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Innovazione e lavoro, accordo fra Gia e università di Parma

Firmato un accordo triennale focalizzato sulle competenze del Tecnopolo di Parma a sostegno della ricerca aziendale e sull’inserimento di studenti e 

ricercatori nelle imprese

E’ stato firmato oggi da Paolo Andrei, rettore dell’Università di Parma, e da Giuseppe Iotti, presidente del Gruppo Imprese Artigiane, un accordo quadro tra i 

due enti per agevolare la creazione, il consolidamento, lo sviluppo e la competitività delle imprese del territorio di Parma e per favorire l’occupazione, 

valorizzando in particolare la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l’inserimento degli studenti e dei laureati nel mondo del lavoro.

L’accordo, sottoscritto nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede del GIA,

è di durata triennale ed è incentrato in particolare sulla valorizzazione delle competenze nella ricerca industriale presenti presso il Tecnopolo di Parma, la 

struttura dell’Università creata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con fondi europei per favorire la collaborazione tra ricercatori e imprese. 

Al Tecnopolo si possono trovare gruppi di ricerca impegnati sui temi della sicurezza e delle tecnologie in campo alimentare, del packaging, dell’ambiente e 

dell’energia, del settore farmaceutico e dell’oncologia traslazionale, così come altri con una forte connotazione “digital” con particolare riguardo a internet 

delle cose, intelligenza artificiale, visione artificiale e big data. 

Queste competenze sono distribuite nei sette centri interdipartimentali per la ricerca industriale dell’Università di Parma, Biopharmanet-Tec, Cidea, Cim, 

Cipack, Comt, Future Technology Lab e Siteia.Parma: sono centri accreditati della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, network di cui il Tecnopolo 

rappresenta un vero e proprio hub sul territorio provinciale.

Quella di oggi è stata una tappa di un percorso di collaborazione tra il Gruppo Imprese e l’Ateneo avviato lo scorso autunno e che ha visto nel frattempo 

concretizzarsi numerosi risultati importanti: hanno infatti testimoniato la loro esperienza le aziende Corte Parma, attiva nel confezionamento dei salumi, con 

un progetto sull’ottimizzazione del processo produttivo per preservare al meglio la qualità dei prodotti; la Societa’ Agricola Velago, di Palanzano, con la quale 

si sta lavorando allo sviluppo di nuovi integratori alimentari; sulla parte invece relativa al reperimento di talenti da inserire in azienda, Infor, azienda che da 

oltre 25 anni si occupa di informatica, organizzazione e formazione, ha presentato le collaborazioni con i Dipartimenti di Ingegneria e Architettura e di 

Economia Aziendale nell’ambito dell’analisi dei big data, dell’intelligenza artificiale e dell’implementazione di sistemi di Customer Relationship Management; 

mentre la Elcos Srl, produttrice di quadri elettrici evoluti e di altri sistemi “intelligenti”, ha illustrato gli attuali progetti di tesi di laurea sperimentale a cui stanno 

lavorando due studenti di Ingegneria, uno di Ingegneria Elettronica, l’altra di Ingegneria delle Telecomunicazioni (si tratta nello specifico di una studentessa 

straniera frequentante il corso “Communication Engineering” tenuto interamente in lingua inglese).
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L’evento ha voluto sottolineare come la collaborazione con l’Ateneo possa aprire nuovi fronti di sviluppo per le imprese del territorio. Il Gruppo Imprese ha 

voluto cogliere questa opportunità istituendo, ormai un anno fa, lo “Sportello Università”, servizio di collegamento stabile con l’Università e il suo Tecnopolo, 

per permettere alle piccole imprese di accedere all’innovazione, garantendo un efficace scambio con i ricercatori e le altre strutture dell’Ateneo. 

D’altra parte, l’Università, grazie anche al sostegno delle risorse europee e regionali, ha messo a disposizione servizi e personale dedicati al supporto 

dell’interazione tra impresa e ricerca con l’obiettivo di creare un punto di accesso ben riconoscibile per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo 

produttivo. L’accordo sottoscritto oggi ha dato quindi forma a tale collaborazione virtuosa.
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