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Chi siamo

Acceleratore di 
innovazione 
per imprese e 

istituzioni



Il Polo di Innovazione ICT

Il cluster dell’Information Technology 
e del Multimedia in Piemonte



Aderenti

Dati al 31 dicembre 2018

PMI
83%

Grandi 
Imprese

4%
Organismi di 
Ricerca / Enti

13%
216

Aderenti



Una community in crescita 
che attiva nuove partnership



Supportiamo le imprese

Imprese che 
cercano 

tecnologie 
per innovare

Imprese che 
offrono 
tecnologie 
innovative

• Salute
• Energia
• Automotive
• Finanza
• Meccatronica
• Tessile
• Turismo
• …

• Artificial
Intelligence

• Big Data
• BlockChain
• Io T
• Cloud
• Web & Mobile
• Digital 

Security
• …



Rete di collaborazioni locali

Organismi di ricerca

Finanza

ITS
Pubbliche

Amministrazioni

CINFAI

CSP Innovazione nelle ICT

Fondazione CCR La Venaria Reale

Fondazione LINKS

GTechnology

IEIIT – CNR

INRIM

Istituto Auxologico Italiano

Politecnico di Torino

Scuola di Amministrazione 

Aziendale

Università di Torino

Università del Piemonte Orientale

Università Scienze Gastronomiche

Università Telematica Pegaso

ICT

Energia

Turismo

CSI Piemonte

Aziende Sanitarie

Comuni Italiani

Intesa Sanpaolo 

• Club Forvalue

• Tech Marketplace



Internazionalizzazione

Collaborazione con enti del territorio
Camera di commercio di Torino
Ceipiemonte

Filiere strutturate per l’estero
Smart mobility

285 imprese
Progetto MobiGoIN

Smart hospitality 
269 imprese
Progetto Sentinel

Torino Wireless è 
nodo della rete EEN 

Austria

Denmark

United Kingdom

France

Spain

Sweden

Malta

Lithuania

Funding Box

Poland

Romania

Luxembourg

Finland

Portugal

Germany
Belgium

33 partner in Europa



Occasioni di incontro tra i membri e sviluppo business nazionale e internazionale

Sviluppiamo la vostra rete

312 Eventi 
organizzati 9360 Partecipanti 1293 Incontri B2B



Servizi a valore aggiunto 
per la ricerca e innovazione



Obiettivo: progetti di successo

Ascolto dell’impresa

Proposizione di un’idea 
progettuale, anche solo in 
fase embrionale

Sviluppo progettuale

Strutturazione di un 
partenariato qualificato attorno 
all’idea: Grandi Imprese, PMI, 
Organismi di RicercaQualificazione proposta

Verifica dei requisiti di ammissibilità e 
dei vincoli progettuali
Pre-valutazione delle proposte

Agenda di Ricerca del Polo

Raccolta delle migliori proposte 
e presentazione ai Policy Maker



Accompagnamento

Nella fase di istruttoria, gestione 
e rendicontazione dei progetti 
finanziati

Valorizzazione

Disseminazione, riuso e replicabilità 
dei risultati della ricerca

148 Progetti 
finanziati 70% Aderenti 

beneficiari 46,6 Milioni di euro 
investiti



Aderire al Polo



• SOTTOSCRIVI il regolamento dell’Associazione 
Temporanea di Scopo del Polo ICT

• FIRMA due dichiarazioni che attestano la tipologia di 
impresa (micro, piccola, media, grande)

• FORNISCI un documento del firmatario e una visura 
camerale che attesti i poteri di firma

• INVIA la documentazione e ricevi l’attestato di 
adesione, la fattura e gli estremi per effettuare il 
pagamento della quota

Come aderire

Scarica i documenti 
sul sito del Polo: 
www.poloinnovazione
ict.org/come-aderire

https://www.poloinnovazioneict.org/come-aderire


Focus ricerca finanziata

Lavorare insieme 

sul bando PRISM-E



Agenda Polo ICT 2017 e 2018



Stimolare 

processi di innovazione 

DATA-DRIVEN

utilizzo intelligente e sicuro di dati, informazioni e 
conoscenza - sia in settori tradizionali sia in settori ad elevato 

contenuto tecnologico - permetta di aumentare la 
competitività delle aziende – produttive e di servizi - sui 

mercati nazionali e internazionali.

Agenda Polo ICT 2017-2018

❖ aumento di efficienza dei processi interni alle 
aziende e/o di relazione con 
clienti/fornitori/stakeholder, ottimizzandone i costi

❖ miglioramento di efficacia di prodotti/servizi 
esistenti, aumentandone il valore percepito da 
parte del cliente su mercati già serviti e/o su nuovi 
mercati

❖ sviluppo di nuovi prodotti/servizi e modelli di 
business che basano il proprio valore sull'analisi del 
dato e/o sulla valorizzazione diretta dello stesso.

MACRO OBIETTIVO



Agenda Polo ICT 2017-2018

T10. Interazione e
gestione dei contenuti

T9. Visualizzazione
avanzata

T7. Protezione dei dati

T8. Protezione accesso 
(identificazione e 

autenticazione)

T5. Elaborazione e analisi 
dati in grandi volumi, 
dinamici e variabili per 
analisi descrittive 
previsionali e predittive 
nonché di apprendimento 
automatico

T4. Modellizzazione e 
simulazione

T6. Supporto alle decisioni e 
intelligenza
aumentata/artificiale

T1. Misura e attuazione

T2. Elaborazione e comunicazione

T3. Identificazione, localizzazione e tracciamento



«Gli investimenti industriali delle imprese sono indirizzati 
ad ambiti applicativi riconducibili – PRIORITARIAMENTE MA

NON ESCLUSIVAMENTE – a contesti produttivi appartenenti 
ai settori individuati dalla strategia S3 regionale (e alle 
relative aree di applicazione), eventualmente anche in 
modo non esclusivo.»

