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Il Polo ICT 
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di ricerca 

Politiche 
regionali 



I Poli di Innovazione piemontesi 

 

  Architettura sostenibile e idrogeno 

 Meccatronica e sistemi di produzione 

 PMI della distribuzione commerciale 

 

Torinese 

 Agroalimentare 

Cuneese e Astigiano 

Canavese e Vercellese 

 Biotecnologie e Biomedicale  Chimica sostenibile 

Novarese 

 Nuovi materiali 

Alessandrino 

 Energie rinnovabili e biocombustibili 

Tortonese 

Vercellese 

 Energie rinnovabili e Mini hydro  

 Information & Communication Technology 

Torinese e Canavese 

 Tessile 

Biellese 



IL POLO ICT 
I numeri e le aziende 



Gli aderenti 

228 Associati al Polo ICT 



Trend di crescita associati 

2009 2010 2013 2012 2011 2014 

+ 30% 
di associati 

70 

100 

122 

148 144 

211 

0

50

100

150

200

250



L’ente gestore del Polo ICT 

Piano 
annuale 

Interlocutore 
della Regione 

Raccolta 
esigenze 
imprese 

Analisi delle 
traiettorie di 

sviluppo 

Politiche di 
innovazione 

Supporto alla 
Regione 

Altri Poli 
Innovazione 

Interfaccia e 
collegamento 



L’ente gestore del Polo ICT 

Analisi delle 
esigenze 

Confronto 
continuo con le 

imprese 

Traiettorie di 
sviluppo  

Analisi condivisa 
con i player del 

territorio 

Finanziamento 
dell’innovazione 

Progetti, servizi, 
animazione 

Programma Annuale di attività 

Inoltre la Fondazione Torino Wireless: 

• supporta la Regione nel definire le politiche di innovazione del territorio 

• si pone come interfaccia e collegamento con gli altri Poli regionali 

• identifica potenziali settori di sviluppo  



•Eventi e workshop 

•Meeting tecnologici 

•Corsi su progettualità 

•Corsi sulla  rendicontazione 

•Progetti R&S  

•Studi fi fattibilità tecnica 

•Servizi per l’innovazione 

Cosa facciamo per le imprese 

Programmazione annuale 

Finanziamento 

Animazione 

Risorse e procedure 
comuni a tutti i Poli 
piemontesi 

Attività progettate e 
organizzate dal Polo ICT  



Progettualità  
Opportunità per gli aderenti 



Bando Programma Annuale 2015 

Beneficiari: PMI, Grandi Imprese, Enti R&D associati al Polo  

 

Progetti finanziabili:   

• Progetti ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale 

• Progetti di innovazione di prodotto/processo 

• Innov. processi/prodotti mediante interazione con l’utente 

• Servizi di Consulenza specialistica 

PMI GI Enti R&D  

Range 35%- 60%  35%- 40%  60% 

Finanziamento: 

I TEMPI DI ATTIVAZIONE DIPENDONO DALLA NUOVA 

PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014/2020 



Bando Studi di Fattibilità 2014 

"Accesso alle agevolazioni per studi di fattibilità tecnica 

preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale " 

Sportello aperto fino al 30 Aprile 2015 

• Contributo a fondo perduto  

• 50% max di finanziamento per le PMI e i centri di ricerca 

• 35% max di finanziamento per le grandi imprese 

• La durata massima dello Studio di Fattibilità è di 6 mesi 

• Valore medio del progetto 50.000 euro 



Beneficiari: PMI aggregate al Polo 
 

Durata: max 5 mesi 
 

Tipi di servizi: 

• technology intelligence 

• supporto all'ideazione e all'introduzione  
sul mercato di nuovi prodotti/servizi 

• supporto all’utilizzo del design 

• supporto di nuove imprese innovatrici 
 

Fornitore: scelto dall’impresa purché ritenuto idoneo  
 

Finanziamento: 50%  - valore medio del servizio 40.000 euro 

Bando Call Servizi 2014 

Sportello aperto fino al 30 aprile 2015 



Assistenza progettuale 

• Supporto alla stesura della proposta per 
aumentare la qualità progettuale  

• Valutazione dei pre- proposal con azioni 
correttive 

• Verifica dei requisiti formali e qualitativi 

• Ricerca complementarietà tra partner 

• Aggregazione per filiera (inter-polo) 

• Raccolta e sviluppo idee progettuali 

• Ricerca Partner 

• Tavoli di lavoro 

• Incontri con team di 
progetto 

• Feedback qualitativi e 
controlli formali 

• FAQ per redazione della 
proposta (sito web Polo ICT) 

• Programmazione Roadmap 
per Programma Annuale 

STRUMENTI SUPPORTO DEL TEAM DEL POLO 



Progetti finanziati  
Risultati del Polo  



Progetti finanziati 

di cui  27  Progetti Interpolo 

Oltre 385 partner ICT 

+ 27 Mln €  
investimenti ICT 

+100 Progetti finanziati 

il 70% degli aderenti ha ottenuto  

almeno un finanziamento 



Servizi finanziati 

93 servizi per l’innovazione 

3,3 Mln € di 

investimenti 
ICT  



Avanzamento dei Progetti 

il budget ammesso è stato rendicontato al 93,8%   
con un avanzamento delle attività pari al 95%!!  

