
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ INIZIATIVA 
 

Roldresearch - http://www.roldresearch.org è uno dei primi esempi italiani in cui una Rete di PMI 
(Piccole e Medie Imprese) decide di condividere investimenti e competenze per fare Ricerca con la “R” 
maiuscola in un ambito nel quale solo le grandi organizzazioni si erano mosse fino ad oggi. 
Roldresearch è stato fondato da Elettrotecnica Rold - http://www.rold.com e Componenti Vending - 
http://www.compo.it, due storiche Aziende dell’area industriale milanese, insieme con la Fondazione 
POLITECNICO di Milano, una delle più famose ed importanti Università di Studi Tecnologici e 
Polo di Ricerca al mondo - http://www.fondazionepolitecnico.it, con fondi totalmente privati. 
Recentemente un’ altra importante Azienda partner, la Fluidotech - http://www.fluidotech.it, si è unita all’ 
iniziativa e molte altre sono fortemente interessate a collaborare. 
Roldresearch ha “inventato” un approccio completamente innovativo per le PMI mettendo insieme più 
settori di Ricerca per molti anni, assicurando ai Ricercatori una contaminazione creativa da un lato 
e la stabilità di investimenti a lungo termine dall’altro. 
Il Centro di Ricerca utilizzerà tutte le potenzialità offerte dalle infrastrutture e dai laboratori del 
POLITECNICO di Milano. 
Roldresearch è presieduto da un Comitato di Controllo composto da Ricercatori professionali insieme 
con i Direttori R&D delle imprese partners che indirizza l’ impiego dei fondi e verifica i risultati.  
 
I primi temi di Ricerca del Roldresearch sono: 

1. Elettrotecnica 
2. Elettronica 
3. Materiali Speciali, Polimeri e Metalli 
4. Micro Movimenti 
5. Sistemi di Comunicazione Wireless 
6. Fluidodinaminca 
7. Design Industriale Avanzato 
8. Efficienza e Recupero Energetico 

 
L’ iniziativa è un progetto aperto pronto ad accogliere nuovi partners ed idee con l’obiettivo finale di 
creare una presenza continuativa e rilevante delle PMI anche nella Ricerca pre-competitiva. 
L’ evento di lancio, il 22/09/2010, ha catalizzato una incredibile attenzione ed entusiastici consensi da 
parte di tutti i numerosi partecipanti: ricercatori, imprenditori, dirigenti, professionisti, consulenti, 
giornalisti e politici. 

 
 
 
Per ogni ulteriore informazione: 
Nome: Paolo Barbatelli 

Email: paolo.barbatelli@roldresearch.org 

Cell.: +39 335 8024231 

 

 

 

 

                     
 

 


