I POLI DI INNOVAZIONE
DELLA REGIONE PIEMONTE

I POLI DI INNOVAZIONE

Nel 2009 la Regione Piemonte ha dato via ai Poli di
Innovazione, raggruppamenti di imprese indipendenti
(piccole, medie e grandi) e organismi di ricerca
incentrati su ambiti settoriali specifici e coordinati da un
ente gestore. I Poli, che mettono in rapporto sinergico i
diversi protagonisti del processo innovativo, hanno lo
scopo di stimolare l'attività incoraggiando un'intensa
interazione, l'uso in comune di installazioni e lo
scambio di conoscenze e di esperienze, e sono
chiamati a contribuire fattivamente al trasferimenti di
tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle
informazioni tra le imprese. Altra importante funzione
dei Poli è quella di interpretare le esigenze
tecnologiche delle imprese per indirizzare le azioni
regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione.
Il programma regionale, di durata quinquennale,
finanzia progetti di ricerca e innovazione (processo
e prodotto), studi di fattibilità e servizi.

Per lo sviluppo dei Poli di innovazione la Regione Piemonte ha
identificato alcuni domini tecnologici di particolare interesse, e
aree territoriali di riferimento per i diversi settori.

Gli enti gestori dei vari Poli coincidono in parte con i Parchi
tecnologici piemontesi, e negli altri casi sono costituiti da
consorzi, fondazioni o centri servizi nati in seno ad
associazioni imprenditoriali. Il loro compito è di creare le
condizioni affinché le aziende aggregate possano accedere a
network e strutture destinate a organizzare e diffondere
innovazione, e provvedere una serie di servizi ad alto valore
aggiunto (acquisizione di brevetti e tutela dei diritti intellettuali,
azioni collettive di marketing e promozione per
l'internazionalizzazione, formazione manageriale, etc.) e
supporto per la nascita di imprese innovativa (start-up).

POLO DI INNOVAZIONE ICT

Il Polo interpreta le esigenze tecnologiche delle imprese e rende loro disponibili
servizi ad alto valore aggiunto al fine di favorire le opportunità di business e di
crescita collaborativa, in ottica di filiera, tra imprese ICT, università e centri di
ricerca piemontesi. Le imprese aderenti al Polo sono supportate nello sviluppo di
progettualità e competenze attraverso servizi di animazione, promozione e
marketing.
Il Polo ICT e l’Europa
Coinvolgimento delle imprese associate in programmi europei come ICMed,
NANOFUTURES, Factories of the Future e AlpsBioCluster; assessment sulla
capacità delle imprese nel rispondere alle call for proposals del 7PQ offrendo
supporto nella strutturazione delle proposte; networking con cluster stranieri
come il Centro Nazionale Francese per l’RFID (CNRFID) o l’Istituto Tecnologico di
Aragona (ITA).
Traiettorie tecnologiche trasversali
- Cloud computing: uno dei trend tecnologici e di business più significativi del
mondo ICT, risultato di un processo di crescente industrializzazione del mondo
IT e di standardizzazione di tecnologie come la virtualizzazione, le architetture
SOA e il Web 2.0.
- Internet delle cose: l’Internet of Things consente a persone ed oggetti di
essere connessi in ogni momento, in ogni luogo e con chiunque, sfruttando una
qualunque tipologia di connessione e all’interno di un qualunque tipo di servizio
o attività di business.
- Business Process Management / Business Intelligence
Traiettorie tecnologiche verticali
Orientate a domini applicativi che rappresentano specifiche esigenze di mercato
e sono identificate in forte sinergia con gli altri Poli di Innovazione (e-health,
sistemi di produzione, energia…)

Soggetto gestore: Fondazione Torino Wireless
Via Francesco Morosini, 14 – 10128 - Torino
Tel. 011.19501401 ‐ Fax 011.5097323
email: info@poloinnovazioneict.org ‐ web: www.poloinnovazioneict.org

