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Il 26 giugno del 2009 
viene fondato il Laboratorio 
MIST E-R, dedicato alla crea-
zione di una piattaforma ma-
nifatturiera per la meccanica 
ed i materiali.   Mister viene accreditata alla 

Rete Alta Tecnologia dell’E-
milia-Romagna e contempo-
raneamente prende il via il 
progetto “Creazione del Tec-
nopolo”. 

Comincia un importante 
triennio di ricerca grazie a 6 
progetti POR FESR ed al si-
gnificativo boost di progetti 
di ricerca industriale con le 
aziende.

Il Tecnopolo adesso è una re-
altà e Mister ne fa la sua nuo-
va casa: il personale del  con-
sorzio inizia a vivere la nuova 
moderna struttura nell’Area 
della Ricerca CNR di Bologna. 

10 anni di Mister celebrati 
con l’evento “Connettiamo 
persone & idee” ed il con-
test per imprese innovative, 
Mr.Startup. 280 partecipan-
ti, speaker internazionali e 
50 applications di startup da 
tutta Italia. 

2009

2011

2015

2017

2019

Negli anni segnati dalla pan-
demia Mister potenzia l’at-
tività di ricerca industriale, 
ottenendo finanziamenti per 
importanti progetti con le 
imprese. Il capitale sociale 
raggiunge 1 milione con l’in-
gresso di nuovi partner stra-
tegici. 

2021



Fondata nel 2009, la società consortile Mi-
ster Smart Innovation rappresenta un esem-
pio virtuoso di Public Private Partnership. 
Con sede nell’Area della Ricerca CNR di Bo-
logna, Mister si occupa di ricerca industriale 
e trasferimento tecnologico. Per le sue atti-
vità Mister è accreditato alla Rete Alta Tec-
nologia dell’Emilia-Romagna come laborato-
rio dal 2012 e dal 2019 anche come centro 
per l’innovazione. Mister supporta start-up, 
PMI e grandi industrie a livello regionale, na-

CHI SIAMO
zionale e internazionale fornendo soluzioni 
custom per lo sviluppo di sensoristica indu-
striale e ambientale, illuminazione, machi-
ne learning, computer vision, additive ma-
nufacturing e progettazione 3D, tecnologie 
per la salute, nanotecnologie per biosenso-
ri, materiali innovativi e altro ancora. Mister 
dal 2017 è soggetto gestore del Tecnopolo 
Bologna CNR, che ha sede nelle strutture 
dell’Area CNR di Bologna e dell’Area delle 
Scienze di Parma.



Adattabili: non rifiutiamo nessuna sfida. È nella nostra natu-
ra di ricercatori vagliare ogni possibilità in cerca della solu-
zione migliore, rispondente cioè alle esigenze funzionali ed 

economiche del committente. Nel proporre e progettare soluzioni 
non seguiamo per forza schemi predefiniti, ma propendiamo per un 
approccio disruptive e creativo: spesso la soluzione è all’incrocio tra 
diverse aree di nostra competenza.

Affidabili: sempre on schedule, le tue informazioni sono al 
sicuro. Mettiamo la serietà al primo posto e lasciamo che a 
parlare per noi siano business partner, accreditamenti e cer-

tificazioni a testimonianza di un consolidato modus operandi. Attenti 
custodi delle nostre invenzioni, trattiamo la tecnologia proprietaria 
dei clienti con il massimo riserbo.

Ambiziosi: aspiriamo ad essere l’avanguardia tecnologica, 
un passo avanti nel percorso dell’innovazione. Le aspetta-
tive dei clienti sono sempre più alte e questo ci motiva a 

spingere il progresso tecnologico verso un futuro che per noi è già 
oggi. Lavoriamo per essere protagonisti del progresso delle tecnolo-
gie industriali intelligenti e sensitive. 

MISSION  
La mission di MISTER consiste nel connettere il mondo della ricerca 
e quello dell’impresa e valorizzare le idee innovative, così da poter 
agevolare il progresso dell’industria offrendo soluzioni tecnologiche 
innovative e tailor-made.
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Limitare il numero di contagi da SARS-CoV-2 nei mesi 
a venire è stato fondamentale per il contrasto alla 
pandemia in corso. MEDAIR intende proporre un di-

spositivo di sanificazione dell’aria indoor di facile utilizzo, mobi-
le, ed efficace nella rimozione di particelle ultrafini e virali.

MISTER Smart Innovation è impegnata da anni nel settore del 
biomedicale ed ha consolidato nel tempo competenze funzio-
nali alla realizzazione ed al miglioramento di dispositivi medi-
ci, principalmente sensori. L’altro ramo della ricerca industriale 
approfondito dal team di MISTER riguarda la preparazione di 
prototipi di prodotti cosmetici, con il fine di arrivare a formula-
zioni innovative attraverso l’identificazione e la lavorazione di 
nuove materie prime. Nelle Industrie della Salute e del Benes-
sere MISTER svolge attualmente diversi progetti in partnership 
con enti di ricerca, laboratori ed imprese facendo valere le pro-
prie competenze nei campi della sensoristica e nella funziona-
lizzazione dei materiali.

Formulazioni 
cosmetiche

Microfluidica

Banchi automatici 
di caratterizzazione

Sensoristica per 
il biomedicale

HEALTH-TECH



MISTER è in grado agevolare la transizione verso l’Industria 4.0 ed 
offre competenze di elettronica, meccanica ed informatica per la 
progettazione e la produzione di soluzioni di automazione e con-
trollo tramite piattaforme open source. E’ quindi possibile raggiun-
gere i dispositivi, visualizzare i dati raccolti analizzandoli mediante 
tecniche di machine learning. I nostri dispositivi sono ready to use 
e non richiedono l’installazione di alcun software o hardware ag-
giuntivo. L’integrazione dei dispositivi a bordo macchina avviene 
tramite tecniche di packaging avanzato e di additive manufactu-
ring. Lo scambio di dati avviene via wifi ed il controllo dei dispo-
sitivi direttamente dal proprio smartphone. La nostra piattaforma 
rispetta il principio per cui i dati raccolti sono di proprietà di chi li 
produce che ne è il legittimo proprietario.

