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Progetto finanziato dal MUR nell’ambito degli investimenti previsti 

dalla Componente 2 della Missione 4 del PNRR, finalizzati alla 

creazione degli Ecosistemi di Innovazione

Obiettivo di NODES:

Creare un Ecosistema con forte connotazione territoriale 

(attinenza alle S3) e capace di generare un impatto rilevante in 

termini di 

› Ricadute sulle priorità della doppia transizione

(digitali ed ecologica)

› Territori e sistemi industriali intercettati

Una proposta
Macro-Regionale



Punti di Forza di una proposta 
Macro-Regionale

› Messa a sistema di un maggior numero di attori e maggiore capacità 

di condivisione di competenze

› Creazione di un network di attori più ampio e disponibile per un 

utilizzo da parte di più territori (modello scalabile anche dopo il PNRR)

› Maggiore capacità di intercettazione di MPMI e di attivazione delle 

stesse su iniziative di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico, 

formazione
› Maggiore massa critica nel raggiungere KPI dell’Ecosistema

› Maggiore capacità di attrarre ulteriori risorse anche a Livello Europeo



NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile
Area prioritaria di specializzazione: Digitale, Industria, Aerospazio
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NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile

24 partner [coordina POLITO] 

8 Atenei

6 Poli di Innovazione

5 Centri di ricerca di riferimento

3 Incubatori 

1 Acceleratore

1 Competence Center 

Valore di 112,8 M€

di cui 53.9 M€ in 

bandi a cascata per 

nuove assunzioni e per 

le imprese

1 ott 2022

30 set 2025



Il singolo SPOKE attuatore dell’ecosistema

UNIVERSITA’

Attori, servizi ed azioni per 

massimizzare l’impatto 

dell’Ecosistema

Coordinano uno 

Spoke, focalizzato 

su una o più aree 

tematiche, e 

conducono attività 

di ricerca

applicata

Soggetti abilitanti del processo di 

innovazione che partecipano alle attività 

di ricerca ed innovazione e supportano iI

processo di trasferimento tecnologico e 

valorizzazione della conoscenza  verso 

l’industria

• Poli di Innovazione

• Centri di ricerca

• Incubatori

• Acceleratore

• Competence Centers

Ecosistema locale della ricerca 

ed innovazione dello Spoke

Network esteso

Le grandi imprese supporteranno giocando un 

ruolo chiave attraverso:

› l’identificazione delle traiettorie di sviluppo 
industriale

› l’assunzione del personale ad elevata qualificazione

› il sostegno all’assorbimento delle innovazioni 
sviluppate



Vision e obiettivi strategici

Il progetto intende potenziare e far evolvere l’Ecosistema dell’Innovazione territoriale al 

fine di supportare la crescita sostenibile e inclusiva dei territori di riferimento perseguendo i 

seguenti obiettivi: 

› Creazione e sviluppo di filiere di ricerca e industriali declinate nei settori individuati nel 

programma di ricerca, in accordo con la S3 regionale 

› Sostenere l’innovazione su traiettorie tecnologiche ad elevato potenziale per sviluppare nuovi 

prodotti e processi nelle PMI esistenti, stimolando processi di valorizzazione della ricerca e di 

trasferimento tecnologico ed aumentandone la competitività anche a livello internazionale

› Favorire la nascita di start-up e spin-off «Deep Tech» nei settori individuati, attraendo risorse 

economiche venture aggiuntive

› Sostenere processi di transizione digitale anche attraverso nuovi percorsi e strumenti di 

innovazione collaborativi tra start-up, PMI,  Grandi Imprese e mondo della ricerca, validando 

modelli di intervento scalabili e replicabili

› Contribuire alla formazione di talenti, up-skilling e re-skilling del personale impiegato con 

formazione avanzata e attraverso approcci didattici innovativi ed al loro inserimento nel mondo 

produttivo, con focus sul coinvolgimento delle donne in ambito STEM ed all’innovazione del ruolo 

del Dottorato di ricerca in ottica «industriale»