Contatto
Dott. Marco Ramella Votta
Modalità di iscrizione
sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo del Polo di
Innovazione ICT.
Soggetti aggregati
119
Progetti in corso
26 progetti finanziati,14 proposte progettuali in attesa di finanziamento

POLO
DI INNOVAZIONE AGROALIMENTARE

La nostra mission è servire le imprese di ogni dimensione ed i consorzi di filiera,
interpretandone la domanda di innovazione, la necessità di progetti di ricerca e
sviluppo e creare l'accessibilità a servizi avanzati per migliorare la competitività
dell'agro-industria piemontese nel breve e medio termine. Mettiamo in
connessione l'industria, la ricerca, le istituzioni e tutte le risorse del territorio che
possono operare a supporto dell'innovazione e della competitività del settore
agro-industriale.
In maniera sostanziale, la connotazione delle innovazioni proposte nell’ambito del
Polo di Innovazione Agroalimentare deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Applicabilità ad ampio spettro, con impatto diretto sull’intera filiera, e più
significativamente sui prodotti finiti
- Eco-sostenibilità delle tecnologie e metodiche proposte
- Miglioramento salutistico (da prodotto alimentare ad alimento funzionale) e di
durata dei prodotti finiti
- Rispetto dell’etica produttiva anche in sistemi intensivi di produzione (colture ed
allevamento)
- Attenzione agli aspetti concatenati: qualità materia prima → qualità (salute)
consumatore finale, benessere animale → benessere consumatore finale
- Tracciabilità, fortemente interconnessa con la percezione della sicurezza del
prodotto alimentare
Le aree tematiche di interesse sono le seguenti:
-

TRACK-CHAIN – Tracciabilità e rintracciabilità
FOOD-CORE – Ricerca molecolare, nutrimento, salute
GO-TO-MARKET – Marketing, comunicazione, internazionalizzazione
FOOD-SUSTAINABILITY – Ottimizzazione delle risorse ed efficienza energetica

Soggetto gestore: Tecnogranda Spa
Via G.B. Conte, 19 - 12025 - Dronero (CN)
Tel. 0171.91.20.01 ‐ Fax 0171.9120.02
email: poloagro@tecnogranda.it - web: www.tecnogranda.it

Contatto
Sig. Davide Veglia
Ing. Dario Vallauri
Modalità di iscrizione
L’Iscrizione al Polo di Innovazione, la sua permanenza e l’uscita sono
libere e gratuite. La richiesta che viene fatta ai partecipanti è di essere
parte attiva nelle iniziative del Polo di Innovazione.
Soggetti aggregati
A dicembre 2010 311 (243 Piccole Imprese, 35 Medie Imprese, 21 Grandi
Imprese, 12 Organismi di ricerca)

POLO DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E
MULTIMEDIALITÀ

Il Polo ha come mission quella di stimolare l’innovazione tecnologica, la crescita
economica e la collaborazione delle imprese portatrici di idee innovative del
territorio piemontese del settore della creatività digitale e multimedialità, per
rafforzare la filiera produttiva territoriale e la competitività nei mercati globali.
Gli ambiti di attività del Polo sono coerenti con le più recenti linee di intervento
dell’Unione Europea che, in applicazione della strategia di Lisbona e per la
costruzione effettiva di una società basata sulla conoscenza, ha lanciato una serie
di iniziative finalizzate a sperimentare in sistemi di sviluppo locali definiti il
legame/interazione tra i nuovi fattori abilitanti la crescita competitiva, ICT e
Creatività.
E proprio perché la composizione dell'offerta piemontese è ancora molto
"artigianale" in questo settore strategico, il Polo ha la possibilità di espletare
perfettamente la sua funzione convogliando verso il finanziamento regionale
progetti di innovazione.
Traiettorie e linee di sviluppo
- Interactive 3D Applications/Interfaces: applicazioni che fanno uso della CGI
e/o della Realtà Virtuale per gestire l’interfaccia con l’utente.
- Innovazione nella produzione multimediale: innovazione e ideazione di
concept e modalità realizzative, innovativi sia nel contenuto che nelle modalità
di costruzione e realizzazione del contenuto stesso.
- Digital Heritage: sviluppo di processi/prodotti innovativi per la digitalizzazione,
il restauro, la conservazione, la catalogazione e l’accesso ai contenuti
multimediali.
- Soluzioni di intermediazione nel contesto della multimedialità: attività
(servizi, intermediazioni, …) dirette alla soluzione di problemi del cliente.

