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ISIRES: sosteniamo la rivoluzione
delle idee

I

SIRES è un Organismo della Ricerca privato, il cui
ruolo è equiparato a Università,
istituti o enti di ricerca pubblica, riconosciuto dal MUR (Ministero
dell’Università e della Ricerca) ed
iscritto all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche nel rispetto della normativa
nazionale ed europea.

L’Organismo di Ricerca sviluppa e
coordina progetti innovativi grazie a
un team interdisciplinare di Ricercatori, Project Manager, Innovation Manager che, in collaborazione con le
principali Università, Incubatori d’impresa, Centri di Trasferimento Tecnologico, Poli dell’innovazione e società di consulenza tecnico-scientifica,

amministra e supervisiona le diverse
aree progettuali di lavoro, garantendo la buona pratica delle regole
della Ricerca, esercitando il ruolo
di mediatore tecnologico e di
gestore della progettazione
per eliminare o comunque contenere
i rischi derivanti da un insuccesso tecnico o progettuale.
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Si tratta quindi, di una realtà dinamica che, attraverso un panorama
diversificato di competenze, si pone
come punto di riferimento per tutti i
soggetti che vogliano accedere al
mondo della Ricerca e dell’Innovazione, dando vita alle proprie idee, così
da trovare supporto lungo tutto il percorso progettuale, un supporto, atto
a garantire il successo delle attività
quale risultato di un lavoro sinergico
e altamente qualificato.
ISIRES opera attraverso diverse sedi
dislocate per servire l’intero territorio
nazionale.
Ha da poco inaugurato una ulteriore sede secondaria presso il Parco
Scientifico Tecnologico d’Abruzzo nei pressi di Chieti

(Ch), che offre un’importante opportunità per tutti coloro che intendano
effettuare attività legate alla Ricerca
e Sviluppo, all’Innovazione Tecnologica oppure all’Industria 4.0, godendo dei benefici offerti dall’attuale normativa in materia di azioni di
investimento intraprese nelle aree del
Mezzogiorno.
I macrosettori di intervento dell’Istituto
spaziano dal settore Agroalimentare,
Energetico ed Ambientale fino a quello del Digitale e della Logistica.
Nell’ultimo quinquennio ISIRES vanta
anche importanti esperienze nel comparto Farmaceutico con progetti di
ideazione, progettazione e sviluppo
di prototipi e linee di produzione o

confezionamento di farmaci, con un
elevatissimo grado di innovazione
degli impianti.
SERVIZI
Come accennato in precedenza il
core business di ISIRES riguarda la
gestione e il monitoraggio di Progetti
di Ricerca e Sviluppo e Innovazione
Tecnologica.
Partendo da un’analisi approfondita delle esigenze dell’impresa proponente l’attività di Ricerca, ISIRES
segue tutte le fasi relative al Project
Management e all’assistenza tecnica
ed amministrativa del Progetto, fino
alle fasi di chiusura dello stesso con
la rendicontazione dei costi sostenuti e la redazione di tutto il materiale
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documentale necessario ad assolvere
agli obblighi previsti dalla normativa
ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta.
La normativa corrente riconosce alle imprese che operano
in collaborazione con un Organismo privato della Ricerca
una aliquota di credito maggiorata.
ISIRES accompagna l’impresa non solo durante la fase
progettuale condivisa, ma la
assiste anche durante l’eventuale fase di controllo e verifica.
ISIRES offre al mondo dell’impresa anche un ventaglio diversificato

di servizi mirati come:
• Analisi dei trend al fine di migliorare la competitività;
• Organizzazione di modelli di Cost
Assesment, Sustainability Assessment e Supply Chain;
• Valutazione di impatto sociale per
le Società Benefit;
• Strategia a lungo termine in chiave
Industria 4.0;
• Progetti Net-Zero 2030-2050;
• Green Marketing;
• Sostegno per la partecipazione a
bandi nazionali ed europei come
per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);
• Trasformazione Digitale;
• Analisi e prove di laboratorio;
•
Perizie tecniche, Asseverazioni e
Pareri;
• Attività di Formazione 4.0;

• Tutela della proprietà intellettuale e
deposito brevetti;
• Avvio di Start Up Innovative e Società Benefit.
www.isires.it
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