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La Società,  di  cui la Regione  Emilia-Romagna  è azionista di maggioranza, secondo quanto 

indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività:

la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;

la  fornitura  di  servizi  di  connettività  sulla  rete  regionale  a  banda  larga  delle  pubbliche 

amministrazioni;

la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete 

regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;

la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

la  fornitura  dei  servizi  di  centro  operativo  di  supervisione  e  controllo  della  rete  telematica 

regionale  e  lo  svolgimento  delle  necessarie  funzioni di  interfacciamento con l'SPC  (sistema 

pubblico di connettività);

la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali 

e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda 

larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

la  realizzazione  e  gestione  della  rete  radiomobile  a  tecnologia  TETRA  sul  territorio  della 

Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza;

la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di 

emergenza;

l’acquisto,  sviluppo,  erogazione  e  offerta  di  servizi  di  telecomunicazione  ed  informatici  e/o 

affini;

la  fornitura  di  servizi  derivanti  dalle  linee  di  indirizzo  per  lo  sviluppo  dell'ICT  e  dell'e-

government.

31/12/2050 ----- ----- € 339.909,00 € 184.920,00 € 457.200,00 € 309.150,00 € 538.915,00 € 88.539,00 € 61.229,00

* in attesa 
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TERRRITORIO SOC. 

CONS. P.A. 

0,007%

La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità  e quanto previsto dalla L.R. 

n.1/2018 e ss.mm. con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attrasverso lo 

sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza,  il consolidamento della ricerca 

industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze,  il sostegno delle start-

up e all'accelerazione di imppresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive 

e l'internalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla 

programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per 

valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei 

contesti produttivi.

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio 

è la Società Consortile dell’Emilia-

Romagna, nata dalla fusione di 

ASTER e ERVET, per favorire la 

crescita sostenibile della regione 

attraverso lo sviluppo 

dell’innovazione e della conoscenza, 

l’attrattività e 

l’internazionalizzazione del sistema 

territoriale.

31/12/2050 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- € 8.937,00 € 45.140,00 € 14.035,00 www.art-er.it
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