Soggetto gestore: Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.
Corso Lombardia, 194 - 10149 - Torino
Tel 011.5697211 - Fax 011.5697219
email: poloinnovazione@vrmmp.it - web: www.vrmmp.it/polo_innovazione.htm

Contatto
Dott.ssa Claudia Coletto
Modalità di iscrizione
possono aderire le aziende con sede in Piemonte o con piani di
localizzazione sul territorio. Gli interessati dovranno sottoscrivere
l’Associazione Temporanea di Scopo del Polo impegnandosi al
pagamento di una quota di adesione e di un contributo annuale che varia
in funzione di alcuni parametri economici dell’impresa.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Soggetti aggregati
46
Progetti in corso
8

POLO DI INNOVAZIONE CHIMICA
SOSTENIBILE

Traendo spunto dalla specializzazione nel settore della chimica, nel quale operano
già alcune aziende fortemente impegnate nella ricerca e nell’innovazione, il
territorio novarese è stato individuato come polo di riferimento per la chimica
sostenibile con un’attenzione particolare ai prodotti a base biologica. La missione
e le attività del polo sono coerenti con la proposta comunitaria della Lead Market
Initiative dell’Unione Europea che mira a liberare il potenziale dei prodotti e dei
servizi innovativi attraverso l’eliminazione degli ostacoli che frenano l’innovazione.
L’iniziativa europea individua i prodotti a base biologica come una delle aree di
mercato prioritarie nel prossimo futuro.
Le azioni del polo si sviluppano lungo due linee strategiche:
- prodotti da materie prime rinnovabili (bio‐based products): sviluppo di nuove
filiere di produzione sul territorio a partire da materie prime agricole rinnovabili
sotto forma di sistemi integrati verticali; ricerca su materie prime vegetali e
scarti di origine locale per sfruttare la biodiversità del territorio piemontese;
gestione delle attività di R&S nell’ambito del polo, rafforzamento della capacità
brevettuale delle imprese aggregate e potenziamento delle risorse e degli
strumenti dedicati alla tutela della proprietà intellettuale
- riduzione dell’impatto ambientale con sostituzione di prodotto e modifiche
di processo (contenimento del consumo energetico, riduzione in quantità e
pericolosità di scarti ed emissioni in caso di funzionamento normale o in
emergenza): incremento della sinergia tra il settore chimico e i soggetti che
possono fornire un contributo in materia; gestione delle attività di R&S e
attenzione alla tutela della proprietà intellettuale delle conoscenze e invenzioni
generate; sviluppo della normativa ambientale e di BAT (Best Available
Techniques).
Le attività di ricerca sono state strutturate in 3 progetti integrati organici che si
focalizzano sui seguenti aspetti: coating, bio‐based products, processi/prodotti
ecocompatibili.

Soggetto gestore: Consorzio IBIS
Associazione Industriali di Novara - Corso Cavallotti, 25 - 28100 - Novara
Tel. 0321.674611 ‐ Fax 0321.674674
email: economico@ain.novara.it
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Contatto
Franco Pellacini - Presidente
Modalità di iscrizione
quota Una Tantum e quota annuale
Soggetti aggregati
31
Progetti in corso
4

