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BANDI PROGETTI 

RISULTATI ANNO 2017 

AGGIORNAMENTI PROSSIMA MISURA 



Bandi progetti: progetti CLEVER Linea A e Linea B  
 

• 34 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
• Oltre 80 imprese coinvolte 
• Investimenti per oltre 22 milioni di Euro 
• costo medio a progetto: 650.000 € 
• contributo medio: 320.000 € 

Bandi POR FESR 2014-2020 Regione Piemonte 
Misura Poli di Innovazione 
Dotazione complessiva delle prime due call: 50 MEuro 

Progetti presentati nell’ambito Energy and Cleantech 



Bandi progetti: risultati anno 2017  
 

LINEA A  
 
22 PROGETTI PRESENTATI 
2 sono in lista d’attesa 
2 sono stati bocciati per vizi formali 
1 è ancora in valutazione formale 
 
 
17 PROGETTI HANNO SUPERATO L’ISTRUTTORIA 
FORMALE 
 
 
14 PROGETTI SONO STATI VALUTATI POSITIVAMENTE  
2 progetti sono stati valutati negativamente 
1 progetti sono ancora in attesa di esito della 
valutazione di merito 
 
 
7 PROGETTI SONO STATI ATTUALMENTE CONCESSI 

LINEA B  
 
12 PROGETTI PRESENTATI 
2 sono stati bocciati per vizi formali 
 
 
10 PROGETTI HANNO SUPERATO L’ISTRUTTORIA 
FORMALE 
 
 
1 PROGETTO è STATO BOCCIATO NEL MERITO 
9 PROGETTI HANNO SUPERATO CON ESITO POSITIVO LA 
VALUTAZIONE DI MERITO 
 
 
7 PROGETTI SONO STATI ATTUALMENTE CONCESSI 



7 progetti sono stati attualmente concessi, per un totale di circa 4.600.000 € di investimenti e oltre 
2.200.000 € di contributi 

 
2 progetti sono in pre-concessione, ossia sono in fase di verifica i documenti necessari per la 

concessione 
 
5 progetti sono in attesa di richiesta dei documenti necessari per la concessione 
 
 
7 progetti sono stati attualmente concessi, per un totale di circa  3.600.000 € di investimenti e  
 circa 1.700.000 € di contributi 
 
2 progetti sono in pre-concessione, ossia sono in fase di verifica i documenti necessari per la 

concessione 

Bandi progetti: avanzamento delle concessioni 



Prossima misura: analogie e differenze con Linea A e B 

Analogie:  
 
 Taglia minima e tipologia di progetti 
 Ruolo ODR 
 Elaborazione agenda da parte dei 

soggetti Gestori 
 

Differenze:  
 
 Innovatività non più garantita da 

PMI innovativa 
 Mix contributo e finanziamento 
 Aperta sia a iscritti ai Poli sia a 

esterni 
 Maggior integrazione con alta 

formazione 
 

Bando su Studi di fattibilità e Servizi legato al bando progetti (ancora in fase di discussione) 

Informazioni preliminari ricevute dalla Regione Piemonte 



Prossima misura: ipotesi di tempistiche  
 

USCITA DEL BANDO  
  A PARTIRE DA FEBBRAIO 2018 
 

USCITA DELLA SCHEDA DI MISURA DEL BANDO  
 ENTRO FINE ANNO 

2017 2018 

AGENDA PRELIMINARE  
DEL POLO 

 OTTOBRE 

PROPOSTA DEI GESTORI  
SUL PROSSIMO BANDO  
 INIZIO DI AGOSTO 



Domanda di 
innovazione 

Opportunità 

Necessità 

Input da Aderenti e territorio 

orientamento 

selezione 

verifiche 

selezione 

confronti 

Elaborazione Agenda 

Investimenti 

Output per aderenti e sul territorio 

Processo  continuo 
Il Polo riferimento 

per il territorio 

La costruzione dell’Agenda 



Prossima misura: raccolta di nuova progettualità 
 

Incrementare il livello di eco-innovazione connessa alle aree di specializzazione della strategia regionale S3 

Ambito Temi 

Efficienza e uso razionale 

dell’energia 

 Tecnologie core per le smart grid termiche ed elettriche 

 Recupero energetico 

 Gestione efficiente dell’energia 

Efficienza e uso razionale delle 

risorse idriche 

 Trattamento efficiente delle acque reflue civili e industriali 

 Uso efficiente delle acque nei processi industriali e in ambito civile 

Economia circolare  Sistemi, soluzioni e servizi per la gestione e la valorizzazione di rifiuti 

 Recupero e riuso di materie seconde dai cicli produttivi 

Mobilità sostenibile  Tecnologie e componenti per mobilità elettrica e innovative fuels 

 Infrastrutture per la mobilità sostenibile 

 Sistemi, soluzioni e servizi per la gestione della mobilità sostenibile e la sharing 

mobility 

Cambiamenti climatici  Protezione delle infrastrutture da rischi naturali ed antropici 

 Sicurezza e gestione delle emergenze da rischi naturali ed antropici 

Clean Solutions  Concezione e design sostenibile di prodotti e processi 

 Riduzione nell’uso di materiali e sostanze pericolose 



NOMINA DEI 
MEMBRI DEL 
COMITATO DI 

GESTIONE DEL POLO 



OPPORTUNITÀ  
PER GLI ADERENTI 

IL PROGETTO CBET 

PROPOSTE DI COMUNICAZIONE 

ANALISI ESIGENZE DI FORMAZIONE 



Vercelli – 22 novembre 

Comunicazione Web e Social per l’impresa 
Come si crea una comunicazione d’impresa efficace utilizzando il Web e i canali Social? 

Workshop comunicazione 



Vercelli – 29 novembre 

Facebook per le imprese 
La pagina Facebook è uno strumento fondamentale per la comunicazione aziendale. 
Come si crea e si gestisce una pagina Facebook? 

Workshop comunicazione 



Vercelli – 6 dicembre 

Come creare contenuti Web efficaci per le imprese 
Nessuna piattaforma web è efficace senza contenuti validi. Scopriamo quali sono e come si creano. 

Workshop comunicazione 



TESTIMONIANZE  
DELLE AZIENDE 



CONTATTI  POLO CLEVER 

Environment Park Spa 
polo.innovazione@envipark.com 

Tel. 011.2257229/7262 

Consorzio Un.i.ver 

info@consorziouniver.it 

Tel. 0161.215.517 

 

www.poloclever.it 
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