Animazione e sviluppo

Ecosistema
Competence 

Booster

Acceleration 

Booster

Innovation 

Booster

Research 

Booster

Macro - Attività degli Spoke
Sostenere la ricerca applicata di indirizzo industriale

Sostenere la 

crescita di 

competenze 

specialistiche

Sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative cross-settoriali con azioni di supporto per le PMI e GI

Accelerare il 

Go-To-Market 

di risultati 

validati di 

ricerca e 

innovazione 

con servizi di 

supporto



Il ruolo delle imprese e non solo

Supporta il progetto

Allineamento e sinergia 

con S3 regionale

Contributo alla

definizione delle priorità

tecnologiche e di 

sviluppo della Research 
and Innovation 

roadmap degli Spoke 

(Research Booster) 

Collaborazione con gli 

Spoke nei progetti 
Bandiera (Research

Booster)

Attività relative 

all’Open Innovation
(Acceleration Booster)

Target dei bandi a 

cascata (Innovation e 
Acceleration grant e 

voucher)

Contribuiscono con i 

loro bisogni alla 
definizione delle 

competenze e alle 
attività di formazione

Formazione e 

assistenza
relativamente a 

sviluppo del business

Target dei bandi a 

cascata (Acceleration 
voucher)

Fornisce informazioni 

su interessi e bisogni
relativi ai temi trattati

Consapevole 

dell’impatto del 
progetto

PMI
Start-up

Governance
Società civile

Grandi
imprese



Bandi a cascata – Cascade funding

https://www.smile-dih.eu

Modalità utilizzata dalla Commissione Europea

(Financial Support for Third Parties - FSTP) per

finanziare imprese impegnate a perseguire il

raggiungimento di specifici obiettivi innovativi e/o

tecnologici, legati a programmi europei ritenuti

politicamente strategici.

I contributi economici sono erogati attraverso

specifici bandi (open calls) seguendo procedure

notevolmente semplificate rispetto ad altre forme

di finanziamento

Nell’ambito di finanziamento del PNRR, le risorse erogate 

verranno ulteriormente diffuse grazie ai bandi a cascata di 

NODES, con l’obiettivo di raggiungere maggiormente il 

territorio, aiutando a sviluppare nuove sinergie



Bandi a cascata - NODES
Finanziamento Voucher Contratti/voucher per PhD

Sostegno finanziario per lo

sviluppo di progetti di

collaborazione tra aziende

e enti di ricerca e iniziative di 

trasferimento tecnologico

Sostegno finanziario per 

l'attivazione di corsi di 

formazione, accesso alle

infrastrutture e/o servizi di 

supporto

Sostegno finanziario per 

l'assunzione di ricercatori e 

tecnologi per lo svolgimento di 

attività specifiche

Per imprese (soprattutto 

PMI), Spin-off universitari

Per imprese (soprattutto PMI) Ricercatori e tecnologi, 

Lavoratori di PMI, Dottorandi

PoC Accademici: 70-300k€

PoC Industriali: 70-300k€

Per servizi supporto: max 50k €

Per corsi: max 2k €

Costi annuali per ricercatori e 

tecnologi e dottorati industriali

Max finanziamento per 

aziende: 60k€ per due anni 

borsa 
Per universitàPer aziendePer aziende

Lancio Call

[Marzo 2023]

3 cut off date

[Maggio 2023 
- Ottobre 2023 
- Aprile 2024]

Termine delle 
attività 

finanziate

[Luglio 2025]



Contatti

NODES è finanziato dal MUR – Missione 4, Componente 2, 

Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi 

dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” –

del PNRR con Grant Agreement no. ECS00000036

Miriam Pirra

miriam.pirra@piemonteinnova.it

Leader WP2 Ecosystem’s engagement and development

#NODES #Spoke1
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