POLO DI INNOVAZIONE ENERGIE
RINNOVABILI E BIOCOMBUSTIBILI

POLIBRE offre supporto alle imprese per sviluppare progetti di ricerca industriale
ed accedere a servizi ad alto valore aggiunto in due specifici ambiti settoriali:
Fotovoltaico Avanzato e Biomasse Agroenergetiche.
Il Fotovoltaico Avanzato fa riferimento a due linee di sviluppo:
- Sviluppo tecnologie con nuovi concetti per la produzione di celle
fotovoltaiche di terza generazione.
- Innovazione per l'integrazione di sistema: monitoraggio dell’efficienza degli
impianti e loro controllo in remoto, studio delle applicazioni del fotovoltaico e
tecnologie connesse in contesti diversi e sviluppo di modelli di gestione
ottimizzata delle reti in presenza di immissione di energia da fonte continua e
discontinua in un’ottica di smart grid.
La traiettoria delle Biomasse Agroenergetiche fa riferimento a due linee di
sviluppo:
- Biomasse di origine agro-forestale per la produzione di energia e
biocombustibili: caratterizzazione di colture agro-energetiche, in particolare
biomasse agricole e forestali (annuali e poliennali) dedicate a scopi energetici,
biomasse agricole e forestali di scarto e più in generale tutte le biomasse
vegetali che offrano prospettive di produzione energetica e conversione in
biocombustibili nette vantaggiose
- Conversione di biomassa per la produzione di energia e biocombustibili:
processi di combustione diretta, gassificazione e pirolisi di biomasse
lignocellulosiche di scarto o coltivate ad hoc per la cogenerazione; tutti i
sistemi di conversione di biomassa per la produzione di energia o di
biocombustibili liquidi o gassosi; processi di digestione anaerobica di biomassa
di scarto o coltivata ad hoc per la produzione di biogas e bioidrogeno;
produzione di bioetanolo di 2^ generazione da biomasse lignocellulosiche;
produzione di microrganismi per ottenere bioidrogeno, biodiesel o biogas

Soggetto gestore: P.S.T. S.p.A.
Str. Comunale Savonesa, 9 - Località Rivalta Scrivia - 15057 - Tortona (AL)
Tel. 0131 860 115 - Fax 0131 860 656
email: pst@pst.it

Contatti
Bruno Bellone
Modalità di iscrizione
Per aderire a POLIBRE occorre inviare a P.S.T. S.p.A. – Soggetto Gestore
documentazione illustrativa dell’attività del proponente con indicazione
delle motivazioni di adesione. E’ richiesto il versamento di una quota di
1.000 euro una tantum e la partecipazione alla copertura dei costi di
funzionamento del Polo secondo una percentuale dichiarata liberamente
all’atto di adesione.
Soggetti aggregati
POLIBRE attualmente conta 52 associati di cui 27 piccole imprese, 7
medie imprese, 13 grandi imprese e 5 organismi di ricerca.
Progetti in corso
20

POLO DI INNOVAZIONE EDILIZIA
SOSTENIBILE E IDROGENO

POLIGHT è il cluster di ricerca e sviluppo della Regione Piemonte dedicato alle
tecnologie dell’edilizia sostenibile e dell’idrogeno.
Edilizia sostenibile
La strategia del Polo in riferimento all’edilizia sostenibile punta allo sviluppo di
soluzione tecnologiche per il mercato delle nuove costruzioni e della
ristrutturazione del patrimonio esistente; le attività sono orientate a migliorare i
prodotti delle aziende regionali per aumentarne la competitività sul mercato
europeo. Con l’obiettivo di trasformare i risultati della ricerca in prodotti, le
imprese del cluster afferenti all’edilizia sostenibile sono coinvolte in progetti che
sviluppano tematiche articolate nelle traiettorie e relative linee di sviluppo
seguenti:
- Impiantistica per l’edilizia eco-efficiente
- Materiali, componenti e serramenti eco-efficienti
- Sistemi costruttivi eco-efficienti
- Eco-efficienza del processo edilizio
Idrogeno
Nell’ambito delle tecnologie dell’idrogeno la strategia del Polo è indirizzata verso
la diversificazione di prodotto: in particolare verranno sviluppati i componenti e i
sistemi da integrare sia per le applicazioni stazionarie, dedicate al fabbisogno
energetico, che a quelle dinamiche, legate alla mobilità. Le tematiche sviluppano
su 4 traiettorie e relative linee di sviluppo:
- Mobilità, trasporti e distribuzione
- Produzione e stoccaggio
- Applicazioni stazionarie
- Earky markets

