
rapid growth. We aim at spreading the
culture and value of innovation as a driver
for the development of an entrepreneurial
territory that wants to grow in an effective
and sustainable way.

Sede Legale
C.so Garibaldi, 49 - 47121 Forlì (FC)
T. +39.0543.32087 - F. +39.0543.33445
Sede Faenza
Via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (RA)
T. +39.0546.670311 - F. +39.0546.670399
Sede Cesena
Via G. Bruno, 144 - 47521 Cesena (FC)
T. +39.0547.415080 - F. +39.0547.313291
info@romagnatech.eu - www.romagnatech.eu
romagnatech
Romagna Tech Società consortile
Romagna Tech
@Romagna_tech