+ 80% delle spese sono 
state validate da 

Finpiemonte 

Polo Innovazione ICT riconosciuto come il migliore per il 
rispetto delle tempistiche di rendicontazione   

25% è il ritardo di Finpiemonte nella verifica delle 

dichiarazioni di spesa 

+88% 
contributi 

erogati 



Le Traiettorie 
Tecnologiche 



Le traiettorie tecnologiche sono ambiti di ricerca 
circoscritti, definiti per stimolare nuove progettualità del 
Polo ICT e vengono definite in sinergia con aziende e 
organismi di ricerca.  

Fattori chiave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta a trend 
evolutivi 

• che 
caratterizzano 
gli ambiti 
industriale, 
ambientale e 
sociale 

Politiche di 
sviluppo 

• coerenza a 
livello europeo 
e regionale 

Inter- Polo 

• possibilità di 
attivare 
progetti 
interpolo 
valutando 
potenziali 
sinergie e 
bisogni di ICT 

Massa critica 

• elevato numero 
di aziende del 
Polo ICT 
potenzialmente 
coinvolgibili e 
interessate 

Individuazione traiettorie 



Per i primi 5 anni il POLO ICT ha indirizzato le imprese ad investire, 

tramite le loro tecnologie, su 4 filoni progettuali 

 

 

 

• Internet of Things (IOT) 

• Cloud Computing (CIC) 

• Business Process Management - Business Intelligente (BPM/BI) 

• Creatività Digitale e Multimedialità (CDM) 

Le Traiettorie 



Internet of Things (IoT) 

“… a new phase of the Information Society in which the web will not only link 

computers but potentially every object created by mankind…”  

Viviane Reding – On RFID: The next step to The Internet of Things – Lisbon Conference 2007 

 

 All’interno dell’IoT, qualunque tipo di oggetto (PC, cellulari, sensori, attuatori, TV, 

veicoli, medicinali, bagagli, … etc.) è in grado di 

 – partecipare attivamente a processi in ambito business, ambientale o sociale; 

 – interagire e comunicare con gli altri oggetti e con l’ambiente circostante. 

  
 Scenari applicativi 

 Smart metering 

 Smart grid 

 Monitoraggio impianti produttivi 

 Controllo ed ottimizzazione dei 
processi produttivi 

 Supply chain management 

 Inventory management 

 … 



Cloud computing  

“Cloud computing is a model for enabling convenient,  

on-demand network access to a shared pool of configurable 

computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, 

and services) that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider interaction”. NIST 2009 
 

SaaS (Software as a Service): software distribuito come 
servizio attraverso interfaccia web (es. Google Docs, 
Salesforce CRM) 

PaaS (Platform as a Service): risorse computazionali 
distribuite come servizio per la realizzazione di applicazioni 
(es. Google App Engine, Force.com) 

IaaS (Infrastructure as a Service): CPU, storage, 
network e sistemi operativi distribuiti come servizi 
tramite virtualizzazione (es. Amazon EC2, Zimory)  



BPM/BI 

Business Process Management: descrive, modella, 

gestisce, esegue e controlla i processi di business di 

un’azienda migliorando, con un ciclo continuo, gli 

obiettivi di business prefissati.  

Business Intelligence: tecniche software e 

processi aziendali utili alla rilevazione ed 

all’analisi dei dati per produrre informazioni 

strategiche.  

Automate 

Monitor 

Analyse 

Improve 

Model 

Business 
Intelligence 

Your 
Management 

Information 
Technology 

Your 
Business 



Media 
Digitali 

e-Health 

Infotainme
nt 

Energy 
Efficient 
Buildings 

Gestione e 
promozion
e dei beni 
culturali 

Factories of 
the Future 

e-Learning 

ICT per il Multimediale 

Multimedia: l’integrazione di due o più mezzi di 

comunicazione. Per estensione, in questo contesto, 

esso viene associato agli strumenti, alle applicazioni 

e a tutti i contenuti digitali che rappresentino la 

convergenza di immagini, video, grafica, testo e 

suono. 