Soggetto gestore: Environment Park Spa
Via Livorno 60 – 10144 Torino
Tel. 011.2257229 - Fax 011.2257225
email: polo.innovazione@envipark.com - web: www.polight.piemonte.it
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Contatto
Micol Forbice
Modalità di iscrizione
Inviare mail a polo.innovazione@envipark.com
Soggetti aggregati
132
Progetti in corso
38

IMPIANTISTICA SISTEMI E
COMPONENTISTICA PER LE ENERGIE
RINNOVABILI

La gestione delle attività organizzative del Polo è affidata a Tecnoparco del Lago
Maggiore S.p.A. quale Soggetto Gestore che opera affiancato da un Comitato di
Gestione composto da tre rappresentanti aziendali eletti dai Polisti stessi.
La Tematica Tecnologica assegnata dalla Regione Piemonte al nostro Polo è l'
impiantistica sistemi e componentistica per le energie rinnovabili e le
traiettorie definite riguardano:
- mini-micro idroelettrico e applicazione su acquedotti;
- filiera della biomassa legnosa;
- produzione industriale nel settore cartario;
- valorizzazione energetica del settore florovivaistico;
- utilizzo delle energie rinnovabili ed efficientamento energetico in edifici;
- mobilità sostenibile.
L’orientamento alla componentistica consente una visione sistemica e trasversale
dei processi e quindi il coinvolgimento di differenti tipologie di aziende operanti in
settori variegati. Al nostro polo partecipano Grandi e Piccole imprese, incluso
artigiani e professionisti che collaborano a progettualità comuni. Si ritiene che la
tematica assegnata, poco focalizzata su tecnologie specifiche, sia consona ad un
territorio di piccole dimensioni e con una limitata presenza di aziende industriali di
dimensioni importanti.

Soggetto gestore: Tecnoparco del Lago Maggiore Spa
Via dell’Industria, 26 - 28924 - Verbania Fondotoce (VB)
Tel. 0323.3586898 - Fax 0323.586890
web: www.tecnoparco.it - www.polodinnovazione.it

Contatto
Ing. Andrea Cappelletto, Direttore Tecnoparco
Dott. Maurizio Colombo, Consigliere Delegato
Modalità di iscrizione
presentazione della domanda di ingresso nel Polo al Comitato di A.T.S.
Soggetti aggregati
42
Progetti in corso
9 progetti e 3 studi di fattibilità

POLO DI INNOVAZIONE DELLA
MECCATRONICA E DEI SISTEMI
AVANZATI DI PRODUZIONE

Il Polo si occupa della meccatronica (disciplina che integra competenze
applicative che includono l’ingegneria meccanica ed elettronica, la controllistica e
l’informatica per ottenere prodotti e processi produttivi caratterizzati da
funzionalità evolute) e di sistemi avanzati di produzione (insieme di processi
produttivi e di attrezzature che consentono la produzione di prodotti industriali,
integrando la più tradizionale componente metalmeccanica con l’elettronica e
l’informatica). Le applicazioni hanno una natura trasversale in diversi settori
produttivi: macchine utensili/impiantistica produttiva/robotica, auto motive e
macchine operatrici mobili, aerospaziale, ferroviario, bianco/elettrodomestici,
tessile, stampa, biomedicale/sanitario, energetico/ambientale, chimico,
agroalimentare, edilizia costruzioni/settore abitativo.
Tre sono gli ambiti di ricerca e innovazione:
- Prodotti smart: applicazioni meccatroniche a prodotti consumer e industriali;
- Processi flex: applicazioni della meccatronica e dei sistemi avanzati di
produzione per la flessibilità dei processi produttivi;
- Processi green: applicazioni della meccatronica e dei sistemi avanzati di
produzione per l’eco-compatibilità e l’efficienza energetica dei processi
produttivi.
I progetti riguardano le seguenti tematiche:
sensoristica avanzata per
applicazioni meccatroniche, riduzione impatto energetico‐ambientale del
manufacturing, sistemi automatizzati per microlavorazioni, sistemi meccatronici
per controllo vibrazioni, sistemi meccatronici per accumulo e gestione energia
elettrica, ambienti integrati open‐source per applicazioni meccatroniche prodotto‐
processo, sistemi per automazione flessibile, sistemi meccatronici flessibili per la
stampa, monitoring e controllo distribuito dei processi industriali, testing adattativi
MEMS (Microelectromechanical Systems), sviluppo prodotto/produzione di
sistemi e componenti meccatronici automotive.

