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Mission

Il primo maggio 2019, dalla fusione di ASTER e ERVET, è nata
ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, la Società Consortile
dell'Emilia-Romagna, con l’obiettivo di favorire la crescita
sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione
e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del
territorio.

La Società opera senza finalità di lucro
E’ istituita dalla L.R. n.1/2018



ART-ER

Società consortile per azioni S. cons. p. a. 

Nasce il primo maggio 2019

• Ha 190 dipendenti

• Fatturato circa: €25 mln 

• Capitale sociale: € 1.598.122



La compagine societaria

Socio %

Regione Emilia-Romagna 65,0

CNR 9,0  

ENEA 4,5

INFN 0,5

UNIBO 5,3

UNIMORE 2,6

UNIFE 2,6

UNIPR 2,6

UNICATT 2,6

POLIMI 1,2

Unioncamere regionale 3,0

Altri (ee.ll., asl, Acer, Aess) 1,5



L’organizzazione

2 Divisioni

Divisione Ricerca e Innovazione (ex Aster)

Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile (ex ERVET)



Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile
Ha come fulcro delle attività il supporto alla programmazione e alla pianificazione
regionale, la cooperazione e la valorizzazione della concertazione con le forze economiche
e sociali per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione del territorio
regionale.

La Divisione , attraverso le proprie unità operative, sviluppa azioni e progetti per lo sviluppo
territoriale e per la promozione di investimenti, anche esteri.

• realizza strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio

• favorisce il partenariato di soggetti pubblici, la promozione della qualità e la formazione
nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle
amministrazioni locali presidia i temi sulla sicurezza e legalità.

• realizza studi e ricerche inerenti le filiere produttive, gli assetti e i processi istituzionali,
ambientali, territoriali, economici e sociali;

• fornisce un supporto tecnico-scientifico all’individuazione, attuazione e monitoraggio delle
politiche regionali per una gestione sostenibile del territorio e la green economy;

• è il principale riferimento per i settori regionali per le politiche internazionali e di
cooperazione territoriale

• supporta la Regione per l’operatività dei fondi strutturali

• svolge la funzione di Organismo Regionale di Accreditamento per la gestione del sistema di
certificazione energetica degli edifici



Unità Sviluppo economico e Ambiente

L’Unità Sviluppo economico e Ambiente si occupa di svariati temi che spaziano,
dalla green economy per lo sviluppo dell’innovazione e della competitività delle
imprese all’insegna della sostenibilità ambientale, agli interventi di
riqualificazione energetica-ambientale degli edifici, fino al tema della produzione
e consumo sostenibili.

L’Unità supporta la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo di produzioni sempre
più sostenibili. In passato ha contribuito a portare la Regione Emilia Romagna nei
primi posti per diffusione a livello nazionale degli schemi EMAS ed ISO14001.

Fornisce assistenza tecnica per lo studio di nuovi schemi di certificazione e l’analisi
delle dinamiche evolutive dei principali standard.



Certificazioni in Emilia Romagna
Termometro della sensibilità ambientale delle aziende dell‘Emilia Romagna
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Fonte dati: Newsletter la diffusione degli strumenti volontari per la gestione
della sostenibilità in Emilia-Romagna



Le certificazioni come strumento di 
verifica della qualità negli appalti

Criteri di selezione dei 
fornitori per 
l’affidamento del servizio 
di pulizia 

Specifiche tecniche per la 
fornitura dei prodotti per 
l’igiene 

➢ EMAS e ISO 14001 o 
equivalenti

➢ Ecolabel o equivalenti 
(ISO14024) per la carta 
tessuto e per i 
detergenti



ISO 14001 in Emilia Romagna
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Fonte dati: Newsletter la diffusione degli strumenti volontari per la gestione
della sostenibilità in Emilia-Romagna



EMAS in Emilia Romagna
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Fonte dati: Newsletter la diffusione degli strumenti volontari per la gestione
della sostenibilità in Emilia-Romagna



ECOLABEL in Emilia Romagna

14

18

28

22

25

32
33

34

30

24
25

31

29
28

26

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Trend 2004-2018
N. licenze

A giugno 2019 in 

E-R 5 licenze per 

59 prodotti 

Ecolabel

(tutti detergenti)

Fonte dati: Newsletter la diffusione degli strumenti volontari per la gestione
della sostenibilità in Emilia-Romagna



Alcune dinamiche dall’Osservatorio regionale GreenER

Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna»
dell’Osservatorio Green-ER.

Ripartizione delle aziende green tra i settori Anno 2018
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Alcune dinamiche dall’Osservatorio regionale GreenER

Confronto Utile Netto per addetto aziende green e aziende del database AIDA

Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna»
dell’Osservatorio Green-ER.



Quadro economico aziende green suddiviso per settori (dati medi)

Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna»
dell’Osservatorio Green-ER.

Alcune dinamiche dall’Osservatorio regionale GreenER



Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna»
dell’Osservatorio Green-ER.

Trend del fatturato aziendale 2016-2017

Alcune dinamiche dall’Osservatorio regionale GreenER



Destinazione degli investimenti nell’ultimo trienennio – Confronto aziende green e non green

Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna»
dell’Osservatorio Green-ER.
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Tipologia di innovazione introdotta nell’ultimo triennio – Confronto aziende green e non green

Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna»
dell’Osservatorio Green-ER.

Alcune dinamiche dall’Osservatorio regionale GreenER
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Stimoli ad investire nella Green Economy Percezione Aziende Green e Non Green

Fonte dati: Rapporto «La Green Economy in Emilia Romagna» dell’Osservatorio Green-ER.

Alcune dinamiche dall’Osservatorio regionale GreenER
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Riferimenti per approfondimenti

Certificazioni ambientali dati e statistiche

https://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-

1/sviluppo-sostenibile/certificazioni-

ambientali/materiale-di-approfondimento/la-

diffusione-degli-strumenti-volontari-per-la-

gestione-della-sostenibilita

Osservatorio Green Economy Emilia 

Romagna 

https://imprese.regione.emilia-

romagna.it/green-economy/temi/osservatorio-

greener

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/sviluppo-sostenibile/certificazioni-ambientali/materiale-di-approfondimento/la-diffusione-degli-strumenti-volontari-per-la-gestione-della-sostenibilita
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/green-economy/temi/osservatorio-greener
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