


PROGRAMMA

• Ore 15.00: Regione Piemonte - istruzione, formazione professionale e lavoro
• Ore 15.15: Aggiornamenti dal Polo CLEVER
• Ore 16.00: Car2go, un’opportunità per gli associati 
• Ore 16.15: Presentazione ITS Energia Piemonte e Green Camp Hackathon
• Ore 16.45: Pitch dei nuovi iscritti:

• 3i Group
• Cavit
• TWM
• Idroricerche
• Rista
• Cantene
• SPAIC

• Ore 17.20: B2B tra imprese e tra imprese e ITS
• Ore 18: fine lavori, inizio Envi Summer Cocktail



Bando PRISM-E 

CARATTERISTICHE PROGETTI RICEVUTI 

Gennaio 2018:
60 idee 
progettuali 
raccolte

Ottobre -
Novembre:
oltre 60 idee 
progettuali 
seguite

Gennaio -
Febbraio: 
32 proposte progettuali 
sul Bando PRISM-E

8 Aprile 2019: 
26 progetti 
nell'Agenda 
strategica di ricerca 
definitiva

COSTI TOTALI PROGETTI AGENDA CLEVER: 17.339.573,39 €  

TOTALE AGEVOLAZIONE RICHIESTA:  14.255.733,20 € (8.467.013,78 € di 
fondo perduto e 5.788.719,42 € di finanziamento agevolato)

15 ODR 
INDIVIDUATI

50 IMPRESE COINVOLTE

32 PICCOLE 
IMPRESE

13 MEDIE 
IMPRESE

5 GRANDI 
IMPRESE



1. Valutazione ricevibilità e ammissibilità

2. Valutazione tecnico finanziaria

3. Valutazione di merito creditizio

4. Valutazione di merito tecnico scientifico

Iter di valutazione

Bando PRISM-E 

STATO DELL’ARTE

TUTTI I 26 PROGETTI IN AGENDA SONO 
STATI CONSIDERATI RICEVIBILI, 
PASSERANNO ALLE FASI SUCCESSIVE 
DELLA VALUTAZIONE



Torino – 18 luglio 2019

BANDO PiTeF: PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI «FILIERA»



Bando PiTeF

OBIETTIVO

Sostenere progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale (Piattaforme 
Tecnologiche)
Le Piattaforme sono un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale e di dimostrazione, finalizzate al perseguimento di obiettivi di breve medio 
periodo

Priorità della Misura:

❑ Settori/ambiti individuati nella strategia S3

❑ Collaborazione tra imprese e sistema della ricerca

❑ Scambio competenze incentivando il trasferimento tecnologico da GI e OdR a favore delle filiere

❑ Impatto sull'occupazione e sulla competitività del sistema produttivo

❑ Generare ricadute potenziali in termini di rilevanza della ricerca; diffusione e replicabilità; 

internazionalizzazione; crescita di competitività del sistema manifatturiero regionale



1. progetto con TRL iniziale  almeno pari a 3 e TRL in uscita almeno pari a 6
2. ODR pubblici o privati, in Regione Piemonte, all’interno della partnership
3. Massimo 24 mesi
4. Progetti di alta formazione e ricerca in apprendistato, con assunzioni obbligatorie

Bando PiTeF

Partenariati  appartenenti 
a una medesima filiera

Caratterizzati da 
un’impresa capofila 

leader di filiera

Ricaduta condivisa dei 
risultati nell’ambito delle 

relazioni industriali

Dotazione economica del Bando: 16 milioni di Euro

CARATTERISTICHE PROGETTI

BUDGET

❑ Budget minimo € 3.000.000 (€ 300.000 per il singolo partner – massimo n. 10 partner) 
❑ Budget massimo € 10.000.000 
❑ Spese generali forfettarie 15% del personale
❑ Strumenti e attrezzature: massimo 30% del costo complessivo
❑Materiali: massimo 30% del costo complessivo



PARTENARIATO
❑ partecipazione PMI: obbligatoria nella misura 

minima del 30% del costo complessivo 
❑ Quota partner fuori Regione: max. 15% del costo 

totale
❑ partecipazione Organismi di ricerca: budget 

compreso tra il 10% e il 30% del costo totale
❑ partecipazione GI: è consentita nella misura 

massima del 40% del costo totale 
❑ soglia di investimento per ciascun partner: 

minima del 10% e massima del 70%

CARATTERISTICHE PARTNER
❑ Iscrizione da almeno 2 anni in CCIAA e due 

bilanci chiusi
❑ Indipendenti tra loro
❑ Sede in Piemonte o VdA
❑ Se sede fuori Piemonte, ruolo entro 15% budget
❑ Idoneità criteri di valutazione economica 