Soggetto gestore: MESAP (ATS)
Centro Servizi Industrie Srl presso l’Unione Industriale di Torino
Via Manfredo Fanti, 17 - 10128 Torino - Tel. 011.5718462 - Fax 011.5718458
email: mesap@uitorino.it ‐ web: www.mesapiemonte.it
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Contatto
Mauro Zangola
Modalità di iscrizione
invio di una richiesta di adesione a www.ui.torino.it/questionario/66.htm e
pagamento di una quota annuale di iscrizione
Soggetti aggregati
125
Progetti in corso
16

POLO ENERGIE RINNOVABILI
E MINI-HYDRO

Il polo è costituito dall’ATS a cui hanno già aderito 83 imprese, appartenenti a
svariati settori e che vede come capofila e soggetto gestore Confindustria Vercelli
Valsesia, attraverso la sua società di servizi, Gesin Srl.
Aree di Il intervento
Tre sono i filoni di attività che corrispondono alle tre aree tematiche individuate
dalla Regione:
- il Mini-hydro;
- l’integrazione impiantistica delle fonti energetiche (cogenerazione, geotermico,
solare-termico, fotovoltaico e tradizionale);
- la raccolta e valorizzazione energetica delle biomasse “marginali”.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il Mini-hydro i progetti e le attività già avviati si
propongono di individuare soluzioni per rendere attuabile e conveniente la
produzione di energia idroelettrica attraverso impianti piccoli o piccolissimi.
All’integrazione impiantistica - che vede coinvolti produttori di valvolame,
numerosi nel Vercellese, impiantisti e produttori di sistemi innovativi di “cattura”
dell’energia solare - si affiancano la sperimentazione di pannelli a maggior
efficienza termica ed elettrica, la messa a punto di sistemi di controllo dei flussi
energetici, per una migliore efficienza e riduzione dei costi, lo sviluppo di
hardware e software per gli impianti integrati.
L’area biomasse marginali prevede la ricerca di procedimenti innovativi per lo
sfruttamento energetico di materiali residuali e scarti dei cicli produttivi agricoli,
agroindustriali e agroforestali.
Ma in occasione del secondo anno di attività, pur restando ferme come base di
partenza le 3 Traiettorie tecnologiche, sono stati aggiunti alcuni aspetti innovativi:
ulteriori Linee di sviluppo, per ampliare i confini del campo di azione del Polo e la
realizzazione di progetti in collaborazione e coordinamento con altri Poli.

Soggetto gestore: GESIN srl
Confindustria Vercelli Valsesia
Via P. Lucca, 6 - 13100 - Vercelli - Tel. 0161-261013
email: enermhy@confindustria.vercellivalsesia.it