Agenda Polo ICT 2017-2018

MACRO OBIETTIVO

Priorità a investimenti 
su ambiti applicativi 
della strategia S3 regionale



Paradigma Industria 4.0
Digitalizzazione di prodotti e processi

• ICT per…

innovazione di processo
Per accelerare il processo di innovazione 
del tessuto imprenditoriale piemontese 
nelle aree di innovazione individuate dalla 
Strategia.

Il Polo ICT verso la Traiettoria SMART (s3)

• ICT per... 

innovazione di prodotto 
Per promuovere la produzione di beni e 
servizi con caratteristiche definite che 
rispondano ai nuovi requisiti del mercato 
globale, in grado di soddisfare la crescente 
domanda di innovatività e miglioramento 
della qualità della vita.



Paradigma Economia Circolare

• ICT per…

innovazione della 
domanda di risorse
Per consumare meno risorse (resource 
saving) nei processi di produzione, utilizzo 
e smaltimento di beni/servizi

Il Polo verso la traiettoria Resource Efficiency

• ICT per... 

innovazione dell’offerta 
di risorse 
Per ottimizzare la generazione, 
distribuzione e fornitura di risorse nonché il 
riutilizzo e ricupero delle risorse (resource 
reduction).

Uso efficiente e sostenibile delle risorse, riducendo emissioni e impatto ambientale



Agenda Polo ICT 2017 – Preliminare*

• Identificate 26 proposte progettuali, presentate da 57 PMI con più di 68 partner 
coinvolti, per un totale di circa 17,2 M€ di investimento generato.

• Partecipazione elevata anche di Grandi Imprese  per il 21% dei progetti presentati.

• Già 85% delle proposte ha ricadute potenziali in ambiti S3

* Elaborazione Polo ICT, Agenda Strategica Preliminare, 22 Gen

Agenda Strategica 
rappresenta la migliore 

progettualità, raccolta dal 
Portafoglio Idee Progettuali

• coerenti e sinergici con la traiettoria
Smart della S3

• 23% dei progetti contribuisce agli obiettivi
della traiettoria clean e resource efficiency

• circa il 48% agli ambiti della crescita
digitale e l’innovazione sociale.



• qualità e maturità progettuale, 
livello di innovatività, partnership 
e sostenibilità progettuale 

• coerenza con gli Obiettivi Strategici 
dell’Agenda di ricerca del Polo ICT 
e con le traiettorie Smart e Resource Efficiency (S3)

• ricadute e impatti attesi: 
competitività delle imprese 
[indicatori economici, occupazionali, competenze] 
e impatti ambientali e sociali 

Agenda Polo ICT 2017-2018 – Cosa cerchiamo?

Le migliori proposte 
saranno candidate sul 

Nuovo Bando 

Le MIGLIORI PROGETTUALITÀ in termini di 



Verso il nuovo bando PRISM-E

Marzo 2019

Chiusura bando

Dicembre 2018

Pubblicazione bando

22 Gennaio 2018 
Torino Wireless 

consegna alla Regione
l’Agenda di Ricerca 

preliminare

7 Febbraio 2019

Le imprese del Polo ICT 
consegnano progetti definitivi.

TOWL provvede a pre-valutare e 
selezionare i progetti per Agenda 

di Ricerca ICT 2017-2018

08 Gennaio – 08 Marzo 2019

Le Aziende dei Progetti 
in Agenda di Ricerca del 

Polo ICT, presentano
domanda di 

finanziamento

CRONOPROGRAMMA



Il supporto agli aderenti del Polo ICT

verifica dei requisiti  ammissibilità 
e vincoli progettuali

Pre-valutazione delle proposte

Qualificazione proposta

strutturazione di un partenariato 
qualificato attorno all’idea

Sviluppo progettuale

nella fase di istruttoria, gestione e 
rendicontazione dei progetti 
finanziati

Accompagnamento

raccolta delle migliori proposte e 
presentazione della Agenda di 
ricerca al Policy Maker

Agenda Ricerca del Polo

proposizione di un’idea progettuale, 
anche solo in fase embrionale

Ascolto
Valorizzazione
disseminazione, riuso e 
replicabilità dei risultati della 
ricerca



Come contattarci 

Scrivi al Team del Polo ICT:

info@poloinnovazioneict.org

Per il bando PRISM-E,
seguici su 

https://www.poloinnovazioneict.org/nuovo-bando-
poli-innovazione

https://www.poloinnovazioneict.org/nuovo-bando-poli-innovazione


www.poloinnovazioneict.org
info@poloinnovazioneict.org

Seguici su @poloict e @torinowireless

Iscriviti alla newsletter

Restiamo in contatto

http://www.poloinnovazioneict.org/
mailto:info@poloinnovazioneict.org
https://twitter.com/poloict
https://twitter.com/torinowireless
https://www.poloinnovazioneict.org/newsletter-poloict

