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OVERVIEW SU BI-REX
Chi siamo
BI-REX è uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello
Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0.
Il nostro Consorzio pubblico-privato, nato nel 2018 e con sede a Bologna,
riunisce in partenariato 57 player tra Università, Centri di Ricerca ed Imprese di
eccellenza e ha un focus specializzato sul tema Big Data.

La nostra Mission
❑ Raccogliere il know-how della rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna,

con una road map nazionale ed internazionale;
❑ Supportare le aziende nei loro processi di digitalizzazione e innovazione e

nell’adozione delle tecnologie abilitanti in ottica Industria 4.0.

I NOSTRI PARTNER

Le 45 aziende
❑ > 300.000 addetti diretti
❑ fatturato aggregato > 100 miliardi
di Euro

❑ > 200 progetti di Trasferimento
Tecnologico (TT)
❑ > 11.000 brevetti

I 12 Enti
❑ 5 università, 4 enti di ricerca, 1 business school,
1 fondazione privata, 1 ente di innovazione
❑ > 1.500 progetti di TT, 5.000 pubblicazioni, 35
dipartimenti,
2.000
assegnisti,
1.500
dottorandi, 300 progetti finanziati da bandi
competitivi per un totale > 20 milioni di Euro
❑ Cineca + INFN -> 90% della capacità di calcolo
nazionale – eccellenza mondiale su velocità di
calcolo / BIG DATA (super computer del
Tecnopolo)

I nostri SERVIZI
Servizi sulla Linea Pilota
Servizi di Orientamento, Formazione e Consulenza
Servizi per Progetti d’Innovazione
Servizi Generali
❖ Maggiori dettagli della Offering dei Servizi di BI-REX possono ritrovarsi nel sito BI-REX ( www.bi-rex.it )
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Elementi distintivi: perché in BI-REX
Interconnessione dei servizi di Innovazione:
▪ progettazione, implementazione e fornitura della tecnologia
▪ utilizzo della Linea Pilota come dimostrazioni e prototipazioni
▪ ricerca e sviluppo

▪ orientamento e formazione
▪ accesso ai finanziamenti e al credito

▪ scouting di partner di sviluppo
▪ accesso a end user e potenziali clienti

sono tutti presenti in BI-REX
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Il servizio di accesso alla Finanza Agevolata
La FINANZA AGEVOLATA è l’insieme dei fondi strutturali e non, messi

a disposizione dall’Unione europea,dallo Stato o dalle Regioni per far
crescere la competitività delle imprese sul mercato globale.

NASCE per SOSTENERE l’INNOVAZIONE e
gli investimenti aziendali con il fine di
aiutare lo sviluppo e la coesione territoriale
(Vedasi le importanti risorse messe a disposizione

per il Piano Transizione 4.0 )
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LE SOLUZIONI INNOVATIVE DI SANIFICAZIONE

Come la Tecnologia e l’Innovazione aiutano le Aziende o gli Enti
Pubblici, in ambienti produttivi, in Sanità, nei locali commerciali, ad
indirizzare in modo efficace, ecologico, veloce e sicuro le esigenze di
igiene legate all’emergenza Coronavirus

• Regina Sozzi
(Innovation Manager Alascom)

I NOSTRI CONTATTI
Via Paolo Nanni Costa, 20
40133 – Bologna, Italia
+39.051.0923250
info@bi-rex.it
www.bi-rex.it
www.linkedin.com/company/birexcompetence-center/
www.facebook.com/BiRexCompetence
Center/

LE NOSTRE ATTIVITA’ di
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE e CONSULENZA
In BI-REX sono presenti tutti gli elementi del processo di TT I4.0

ORIENTAMENTO
• Creare competenze
• Introdurre
tecnologie
• Attivare nuovi
servizi/prodotti

• Avvicinare
• Comprendere
• Pianificare

• Sperimentare
• Trasferire
• Implementare
• Accompagnare

FORMAZIONE

CONSULENZA

LINEA PILOTA

INNOVAZIONE