Contatto
Dott. Ing. Roberto ISOLA
robisola@alice.it
Soggetti aggregati
83

POLO DI INNOVAZIONE TESSILE

Il soggetto gestore del Polo Tessile Po.in.tex è Città Studi Biella, una struttura
integrata che risponde alle esigenze del territorio nell’ambito della formazione, la
ricerca e la diffusione dell’innovazione tecnologica.
Città Studi è un punto di riferimento dell’attività formativa, culturale e scientifica
biellese ed ospita al suo interno una sede Universitaria, un’agenzia di formazione
professionale, un centro congressi ed una biblioteca specializzata.
Il Polo Tessile Po.in.tex intende stimolare le imprese a dare vita a nuove forme di
collaborazione come ulteriore spinta all’innovazione, creando un epicentro in cui
le competenze, le risorse e le capacità concorrono insieme per il raggiungimento
di nuovi traguardi.
Le attività di ricerca del Polo sono indirizzate su tre traiettorie tecnologiche:
- Tessile-Abbigliamento, che include le applicazioni tessili in cui i prodotti finali
“vestono le persone”; comprende il “Tessile Tradizionale” e il “Tessile Tecnico”.
Criterio: comunanza del contesto competitivo (flessibilità produttiva/
commerciale, globalizzazione, made-in-Italy, eco-sostenibilità,...) e delle sfide di
innovazione (aumento valore del prodotto/funzionalizzazione);
- Tessile-Arredamento, che include applicazioni tessili non strutturali, tessili che
“vestono le cose” (case, mobili, interni di auto, navi, treni);
- Tessili per usi diversificati, che include applicazioni per usi strutturali (in cui
prodotti tessili sostituiscono / integrano altri materiali in costruzioni o mezzi di
trasporto), medicali (protesi), packaging, filtrazione, ecc.
Le Linee di sviluppo, che attraversano le 3 traiettorie tecnologiche, sono due:
- Nuovi Materiali e Prodotti;
- Nuovi Sistemi e Processi di Produzione.

Soggetto gestore: Città Studi SpA
Corso G.Pella, 2b - 13900 (BI) - Presso la Città Studi Biella
Tel .015.8551111 - Fax 015.8551190
email: polo.tessile@cittastudi.org - web: www.cittastudi.org

Contatti
Dr.ssa Paola Fontana
Soggetti aggregati
57

POLO DI INNOVAZIONE NUOVI
MATERIALI

Il soggetto gestore Proplast opera da 12 anni nel settore della R&S, della
Formazione e del trasferimento tecnologico nel settore dei materiali polimerici, per
i quali può definirsi il polo di innovazione sui materiali polimerici più importante in
ambito italiano.
E’ importante sottolineare come il processo di innovazione relativo ai NUOVI
MATERIALI debba fare riferimento ad un sistema complesso, dove il vero obiettivo
è ottenere applicazioni (manufatti) che abbiamo tutti i plus necessari per essere
competitivi (qualità tecnico/estetica, sostenibilità ambientale, competitività
economica). Per raggiungere tale obiettivo, la vera innovazione oggi si basa
sempre sull’unione di 3 discipline: 1-l’ingegneria dei materiali, 2-l’ingegneria del
prodotto, 3-l’ingegneria del processo.
Infatti, la produzione di un manufatto che soddisfi pienamente tutte le richieste
funzionali, estetiche, ambientali richiede la congiunta e stretta collaborazione tra i
vari attori che hanno la responsabilità della:
- scelta del materiale o creazione dello stesso (ingegneria dei materiali);
- concezione della forma (ingegneria di prodotto);
- progettazione dello stampo (o della attrezzature di processing) e conduzione del
processo di trasformazione (ingegneria di processo).
Lo spostamento dell’interesse dalle materie prime/prodotti allo sviluppo di un
ciclo integrale per la realizzazione di manufatti nuovi o riprogettati nella nuova
ottica, creerà valore aggiunto attraverso:
- l’aumento delle conoscenze tecniche diversificate per la ingegneria di prodotto;
- conoscenza nel settore della produzione dei nuovi materiali e del relativo
processo di trasformazione.
Le traiettorie progettuali attivate nel 2010-2011 riguardano: materiali sostenibili,
materiali con nuove performances, materiali per biomedicale, materiali e processi
per le finiture superficiali.

