
 

 

 

 

 

 

 

 

    Bologna, 6 novembre 2009 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il 12 e 13 novembre i big della ricerca mondiale presentano ad R2B Days le 

applicazioni delle tecnologie più interessanti per le aziende. 

 

International Forum on Project Development, organizzato in seno ad R2B 

dall’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale, è da un lato occasione 

per presentare le più interessanti tecnologie allo studio presso i più prestigiosi centri di 

ricerca internazionali e nazionali, dall’altro crea le condizioni per l’incontro tra i 

rappresentanti dei centri e gli uomini d’impresa, tra cui titolari, responsabili R&D, capo 

ufficio tecnico e responsabili brevetti. I vari interventi vengono effettuati dai centri in 

risposta ad una serie di tematiche fornite dalle imprese, invitate ad esprimersi sugli orizzonti 

dell’innovazione industriale attraverso una serie di workshop dedicati, a seconda del 

macrosettore industriale d’appartenenza: Automazione, Automotive, Meccatronica.  

 

Questi i centri che prendono parte all’International Forum on Project Devlopment il 12 e 13 

novembre: 

 

ITAV / Pera Innovation – Spagna /  Regno Unito 

Air Liquide - Francia 

Cranfield University – Regno Unito 

InterMech - Italia 

ASCAMM - Spagna 

Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology - Germania 

Fondazione Bruno Kessler - Italia 

Fluorem - Francia 

Fraunhofer Instiute for Manufacturing Engineering and Automation - Germania 

Prominer - Italia 

Biotray - Francia 

RAMOT / Tel Aviv University - Israele 

General Electric – Germania / Stati Uniti 

Innventia AB - Svezia 

LISEA - Italia 

CERN / Università di Padova – Svizzera / Unione Europea 

QinetiQ – Regno Unito 

Enviren - Italia 

Technische Universität München - Germania 

Raptech – Italia 



 

 

International Forum on Project Development nasce come momento di incontro tra ricerca 

e impresa, per favorire lo sviluppo di progetti innovativi e l’accesso all’innovazione. 

La prima edizione di International Forum on Project Development è organizzata nel 2005 

in seno alla fiera Research to Business e si sviluppa in maniera indipendente negli anni 

successivi. Nel 2009 i due eventi si uniscono nuovamente per dare vita ad R2B Days 

International Expoforum on Industrial Innovation, nell’ambito del quale il forum si propone 

come momento d’eccellenza, offrendo una serie di interventi nei settori Meccanica e 

Meccatronica, Energia e Ambiente e Nuovi Materiali e Nanotecnologie.  

 

Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale 

L’ Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale nasce nel 1997 come ONLUS, 

per consolidare la cultura d’impresa e il profondo legame tra realtà produttiva e mondo della 

formazione. Dal 2005 è diventata un’ Associazione riconosciuta dalla Regione Emila-

Romagna, che raggruppa oltre 80 tra le più significative realtà aziendali del territorio. 

L’Associazione, in collaborazione con il Museo, l’Istituto Tecnico Aldini-Valeriani e la 

Fondazione Aldini-Valeriani, promuove progetti per la valorizzazione della cultura  e  della 

formazione tecnica, rivolti ai giovani e al mondo dell’istruzione. 

www.amicidelmuseo.org 

 

 

Per informazioni: 

Riccardo Ceredi 

Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale 

Via della Beverara 123/2 – 40131 

Tel: 0516343262 fax: 051 19980872 

r.ceredi@amicidelmuseo.org 
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