
08 luglio 2020

Aggiornamenti agli associati



PROGRAMMA DELL’INCONTRO

- Ore 11.30: Aggiornamenti e avvio lavori/Davide Damosso e Davide Vidotto, CLEVER
- Ore 11.40: Le opportunità del bando V-ir/ Fabrizio Gramaglia, Finpiemonte SpA
- Ore 11. 50: Smart Energy e Impawatt: servizi per energia e ambiente/ Luca 

Galeasso, Environment Park
- Ore 12.00: Bandi europei in uscita sul green deal /Ilaria Schiavi, Environment Park
- Ore 12.10: CLEVER Time 2020: webinar su richiesta/Federico Bassano e Giulia 

Razetti, CLEVER
- Ore 12.15: Raccolta esigenze, Q&A



AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI IN VALUTAZIONE

Prism-e

Numero progetti presentati sull’agenda del Polo 
CLEVER – Bando Prism-e

Bocciati/ritirati 7

In valutazione 8

Pre-concessione 7

Avviati 4

Pass

Tutti in valutazione (servizi, studi di fattibilità e 
progetti), riviste tutte le richieste di riesame 
pervenute e sono in elaborazione gli esiti sui 
servizi (controllare finpiemonte.info); alcuni servizi 
sono giunti alla fine della valutazione con esito 
positivo e riceveranno presto comunicazione.



Voucher regionale alle 
imprese per l’acquisizione di 

servizi qualificati e specialistici 
per la ricerca e innovazione 

presso infrastrutture di 
ricerca pubbliche e private

BANDI APERTI

Innometro

Approfondimento con 
Finpiemonte ora

Efficienza energetica e fonti 
rinnovabili nelle imprese

9 luglio ore 12-13

Webinar su efficienza energetica: Misure regionali e 
tecnologie per ridurre "l'appetito energetico" della 

tua impresa

organizzato dal Polo MESAP in collaborazione con il 
Polo CLEVER

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al 
link: 

https://www.mesap.it/event/9438/

La Misura regionale prevede agevolazioni miste 
(finanziamento e contributo) alle imprese per investimenti 

di miglioramento dell'efficienza energetica, anche 
attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti 

rinnovabili.

V-ir

https://www.finpiemonte.it/bandi
/dettaglio-bando/innometro

La Misura è finalizzata a sostenere 
l’innovazione tecnologica nelle micro 
imprese insediate in uno dei Comuni 

dell’Area Metropolitana Torinese, 
inclusa la Città di Torino

https://crmcleantech.envipark.com/app/index.php/tracking/default/track?id=WEV0SkJucG9JSEhNWEtWWlczN0IrNG9UU09KVE9oWlNncVk0OFhzSklBOFZrKzFUak1LWmlCRTNMaVZNREsxb1dkaVVxdktqRHl1eUhJOVl1clhpR2ljRGVUaXorYSs1dVlJbEh4MHd5RDJNU3RNUXVrZG1vaFFFRVI0T3FtMHYzTnl5NHE4Nytrb1c1Wms4VU5uZDNBPT0%3D
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/innometro


OPPORTUNITA’

Green Deal

Approfondimento con 
Envipark ora

Opportunità da progetti europei 
per le imprese del Polo

Approfondimento con 
Envipark ora

Per contribuire agli ambiziosi obiettivi del Green 
Deal europeo, Horizon 2020 lancerà una nuova call 

del valore di circa 1 miliardo di euro.
Sono stati pubblicati i draft topic della 

prossima call di Horizon 2020 dedicata al Green 
Deal prevista per settembre 2020

Alcuni progetti europei permettono alle 
nostre imprese di usufruire di servizi 

innovativi cofinanziati dai progetti, quali 
study visits o analisi energetiche