Soggetto gestore: Proplast (Consorzio)
Strada Savonesa, 9 - Rivalta Scrivia - Tortona (AL)
Tel. 0131.1859711
web: www.proplast.it

Contatto
Laura Fusani
Modalità di iscrizione
Consorziamento
Soggetti aggregati
102
Progetti in corso
21

POLO DI INNOVAZIONE BIOTECNOLOGIE
E BIOMEDICALE

bioPmed è il cluster di innovazione dei settori biotecnologico e biomedicale
costituito con l’intervento della Regione Piemonte nel maggio del 2009.
bioPmed opera nei settori legati alla salute umana (biotecnologie, farmaceutico,
diagnostico, biomedicale, agroalimentare, ecc.) per stimolare attività innovative
e progetti di ricerca, promuovendo un’intensa interazione tra le organizzazioni
del cluster, condividendo strutture e scambiando conoscenze ed esperienze
anche attraverso una forte rete di partner internazionali.
Il Polo stimola inoltre in modo efficace interventi di trasferimento tecnologico, di
networking e di disseminazione di informazione.
Il coordinamento e la gestione dell’iniziativa sono affidati al Bioindustry Park
Silvano Fumero S.p.A., il parco scientifico e tecnologico che fin dalla sua
creazione, nel 1998, ha svolto la funzione di integratore di sistema per lo
sviluppo delle scienze della vita in Piemonte.
Nella sua prima fase di crescita, il cluster si é concentrato su due traiettorie di
sviluppo:
- Nuove tecnologie per la diagnostica, la farmaceutica ed il biomedicale Terapie cellulari e molecolari innovative, diagnostica molecolare e imaging);
- Tecnologie e servizi innovativi per il biomedicale, le biotecnologie e per
applicazioni non direttamente legate alla salute umana.
Durante il suo primo anno di attività, i membri di bioPmed hanno proposto oltre
70 idee progettuali e di queste 13, sono state valutate positivamente e verranno
cofinanziate dalla Regione Piemonte. Il Polo è inoltre partner attivo di 5 progetti
internazionali cofinanziati dalla Unione Europea.

Soggetto gestore: BioPmed
Presso la sede di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.
via Ribes, 5 - Colleretto Giacosa - (TO) - Tel. 0125 561.311
web: www.biopmed.eu

E

Contatti
Fabrizio Conicella
Coordinatore Polo innovazione Biotecnologie e Biomedicale
E: conicella@bioindustrypark.it
Alberto Baldi
Responsabile progetto
E: baldi@bioindustrypark.it
Modalità di iscrizione
é possibile aderire al Polo di innovazione bioPmed, in qualunque momento,
previo conferimento al Soggetto Gestore di Mandato Speciale senza
rappresentanza e del pagamento della quota annuale di adesione.

Soggetti aggregati
il Polo riunisce, a dicembre 2010, 67 soggetti, dalle “start up” innovatrici, alle
piccole, medie e grandi imprese, fino agli organismi di ricerca, alle associazioni e
alle università.

Ricerca ed innovazione sono ormai fattori imprescindibili
per la competitività delle imprese sui mercati nazionali ed
internazionali.
Spesso però le nostre imprese devono affrontare il loro
percorso di innovazione in modo autonomo, perché è
difﬁcile creare sinergie tra aziende, enti di ricerca,
università, clienti e fornitori.
Di fondamentale importanza, è conoscere i meccanismi
dei bandi e delle agevolazioni per cogliere le
opportunità di ﬁnanziamento e facilitare l’accesso ai
programmi ed agli incentivi di innovazione.
A questo ﬁne, Conﬁndustria Cuneo ha creato lo
SPORTELLO INNOVAZIONE, che fornisce consulenza
alle aziende che avviano progetti di innovazione di
processo o di prodotto, di trasferimento tecnologico e di
ricerca.
Per informazioni
CONFINDUSTRIA CUNEO
Corso Dante, 51 - 12100 - Cuneo
www.uicuneo.it
Massimo Tivan - 0171.455.483 - m.tivan@uicuneo.it
Mauro Danna - 0171.455.480 - m.danna@uicuneo.it
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