Calpark è dotata di certificazione ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2000:
 per la progettazione, lo sviluppo, la sperimen-

tazione e l’erogazione di attività di ricerca
scientifica applicata, finalizzata al trasferimento dell’innovazione ed alla creazione di impresa in diversi settori
 per la progettazione, sperimentazione ed ero-

gazione di attività di formazione nelle aree
delle economia, del trasferimento dell’innovazione e del management
 per l’erogazione di servizi di informazione

scientifica e brevettuale.

Calpark è inoltre uno dei centri presenti in Italia
del PatLib (Patent Library), una rete di centri di
informazione brevettuale presenti in tutta Europa. Ogni centro è attrezzato per fornire servizi di
documentazione brevettuale a costi estremamente contenuti, grazie alla disponibilità di tutte
le principali banche dati europee ed internazionali.
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CALPARK Parco Scientifico e Tecnologico della
Calabria, costituita nel 1992 come Società Consortile per Azioni, conta attualmente 53 soci, tra i
quali: le tre Università regionali (che insieme ad
altro soggetti pubblici detiene oltre l’80% del capitale sociale), Enti Pubblici di Ricerca, Centri di
Ricerca e Formazione, Associazioni di categoria,
Imprese e Banche Locali.

La missione strategica generale del Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria risiede nella
creazione di una politica di network dell’innovazione a favore dei contesti produttivi regionali.
Il Parco Scientifico, in stretto collegamento con le
istituzioni di Ricerca, svolge anche funzioni di
coordinamento, gestione e organizzazione sul
territorio della diffusione dell’innovazione, della
cultura d’impresa, del trasferimento di tecnologie, della tutela e della valorizzazione della ricerca e dei risultati industriali.

Nel corso degli anni sono state numerose le attività
di formazione progettate e gestite da Calpark, molte
in partenariato con L’Università della Calabria, in
gran parte centrate su temi concernenti la formazione di figure professionali specializzate nei settori
industriali di riferimento del Parco Scientifico
(soprattutto Agroindustria e ICT) e dell’innovazione
(progettisti/gestori di progetti di ricerca, tutor d’impresa, ecc.).
Calpark si avvale delle competenze proprie e di
quelle dei propri Soci, con particolare riferimento al
personale dei tre Atenei calabresi, del CNR e di altri
soci altamente qualificati in diversi settori per realizzare progetti e offrire servizi di alta qualità nel campo della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico, della creazione di nuove imprese, soprattutto ad alto contenuto tecnologico, e della formazione a tutti i livelli.

Nel più recente passato è da evidenziare che Calpark è stato il Soggetto proponente ed attuatore del
progetto denominato C.R.E.S.C.I.T.A. - “Conoscenza
Ricerca e Sviluppo per l’avvio in Calabria di Imprese
a Tecnologia Avanzata”, finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico. Nell’ambito di tale iniziativa, sono state realizzate importanti attività di formazione, audit e affiancamento nei confronti di numerose imprese innovative preesistenti e per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali
destinatarie dei servizi di incubazione presso l’Incubatore TechNest dell’Università della Calabria.

Calpark è Soggetto gestore del Polo d’Innovazione
Regionale su “Tecnologie dei Materiali e della Produzione”.
Nella compagine del Polo sui materiali sono presenti al momento più di 30 imprese operanti in diversi
settori industriali e dei servizi, per i quali Calpark sta
predisponendo ed erogando attività seminariali di
base e formazione specialistica, secondo i bisogni
specifici d’innovazione delle aziende.