(scorecard e formula fatturato o patrimonio)

APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE E RICERCA: 
Obbligo di assunzione mediante contratto di 
apprendistato in alta formazione e ricerca, secondo 
le fasce di investimento tra 3 e 5 M€, 3 assunzioni tra 
5 e 7 M€,  5 assunzioni tra 7 e 10 M€, 8 assunzioni

Bando PiTeF



TABELLA RIASSUNTIVA DELL’INTENSITA’ DI AIUTO (ESL) 

Beneficiario
(Dimensione)

% di contributo (a 
fondo perduto) alla 

spesa

Con maggiorazione**

Piccola Impresa 50% 55%

Media Impresa 40% 45%

Grande Impresa 30% 35%

Organismo di 
Ricerca

60% -

** presenza di una commessa di ricerca a favore di una PMI innovativa o di una start up 
innovativa nazionale di un Organismo di Ricerca, per un valore minimo del 20% del costo del 
singolo partner che richiede la maggiorazione.
oppure collocazione del risultato di progetto presso Infrastrutture/Centri/Laboratori ad 
accesso aperto

Bando PiTeF



Fase 1

Presentazione Manifestazione di interesse (Modello 1 e relativi documenti obbligatori) da trasmettere via PEC, a 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, dal 15 luglio

Attivazione (secondo l’ordine cronologico di ricezione delle PEC) di un incontro diretto tra il Comitato di Valutazione e 
il/i proponente/i, finalizzato a verificare in via preliminare la sussistenza di requisiti di idoneità della candidatura

Formalizzazione dell’esito dell’incontro attraverso provvedimento di Finpiemonte:
• in caso di esito positivo, ammissione alla Fase 2 e relativa prenotazione dei fondi;
• in caso di esito negativo, l’istanza viene respinta e la stessa, anche mediante successivi perfezionamenti, potrà 

essere ripresentata nel limite massimo di una volta entro i 6 mesi successivi

FASE 1 FASE 2

FASI DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Bando PiTeF

mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it


Fase 2

Presentazione della domanda (Fase 2.A) entro 45 gg calendario dalla data della notifica di ammissione alla Fase 2 
mediante accesso alla piattaforma della Regione Piemonte

Eventuale attivazione di uno più incontri diretti con i proponenti a seguito dell’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità 
e della valutazione tecnico-finanziaria e di merito, finalizzato alla condivisione di aspetti irrisolti

Comunicazione sugli esiti della valutazione contenente, in caso di esito positivo, eventuali rimodulazioni, accorpamenti 
e riorientamenti di attività. In caso di esito negativo saranno comunicate le motivazioni del diniego

In caso di esito positivo, presentazione versione finale e definitiva del PIANO DI SVILUPPO via PEC (Fase 2.B), a 
integrale recepimento delle prescrizioni contenute nella comunicazione di approvazione

Formalizzazione dell’esito mediante provvedimento di ammissione e conseguente concessione dell’agevolazione

FASE 1 FASE 2

FASI DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Bando PiTeF



https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/piattaforme-tecnologiche-di-filiera

PAGINE UTILI PER CHI PARTECIPA

Pagina del sito di Finpiemonte dedicata al Bando PiTeF

Bando PiTeF

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/piattaforme-tecnologiche-di-filiera


Torino – 18 Luglio 2019

BANDO V-IR



Bando V-IR

Il potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza e la domanda nelle imprese 
piemontesi nell’ambito R&I, attraverso l’erogazione di voucher alla imprese per 
l’acquisizione di servizi specialistici e qualificati per la ricerca e innovazione.

