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Polo di Innovazione novarese, con una 
vocazione regionale fin dalle sue origini  

Il Polo IBIS 

Costituito prevalentemente da PMI 

Innovative  
BIo-based and  
Sustainable products and processes 

Struttura realizzata con il contributo dei Fondi POR-FESR 2007-2013 e co-
finanziata da UE, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione 
Piemonte 

Consente alle imprese orientate all’innovazione di accedere a 
infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto, e a finanziamenti per la 
ricerca e innovazione che promuovano una chimica più eco-compatibile 



I Soci 
 

Distribuzione per Provincia 

(Aggiornato a Gennaio 2014) 



I Soci 
 

Distribuzione per tipologia 

Tipologia Numero 

Piccole Imprese 13 

Medie Imprese 4 

Grandi Imprese 10 

Organismi di Ricerca 3 

Ente Pubblico 1 

Totale 31 

42% 

13% 

32% 

10% 

3% 

Piccole Imprese 
Medie Imprese 
Grandi Imprese 
Organismi di Ricerca 
Ente Pubblico 

(Aggiornato a Gennaio 2014) 

55% 



E’ il Soggetto Gestore del Polo e coincide con il Polo stesso - Costituito 
ad hoc il 28 aprile 2009 
 

Struttura “leggera” e aperta – aggregazione di Soggetti che mettono in 
comune le loro risorse in tema di ricerca e innovazione (edifici, 
attrezzature, risorse umane, etc.) 
 

Ha sede legale presso AIN (Associazione Industriali di Novara) e sede 
operativa presso FNS (Fondazione Novara Sviluppo): 

Il Consorzio IBIS 



Linea Strategica 1 
 

Bio-based products 

Sviluppo di nuovi prodotti e materiali (bioplastiche, 
biolubrificanti, surfattanti, enzimi, agrofarmaci, farmaci, etc.) 
ottenuti da materie prime rinnovabili 

 

La ricerca e lo sviluppo dei biopolimeri costituiscono una nuova 
bio-economia 

 

Rappresenta uno dei 6 “Mercati Guida” (Lead Markets) 
individuati dalla Commissione Europea (COM(2007) 860 final) e 
definiti “mercati molto innovativi che rispondono ai bisogni dei 
clienti” 

 

 

 



Linea Strategica 2 
 

Prodotti e processi sostenibili 

Sviluppo di prodotti e processi con un minore impatto 
sull’ambiente e sulla salute (in linea con Normativa REACH) 

 

Sostituzione di prodotti con altri più compatibili, miglioramento 
della loro qualità ambientale, eco-design (rifiuti)  

 

Massimizzazione dell’efficienza delle risorse attraverso la 
minimizzazione in ogni fase del processo produttivo: 

 del consumo di energia 

 della produzione di rifiuti e delle emissioni 



3 Traiettorie progettuali, articolate in 3 P.I.O.: 

 

 Coatings Innovativi 

 Bio-based Products - Prodotti chimici innovativi da 
materie prime rinnovabili 

 Processi e Prodotti più ecocompatibili 

Principali ambiti di ricerca e innovazione alla base dei 
Progetti di R&S e degli Studi di Fattibilità presentati nel 
primo, nel secondo e nel terzo Piano Annuale del Polo 

Traiettorie Progettuali 



I PIANO ANNUALE II PIANO ANNUALE III PIANO ANNUALE IV PIANO ANNUALE 

Presentati Approvati Presentati Approvati Presentati Approvati Presentati Approvati 

Progetti 

(inclusi interpolo 

con Capofila IBIS) 
4 4 6 4 2 2 3 ? 

Studi di Fattibilità - - 1 1 1 1 1 -(*) 

Progetti interpolo 

con Capofila 

diverso da IBIS 
- - 2 2 2 1 - - 

TOTALE 4 4 9 7 5 4 4 ? 

(*) al momento, per esaurimento risorse 

Progetti R&S 
 

Presentati / Ammessi 
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Progetti R&S 
 

Costi richiesti / ammessi 



Area Coatings Innovativi 

1. DeVoc - Eliminazione dei VOC (Composti Organici Volatili) nei Prodotti Vernicianti 

     6 partner coinvolti - Durata 3 anni 

Area Bio-based Products 

2. AGROBIOCAT - Sviluppo di polimeri a partire da monomeri ottenuti da fonti rinnovabili. Messa a 
punto di prodotti monouso biodegradabili e compostabili. Utilizzo di manufatti biodegradabili e principi 
attivi per un’agricoltura sostenibile. 