I principali Trend Tecnologici che hanno supportato 
l’interesse e lo sviluppo relativo a  
sistemi/applicazioni multimediali sono:  

• la mobilità e comunicazione wireless 

• la definizione di standard riconosciuti nella produzione 
di contenuti 

• l’innovazione delle interfacce uomo-macchina  

• l’utilizzo diffuso della rete Internet (canale di 
distribuzione dei dati multimediali)  



Focus tematici 

Tematiche di indirizzo strategico 

a livello Regionale, articolate 

secondo le Traiettorie 

Tecnologiche   



Le Traiettorie Tecnologiche del 2015 

• Incontro con Università e Centri di Ricerca appartenenti al POLO 

• Organizzazione di Tavoli di Lavoro  

• Identificazione di un Centro di Ricerca Pivot  

• Inquadramento nelle linee programmatiche Regionali ed Europee 

• Continuità con i focus tematici in particolare su SMART CITIES e 

OPEN DATA 

 



Il Polo e l’Europa 
Opportunità di finanziamento 

 



FIWARE Accelerator Programme 

Piattaforma Europea che prevede l’assegnazione di 

80 milioni di euro alle PMI, start-up e 

imprenditori web europei che usano 

tecnologie FIWARE 

 

Settori di interesse sono: l’energia, la salute, la 

logistica, l’agricoltura e industrie creative al fine di 

testare le tecnologie FIWARE in ambienti di grandi 

dimensioni e di vita reale. 



Horizon 2020 - SME Instrument 

Lo "SME Instrument" è una misura che favorisce  

la partecipazione delle PMI al programma Horizon 2020 rendendo i meccanismi di 

finanziamento più semplici.  

Questo  strumento consente di sviluppare un'idea di business lungo tutta la catena del 

valore, dalla nascita alla commercializzazione  e si articola in 3 fasi: 

 

 
Phase 1:  

Feasibility Study 

~  6 months 

50k€ (lump sum) 

Phase2:  

Innovation Project  

12-24 months 

0,5-2,5M€ (stage pay.) 

Phase3:  

Commercialization 

No direct funding 

(EU financial facilities) 

Supporto del Polo ICT 



L’accordo con il cluster BWCon 

Nel 2014 è stato siglato l’accordo di collaborazione con il cluster  

BWCon della regione del Baden-Württemberg 

Obiettivi della Collaborazione: 

 

• Partecipazione congiunta su call europee dedicate ai 
cluster;  

• Sviluppo di iniziative progettuali in campo europeo che 
coinvolgano le imprese; 

• Condivisione di conoscenza e good practices su temi 
del big and open data, del multimediale e della sanità. 



Gli accordi  con i cluster europei 
Sono attualmente attivi contatti con altri cluster europei afferenti l’area 

dell’ICT e non solo 

Pole de Compétitivité Mov’eo 

(settore mobilità intelligente e sostenibile) 

Madrid Network 

(settore ICT) 

Malta Entrerprise 

(settore Multimedia and Gaming) 

Centro Europeo de Empresas e Innovación 

(settore ICT e Multimedia) 



BooGames - Boosting European Games Industry  

Boo-Games Good Practice Guide 

Progetto finanziato dal programma  

INTERREG IVC 2007/2013 che vede come partner del territorio: 

• Regione Piemonte 

• CSP Innovazione nelle ICT 

Il POLO d’Innovazione ICT è stato selezionato come ICT Innovation Cluster anche 

sui temi Creatività e Multimediale 



La certificazione ESCA - Bronze Level 

Il processo di assegnazione di questo riconoscimento prevede un audit esterno, 
realizzato da ESCA, che valida i processi di gestione del cluster 

La Fondazione Torino Wireless dal 2013 è certificata come  

Cluster d’Eccellenza Europeo – Bronze Level  

dall’ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) 

Vantaggi: 
 

• Validazione di un modus operandi che 
valorizza le aziende e favorisce la crescita 
del cluster 

• Attività di Networking con cluster esteri su 
temi di ricerca europei 

• Possibilità di partecipare a Call H2020 
specifiche 



Animazione per le 
imprese 



Corporate Meeting  

NETWORKING ORIENTATO  AL BUSINESS 

Attività fondamentale per tutte le imprese aderenti al Polo ICT: 

• nuovi contatti e partnership  

• nuovi progetti di ricerca 

• sviluppo di nuovi prodotti o accordi commerciali 

22 EDIZIONI REALIZZATE a partire dal 2010 

700+ B2B one-to-one 



Seminari tecnologici 

FORMAT: l’approfondimento su tematiche specifiche  

di natura tecnologica 
 

TARGET: figure tecniche delle imprese che definiscono le linee di 
investimento in termini di R&D 
 

SEMINARI 2014:  

• Seminario internazionale Big and Open Data (27 giugno 2014). 
Organizzato in collaborazione con il cluster tedesco BWCon  
 

• Seminario internazionale Social Gaming for Smart Cities (16 
ottobre 2014). Con la presenza di un Technical Expert 
MatchBoxMobile 



Comunicazione – nuove proposte 2015 

Sito  
web 

Annuario 

Mobile  
App 

Newsletter 



GRAZIE 
Pasquale Marasco 

info@poloinnovazioneict.org  

www.poloinnovazioneict.org  

mailto:info@poloinnovazioneict.org
http://www.poloinnovazioneict.org/

