
 
 
 

“Siamo nati ‘nano’ e con questo Consorzio diventiamo grandi” 
 
Film sottilissimi che rivestono i materiali migliorandone le proprietà, come ad esempio, la resistenza. 
Etichette miniaturizzate che possono racchiudere enormi quantità di informazioni. Tecnologie esclusive per 
l’analisi e controllo qualità di prodotti nano-biotecnologici. Sono alcune delle specializzazioni di tre piccole 
imprese bolognesi specializzate nelle nanotecnologie che hanno deciso di “fare squadra”: byFlow, Organic 
Spintronics e Scriba Nanotecnologie.  
 
La nostra core mission ha come oggetto la ricerca e sviluppo, la produzione e consulenza per nuove 
applicazioni nanotecnologiche e biotecnologiche; la commercializzazione di componenti e consumabili 
relativi all’attività svolta; l’attività di comunicazione per la disseminazione dei risultati dell’attività di ricerca e 
sviluppo; la consulenza gestionale e l’accompagnamento al mercato di imprese.  
 
Facciamo parte della Rete degli incubatori della Regione Emilia Romagna: incubiamo le nuove imprese 
nanobiotech del territorio. Offriamo servizi intangibili di incubazione e perfezionamento dell’idea di impresa 
relativamente a business planning, consulenza strategica, consulenza marketing e commerciale. Forniamo 
l’accesso a network di acceleratori di business con l’identificazione di interlocutori chiave per il successo 
delle imprese incubate. Il nostro staff amministrativo aggiorna le imprese incubate sulle possibilità di 
finanziamento e, sulla base di una convenzione con l’Università di Bologna, fornisce servizi di recruiting. Non 
interveniamo direttamente nelle attività di finanziamento delle start up incubate, ma favoriamo l’incontro tra 
esse e uno spettro ampio di attori, attingendo a varie forme di finanziamento. 
 
Ma abbiamo un secondo obiettivo ancora più ambizioso: quello di costituire un germe di tecnopolo che 
permetta di confrontarsi con i più grandi e potenti parchi tecnologici italiani ed esteri, facendo di Bologna una 
delle capitali delle nanotecnologie. Le esperienze avviate nel nostro territorio e sviluppate nelle aziende, 
nelle università e nei centri di ricerca, infatti, fanno di Bologna e delle province vicine un polo di eccellenza 
per le nanotecnologie, anche se questo distretto finora è ancora “virtuale”. Il Consorzio guarda con molta 
attenzione il mondo dell’industria e della piccola media impresa del territorio, che troverà nei prodotti e nelle 
ricerche da noi sviluppate notevoli opportunità per sviluppare innovazione, la chiave di volta per rilanciare 
l’economia non solo della nostra Regione, che ora più che mai lo richiede, ma dell’intero Paese. 
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Per ulteriori informazioni: 
Fabrizio Bugamelli, Presidente Consorzio Bologna Nanotech, fbugamelli@scriba-nanotec.com 
Pierluigi Reschiglian, Vice Presidente Consorzio Bologna Nanotech , pierluigi.reschiglian@byflow.it 
Carlo Taliani, Vice Presidente Consorzio Bologna Nanotech, info@organic-spintronics.com 
 