     9 partner coinvolti - Durata 2 anni 

3. BIOCHEM - Studio per l’ottenimento di prodotti biodegradabili attraverso chimica sostenibile e 
biotecnologie 

     6 partner coinvolti - Durata 3 anni 

Area Processi e Prodotti più Ecocompatibili 

4. BYFRIEND - Riduzione dell’impatto ambientale dell’industria chimica per mezzo di processi più 
ecosostenibili e di recupero di sottoprodotti e scarti 

     9 partner coinvolti - Durata 2 anni 

I Piano Annuale 
 

Progetti/Studi 



Area Coatings Innovativi  

1. PHOTOCOAT – Vernici otticamente selettive, radianti e autopulenti per l’ottimizzazione di sistemi  di 
cattura dell’energia solare 

    9 partner coinvolti - Durata 3 anni 

Area Bio-based Products  

2. ECOMOL – Sviluppo di nuove molecole/prodotti  a residuo zero per la gestione  sostenibile  della 
difesa di colture  ortofrutticole 

    7 partner coinvolti - Durata  3 anni 

3. BIOTURF – Sviluppo ed utilizzo integrato  di tecnologie e prodotti chimici innovativi per il settore 
agricolo, ornamentale, paesaggistico 

     4 partner coinvolti - Durata  3 anni 

4. BYPROVAL – Studio di fattibilità per la valorizzazione di sottoprodotti derivanti  da processi di 
trasformazione  di materie prime rinnovabili 

     5 partner coinvolti - Durata  1 anno 

Area Processi e Prodotti più Ecocompatibili  

5. PRINT – Intensificazione di processo , metodologia per ridurre  l’impronta  ambientale dei processi 

     3 partner coinvolti - Durata  2 anni 

II Piano Annuale 
 

Progetti/Studi 



Area Bio-based Products  

1. COMP-IDRO – Studio di fattibilità sulla valorizzazione di compost in processi di catalisi e di 
produzione bio-chimica di idrogeno  

     1 partner coinvolto - Durata 1 anno 

2. MEDICAGRO-FIR – Sviluppo di nuovi materiali a base di membrane poliuretaniche adatte ai settori 
medico e agricolo 

     3 partner coinvolti - Durata 3 anni 

Area Processi e Prodotti più Ecocompatibili  

3. PROSIL – Processo industriale  di fabbricazione di lingotti  di silicio multicristallino a partire da polveri 

     3 partner coinvolti - Durata 2 anni 

III Piano Annuale 
 

Progetti/Studi 



Area Bio-based Products  

1. ECOLPACK – Sviluppo di biopolimeri da fonte rinnovabile innovativi per l'ottenimenti di materiali 
innovativi per applicazioni nel packaging ed agricoltura 

     4 partner coinvolti - Durata 18 mesi 

2. L-Active – Molecole bioattive da batteri lattici per applicazioni agroalimentari, biotecnologiche e 
biomediche 

     4 partner coinvolti - Durata 18 mesi 

3. MIMRI – Molecole Iperpolarizzate per applicazioni MRI 

     4 partner coinvolti - Durata 18 mesi 

IV Piano Annuale 
 

Progetti (valutazione in corso) 



Progetti Interpolo 
 

L’esempio di PHOTOCOAT 

OBIETTIVO: Utilizzo di particolari vernici (autopulenti e otticamente attive) 
per cercare di rimediare ai seguenti problemi della tecnologia fotovoltaica: 

           - riscaldamento dei pannelli FV 

             (rendimento energetico diminuisce con l’aumento della temperatura) 

           - “sporcamento” dei pannelli FV 

             (perdite fino al 20% del rendimento) 

 

 

9 partners totali, di cui 2 esterni al Polo IBIS 

 

 

Valore totale progetto = circa 392 kEuro 

 

 

 



Progetti Interpolo 
 

L’esempio di PROSIL 

OBIETTIVO: Impiego industriale di polveri di silicio di recupero da taglio di 
lingotti a dare wafer di silicio per uso solare per produrre altri wafers (con 
purezza e proprietà fotovoltaiche uguali a quelle dei silicio vergine 
tradizionale). 

 

 

3 partners totali, di cui 1 esterno al Polo IBIS 

 

 

Valore totale progetto = circa 538 kEuro 

 

 

 

 



- Diventare l’“antenna” regionale del Cluster Tecnologico Nazionale della 
Chimica Verde (SPRING), a cui il Polo ha aderito, contribuendo alla più 
ampia ed efficace diffusione delle istanze del Cluster sul territorio e 
presso le proprie realtà 

      (http://www.chimicaverde.eu/) 
 

 

Prospettive Future (1) 

- Usufruire di finanziamenti anche a livello europeo, 
oltre a quelli della Regione Piemonte, per mezzo dei 
quali continuare a contribuire, tramite i Progetti 
realizzati dai propri Soci, allo sviluppo del settore 
della bio-economia 

 
 

 

- Partecipare sempre più ad iniziative europee al fine di 
poter fornire il proprio contributo al settore della bio-
economia 

 

 HORIZON 
2020 



 

- Superare la dimensione regionale, allargando la base associativa, 
includendo anche realtà appartenenti ad altre Regioni – creare network 
e far incontrare/conoscere Imprese e altri Soggetti che, differenti per 
produzioni  e mercati di riferimento, forse non avrebbero mai cercato 
contatti reciproci 

 

- Accrescere la competitività e favorire lo sviluppo del settore di 
riferimento 

 

- Potenziare il proprio ruolo di soggetto erogatore di servizi ad alto valore 
aggiunto rivolti alle Imprese e ad altre imprese del settore specifico 
(«Accordi» con 5 Società di Servizi e 1 Federazione) 

 

Prospettive Future (2) 



Grazie per l’attenzione 
 
 

Visitate il nostro sito www.poloibis.it 



Contatti 

Cristina Politi 

Cell. +39 338.1263875 

direzioneibis@novarasviluppo.it 

 

Segreteria Consorzio IBIS 

Tel. +39 0321.697174 

ibis@novarasviluppo.it  