INDUSTRY 4.0

Elettronica 
analogica, digitale 
e microcontrollori

Progettazione 
meccanica 

e packaging

Additive 
manufacturing Machine learning

Sensoristica 
commerciale

e custom 

Infastrutture 
IoT su software 

open source 

Il progetto HyPOWERED ha come obiettivo lo studio, 
lo sviluppo e la dimostrazione in ambiente operativo 
di un prototipo di un nuovo modello di caldaia a con-

densazione a basse emissioni inquinanti per il riscaldamento 
residenziale e la produzione di acqua calda sanitaria. 



I dispositivi HME sono usati sempre più spesso per 
prevenire danni al sistema tracheobronchiale dei pa-
zienti in terapia intensiva. L’obiettivo di MEDFil è la 

progettazione di dispositivi per la tutela delle vie respiratorie, 
attraverso la somministrazione di un gas tecnico umido e caldo, 
e la rilevazione precoce di agenti microbici, possibile causa di 
infezioni delle vie respiratorie.

Nella ricerca e nello sviluppo di smart materials il Laboratorio 
MISTER si avvale della preziosa collaborazione del CNR e degli 
altri soci accademici. Lo studio dei materiali è alla base dello 
sviluppo di nuovi sensori, dispositivi e tecnologie. Il Laborato-
rio MISTER valuta quale sia a seconda dei casi la più efficace 
applicazione ai fini industriali di smart materials come grafene, 
materiali magnetici, materiali a memoria di forma, fibre funzio-
nalizzate ecc. Lavorando a stretto contatto con i partner acca-
demici abbiamo maturato un forte expertise nell’adattamento 
di materiali avanzati alle più svariate esigenze di clienti indu-
striali, per i quali ci proponiamo come tramite affidabile, duttile 
e competente. 

SMART MATERIALS

Grafene ed altri 
materiali 2D

Materiali per 
dispositivi luminosi

Materiali 
nanostrutturati 
per biomedicale 

Materiali 
magnetocalorici

Materiali per 
il fotovoltaico



MISTER mette le sue competenze e tecnologie a disposizione 
della cultura e della creatività. Offriamo soluzioni per il moni-
toraggio del patrimonio culturale tra cui sensori per parame-
tri ambientali e di agenti deteriogeni, dispositivi per il sup-
porto digitale alle attività di conservazione e restauro, sistemi 
di diagnostica predittiva di potenziali pericoli per lo stato di 
conservazione. Abbiamo esperienza nella personalizzazione e 
funzionalizzazione di prodotto in ambito moda e artigianato 
mediante tecnologie di manifattura additiva, integrazione di 
sensori, illuminotecnica avanzata ed a materiali innovativi. In 
collaborazione con il cliente studiamo il miglior modo per ag-
giungere valore ai manufatti, permettendo una nuova dimen-
sione di sviluppo alla creatività dei designer.

CREATIVE INDUSTRIES

Machine learning

Sistemi ottici e 
illuminotecnici 

complessi

Additive 
manufacturing

Sensoristica 
commerciale e custom

Progettazione 
meccanica e 
packaging 

Il progetto WE LIGHT mira alla realizzazione di un pro-
totipo di capo d’abbigliamento sportivo integrato con 
sistemi tecnologici di tipo elettronico, ottico e sen-

soristico in grado di connettere la persona che lo indossa con 
l’ambiente esterno. Lo scopo è garantire una maggiore sicurezza 
di chi pratica sport su strada, in particolare ciclisti e runners. 



INNOVARE CON APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE E CREATIVO
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LABORATORIOMISTER.IT

R E T E  A LTA  T E C N O L O G I A 

F U T U R O

http://LABORATORIOMISTER.IT


Dal 2017 MISTER è soggetto gestore del Tecnopolo 
Bologna CNR, che è per le imprese del territorio il 
punto d’accesso privilegiato ai Laboratori di ricerca 
industriale della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Ro-
magna. Il Tecnopolo Bologna CNR include anche il 
Laboratorio ProAmbiente e spazi tecnici dedicati ad 
aziende e start-up insediate nell’acceleratore d’inno-
vazione all’interno dell’Area della Ricerca CNR di Bo-
logna. Il Tecnopolo, con 2 sedi e 6000mq di superficie 
complessiva, è dotato di facilities all’avanguardia ed 
include anche strutture di servizio per attività di di-
vulgazione, dimostrazione ed informazione.

TECNOPOLO BOLOGNA CNRIL TECNOPOLO

TECNOPOLO.BO.CNR.IT

http://TECNOPOLO.BO.CNR.IT


CONTATTI  

Via Piero Gobetti, 101 - Bologna
Area della Ricerca, CNR 

info@laboratoriomister.it

2016 2018 2020

OVERVIEW 

1.100.000€ 1.300.000€ 0000000€

70 progetti 100 progetti 000 progetti

50 eventi 100 eventi 000 eventi

30 partners 50 partners 00 partners

Parco Area delle Scienze, 37A - Parma
CNR-IMEM

https://www.linkedin.com/company/2228257/admin/
https://twitter.com/LabMISTER09
https://twitter.com/LabMISTER09
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