Dotazione economica del Bando: 19 milioni di Euro 

❑ Possono presentare domanda le PMI, ATS, Consorzio‐società consortile e Rete soggetto, costituiti 
prevalentemente da PMI, presenti sul territorio piemontese

❑ I progetti possono essere presentati in forma singola
❑ Ogni proponente può presentare una o più domande. Per ogni domanda una tipologia di servizio

OBIETTIVO

CARATTERISTICHE PROPONENTI



Bando V-IR

TIPOLOGIA DI SERVIZI AMMISSIBILI

A. Servizi tecnici di sperimentazione di prodotti e processi migliorativi e/o innovativi
B. Servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove in laboratorio finalizzati al percorso 
certificativo)
C. Messa a disposizione di attrezzature 
D. Servizi qualificati e specifici a domanda collettiva 

❑ Servizi erogati e conclusi entro 6 mesi dalla data di concessione
❑ Fornitori dei servizi: infrastrutture di ricerca pubbliche e private, appartenenti a 

soggetti pubblici o privati, imprese o ODR, ad accesso aperto (rif. Reg UE 651/2014 
e def. ESFRI di infrastrutture di ricerca)

CARATTERISTICHE PROGETTI 



Bando V-IR

SPESE AMMISSIBILI

❑ Spese relative all’acquisizione del servizio prestato dall’infrastruttura di ricerca 
prescelta

REGIME E INTENSITA’ D’AIUTO

❑ Aiuti «de minimis»
❑ Contributo a fondo perduto
❑ da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro  
❑ Copertura massima del 70% delle spese ammissibili



Bando V-IR

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

❑ La domanda può essere presentata dal 29 luglio 2019
❑ Domande esaminate in ordine cronologico di presentazione
❑ Criterio di sostenibilità economica: (Valore della produzione – Costo della produzione) > Costo dei servizi

DOCUMENTI DA PRESENTARE

❑ Domanda telematica, generata dal sistema informatico a conclusione della compilazione, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato con poteri di firma

❑ Preventivo dettagliato di spesa reso dal fornitore infrastruttura di ricerca
❑ Attestazione dell’infrastruttura di ricerca del possesso dei requisiti previsti dal bando 
❑ Dichiarazione «de minimis»
❑ Copia della marca da bollo annullata con dichiarazione di non utilizzo



Torino – 18 luglio 2019

BANDO PASS



LINEA I

Progetti ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, 
anche in collaborazione, di importo di spesa complessiva 

non superiore a 270.000,00

LINEA II

Acquisizione di qualificati servizi a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione 

Bando PASS

LINEA III

Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca, 
anche in collaborazione 



❑ Linea I: Investimento minimo di 100.000 € e massimo di 270.000 € (singolarmente o in collaborazione) 
❑ Linea II: Investimento minimo di 50.000 € e massimo di 200.000 € (singolarmente o in collaborazione) 
❑ Linea III: Investimento minimo di 20.000 € e massimo 40.000 € (solo singolarmente)

Dotazione economica del Bando: 6,5 milioni di euro
Dotazione del Polo CLEVER: 316.000 euro (linea I e II) - 634.000 euro (Linea III) 

DIMENSIONE DEI PROGETTI

Bando PASS

❑ Ciascun soggetto potrà presentare non più di 3 domande indipendentemente dalla Linea di intervento, 
fermo restando che possono presentare sulla Linea 1 solo le imprese che non abbiano presentato 
domanda sul bando PRISM-E.

❑ Linea I e II: Consulenze da parte di ODR non obbligatorie
❑ Linea I e II: Le GI possono partecipare, solo se collaborano con PMI

CARATTERISTICHE DEL BANDO



❑ Linea I: 
• Spese di personale 
• Spese per apporti in natura
• Spese generali 
• Spese per materiali
• Spese per strumenti e 

attrezzature 
• Spese per servizi di consulenza 

❑ Linea II: 
• Spese di personale 
• Spese per apporti in natura
• Spese generali 
• Spese per servizi di consulenza 

❑ Linea III: 
• Spese di consulenza

Bando PASS

COSTI AMMISSIBILI



Bando PASS

❑ Linea I: scorecard consuntive + formula fatturato o patrimonio netto
❑ Linea II: EBITDA >= 0 + Sostenibilità del debito >= 0
❑ Linea III: (Valore della produzione – Costo della produzione) > Costo dei servizi  

DURATA DEL PROGETTO

❑ Linea I: massimo 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni 
❑ Linea II: massimo 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni
❑ Linea III: massimo 6 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni  

SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA



Bando PASS

Linea I

Linea II

Linea III

ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI



Bando PASS

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

❑ La domanda può essere presentata dal 3 settembre 2019 fino al 13 dicembre 2019
❑ Domande esaminate secondo finestre temporali di presentazione:

Linea I e II



1) Servizi qualificati di sostegno all’innovazione – primo sostegno per l’innovazione: 
• Servizi di audit e assesment del potenziale e dell’impatto sociale.

2) Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo:
• Supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto e/o processo nella fase di concetto; 
• Supporto all'introduzione di nuovi prodotti; 
• Gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale; 
• Supporto all'innovazione dell'offerta;

3) Servizi qualificati di supporto all'innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale:
• Supporto al cambiamento organizzativo, inclusa la innovazione organizzativa mediante la gestione temporanea 

di impresa (Temporary Management – TM); 
• Supporto alla certificazione avanzata; 
• Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale; 
• Servizi di miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive; 
• Gestione della catena di fornitura.

Bando PASS 

LINEA III: TIPOLOGIE DI SERVIZI



https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-innovazione-
bando-pass

PAGINE UTILI PER CHI PARTECIPA

Pagina del sito di Finpiemonte dedicata al Bando PASS

Bando PASS

GIORNATE DI APPROFONDIMENTO SUL BANDO PASS

Martedì 23 luglio dalle 15 alle 18
Martedì 30 luglio dalle 15 alle 18 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-innovazione-bando-pass


➢ La conferenza internazionale “Energy For Sustainability” è organizzata dal Politecnico di Torino e dall’Università
di Coimbra in collaborazione con il Polo CLEVER.

➢ La conferenza si pone l’obiettivo di alimentare la discussione tra diversi campi scientifici su come creare un
futuro energeticamente sostenibile per il pianeta, promuovendo lo scambio di conoscenze, idee innovative e
passate esperienze.

➢ Sono previsti circa 90 interventi, tenuti principalmente da relatori europei provenienti dal mondo accademico e
scientifico, ma saranno presenti anche ricercatori internazionali.

➢ Le tematiche dell’evento sono: SUSTAINABILITY ASSESSMENT AND RESILIENCY TO CLIMATE CHANGE - CLEANER ENERGY
SUPPLY - MARKETS AND POLICIES - CITIES & COMMUNITIES - BUILT ENVIRONMENT - PEOPLE AND SYSTEMS

4th ENERGY FOR SUSTAINABILITY INTERNATIONAL CONFERENCE

DESIGNING A SUSTAINABLE FUTURE

24 – 26 July 2019 I Turin, Italy

PREVISTA LA PARTECIPAZIONE 
AGEVOLATA PER GLI ADERENTI 

Prossimi appuntamenti – Conferenza internazionale EfS 2019 



CLIMATHON TORINO 2019: 
CALL FOR SPONSORSHIP E PARTNERSHIP PER LA MARATONA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE

Nel quadro delle iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici realizzate 
da Climate-KIC a livello mondiale, il prossimo 25 e 26 
ottobre 2019 torna a Torino, in Environment Park, 
l’appuntamento annuale del Climathon, la maratona per il 
clima che vede i partecipanti impegnati per 24 ore 
nell’affrontare la sfida lanciata dalla Città di Torino.
La challenge di Torino 2019 è Verso una città circolare: 
how to close the loops?
Imprese, Enti di ricerca e associazioni sono chiamate a 
partecipare alla maratona come partner o sponsor.
Le modalità di supporto sono 
tre: maratoneta (partner), maratoneta plus (sponsor) 
e ultramaratoneta (main sponsor) e a ognuna sono 
attribuite diverse opportunità di visibilità e partecipazione 
ai lavori.
Manifestazione di interesse entro il 26 luglio.

Ultramaratoneta – main Sponsor Maratoneta plus –Sponsor Maratoneta –Partner

Prossimi appuntamenti – CLIMATHON TORINO 2018

https://www.climate-kic.org/
https://climathon.climate-kic.org/en/


• Settembre-ottobre: analisi dell’esperienza fatta 
nell’ambito del Polo e delle misure migliorative che si 
possono implementare (opportunità, servizi 
aggiuntivi…), tramite confronto con altre realtà

• Novembre-dicembre: incontri in panel tematici con gli 
associati volti alla condivisione sintetica degli output 
del lavoro 

• Gennaio: messa a punto e lancio di un nuovo 
programma di attività pilota.

Esperienza 
CLEVER

Altre realtà

Opportunità

Servizi

Punti di 
debolezza

Punti di 
forza

Panel 
1

Panel 
2

Panel 
3

Panel 
4

Nuovo 
programma 

attività

Prossimi appuntamenti – DEFINIZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA POLO


