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CLEVER: La storia

Polo di Innovazione 
regionale su Idrogeno e 
Bioedilizia

Polo di Innovazione 
regionale su Energie 
rinnovabili e Mini Hydro

2009 2015 2016 2017               2018

Candidatura Piano triennale    ATS    Agenda di ricerca    progetti concessi         nuovo bando

Polo di Innovazione 
regionale su Energy 
and Clean Technologies

Programmazione POR FESR 2007/2013 Programmazione POR FESR 2014/2020



BANDO LINEA A E LINEA B : PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES

• 34 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
• Oltre 80 imprese coinvolte
• Investimenti per oltre 22 milioni di Euro
• costo medio a progetto: 650.000 €
• contributo medio: 320.000 €

Bandi POR FESR 2014-2020 Regione Piemonte
Misura Poli di Innovazione
Dotazione complessiva delle prime due call: 50 MEuro



RISULTATI DEL BANDO LINEA A E LINEA B PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE

23 progetti finanziati

55 imprese coinvolte 
e 10 organismi di 
ricerca coinvolti 
come fornitori

Quasi 14 milioni di 
euro di investimenti 

attivati

Oltre 6,5 milioni di 
euro di contributi 

concessi



USCITA DEL BANDO 
→ GIUGNO

USCITA DELLA SCHEDA DI 
MISURA DEL BANDO 
22 MARZO

2017 2018

AGENDA PRELIMINARE 
DEL POLO

→ OTTOBRE

CONSEGNA AGENDA 
propedeutica
→ 22 GENNAIO

CHIUSURA DEL 
BANDO 
→

Invio progetti
Invio agenda 
definitiva

Tempistiche previste nuovo Bando



Domanda di 
innovazione

Input da Aderenti e territorio

orientamento

selezione

verifiche

selezione

confronti

Elaborazione Agenda Output per aderenti e sul territorio

Processo  continuo
Il Polo riferimento 

per il territorio

La costruzione dell’Agenda



Incrementare il livello di eco-innovazione connessa alle aree di specializzazione 
della strategia regionale S3

Agenda preliminare inviata a ottobre 2017

Ambito Temi ECT2S3 S32ECT

Efficienza e uso razionale

dell’energia

✓ Tecnologie core per le smart grid termiche ed elettriche

✓ Recupero energetico

✓ Gestione efficiente dell’energia

X X

Efficienza e uso razionale delle

risorse idriche

✓ Trattamento efficiente delle acque reflue civili e industriali

✓ Uso efficiente delle acque nei processi industriali e in ambito civile X X

Economia circolare ✓ Sistemi, soluzioni e servizi per la gestione e la valorizzazione di rifiuti

✓ Recupero e riuso di materie seconde dai cicli produttivi X X

Mobilità sostenibile ✓ Tecnologie e componenti per mobilità elettrica e innovative fuels

✓ Infrastrutture per la mobilità sostenibile

✓ Sistemi, soluzioni e servizi per la gestione della mobilità sostenibile e la 

sharing mobility

X X

Cambiamenti climatici ✓ Protezione delle infrastrutture da rischi naturali ed antropici

✓ Sicurezza e gestione delle emergenze da rischi naturali ed antropici X

Clean Solutions ✓ Concezione e design sostenibile di prodotti e processi

✓ Riduzione nell’uso di materiali e sostanze pericolose

X



I servizi per 
le imprese del Polo 

CLEVER



Domanda di 
innovazione

Opportunità

Input da Aderenti
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Elaborazione Servizi e attività Output

Necessità

Dialogo

Know how
Esperienza

Reti 

Conoscenza
Professionalità

Orientamento

Analisi

Audit
Accompagnamento

Formazione

Comunicazione e 
marketing

Ricerca partner 
Networking

Infrastrutture

Progetti

Accordi

Visibilità

CLEVER: come funziona

Investimenti



CLEVER: i servizi

Migliorare la propria capacità di innovazione
✓ Accesso a misure di sostegno specifiche dedicate agli

associati al Polo
✓ Accompagnamento nell’accesso ai finanziamenti

regionali, nazionali e europei in ambito energy and clean
tech

✓ Audit e diagnosi tecnologiche nei domini di riferimento
✓ Ricerca partner progettuali e opportunità ad hoc
✓ Accesso a infrastrutture e laboratori
✓ Sostegno nel monitoraggio e nella rendicontazione

Sviluppare l’imprenditorialità
✓ Ricerca di investitori e finanziatori e operatori del settore

pubblici e privati
✓ Contatti e relazioni con le aziende del settore

Essere formati, aggiornati e informati
✓ Seminari informativi e formativi, corsi brevi, corsi di

aggiornamento
✓ Newsletter e aggiornamenti

Migliorare la visibilità e aumentare la rete di networking

✓ Marketing e visibilità attraverso eventi, promozione e
sviluppo di strumenti di comunicazione del Polo in favore
dei propri associati

✓ Eventi e networking

Aumentare il livello di internazionalizzazione

✓ Adesione a network nazionali e internazionali

✓ Sviluppo di opportunità attraverso reti e accordi
internazionali

Trovare nuove opportunità di business
✓ B2B interpolo focalizzati sul tema Energy and Clean

Technologies
✓ Partecipazione a fiere del settore, sia delle singole

aziende sia come Polo



Sito web del Polo, una vetrina per progetti e associati



ATTIVITÀ INTERPOLO: PROGETTI ED EVENTI

Inter-cluster Day 2017 (25 luglio 2017)

Progetti interpolo finanziati

➢ 250 partecipanti

➢ 13 pitch delle aziende

➢ 8 tavoli di networking

BiFour (con Polo ICT) ESACOM (con Poli Mesap e ICT) LASMON (con Polo ICT) SISPE (con Polo Mesap)

Biometano da bioidrogeno 
prodotto con biodigestione
anaerobica bistadio

Risparmio energetico ed 
ottimizzazione del comfort

Rete intelligente di sensori per 
il monitoraggio delle frane 

SIStema di Previsione delle 
Esondazioni in piccoli bacinI
montani

AGO RENEWABLES SPA -
HYSYTECH SRL - ENVIRONMENT 
PARK SPA - MOLTOSENSO SRL

IREN SPA - SCREEN 99 SAS - PRO 
LOGIC INFORMATICA SRL -
MODELWAY SRL - EURIX SRL
IREN ENERGIA SPA

GD TEST SRL - C-LABS SRL -
CAPETTI ELETTRONICA SRL

ENVISENS TECHNOLOGIES SRL -
CPK PROCESSING SRL - OPTIMAD 
ENGINEERING SRL


