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I Poli di Innovazione della Regione Piemonte
A partire dal 2008, la Regione Piemonte ha costituito e cofinanziato - nell’ambito del Programma Operativo Regionale
FESR 2007/2013 - i poli di innovazione in considerazione delle
singole vocazioni del proprio territorio, sia in settori tradizionali
(ad esempio, agro-alimentare e tessile), così come in settori ad
alta tecnologia (come le biotecnologie, la meccatronica e l’ICT).
Questi domini tecnologici sono costituiti da raggruppamenti di
“start-up” innovatrici, piccole e medie imprese, grandi imprese,
organismi di ricerca che operano sotto la guida di un Soggetto
gestore.
Tecnogranda è il Soggetto gestore del Polo Agroalimentare.

I Poli di Innovazione della Regione Piemonte
Ad oggi i Poli di innovazione attivati risultano essere i seguenti:
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I Poli di Innovazione della Regione Piemonte
I poli di innovazione sono quindi strumenti di coordinamento
sinergico tra i diversi attori del processo innovativo del territorio
ed hanno lo scopo di:
rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore
aggiunto;
interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese;
indirizzare le azioni regionali a sostegno della ricerca e
dell’innovazione;
favorire la condivisione della conoscenza;
sostenere la convergenza degli investimenti su traiettorie di
sviluppo di prodotti o servizi innovativi.

I Poli di Innovazione della Regione Piemonte

Interfacciare la ricerca e le esigenze
delle aziende:
i Poli di innovazione della
Regione Piemonte

I Poli di Innovazione della Regione Piemonte
La mission di Tecnogranda,
Tecnogranda, quale gestore del Polo di Innovazione, è
supportare le aziende iscritte al Polo Agroalimentare nello sviluppo di:
• progetti di Ricerca e Sviluppo all’interno del Polo Agroalimentare;
• servizi innovativi;
• attività di internazionalizzazione;
• attività di reperimento di fondi europei per l’innovazione, il
trasferimento tecnologico e l’internazionalizzazione;
• creazione di laboratori condivisi innovativi.

Il Polo agroalimentare
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Il Polo agroalimentare
• Soggetti beneficiari coinvolti: oltre 370
• Finanziamenti per l’innovazione presentati:
– Progetti di ricerca industriale: 107
– Studi di fattibilità: 70
– Servizi per l’innovazione: 110
• Totale investimenti previsti: € 41.500.000
• Totale contributi richiesti: € 22.520.000
• Progetti/studi di fattibilità/servizi finanziati: 130
• 200+ beneficiari finanziati
• Tasso di successo medio: 58% (37% per progetti, 54% per
studi di fattibilità, 84% per servizi)
• Totale contributi ottenuti: € 11.400.000 (63%, escluse 50
domande in valutazione).

I Poli di Innovazione della Regione Piemonte

Finanziamenti: 60 mln di € del POR-FESR 2007-13,
per finanziare:
-attività dei soggetti gestori (6 mln di €);
- domande dei partners per lo sviluppo di progetti o
l’accesso a servizi per la ricerca e l’innovazione (54 mln
di €).

Servizi per l’
l’innovazione
Tipologie:
II.1 - Servizi di gestione della proprietà
proprietà intellettuale
II.2 - Servizi di Technology Intelligence
II.3 - Servizi di supporto all’ideazione e all’introduzione sul mercato
di nuovi prodotti e servizi
II.4 - Servizi di supporto all’utilizzo del design
II.5 - Servizi per il supporto di nuove imprese innovatrici

Servizi di gestione della proprietà
proprietà intellettuale
I servizi di gestione della proprietà intellettuale sono finalizzati ad
aiutare le imprese nella gestione della proprietà intellettuale, dalla
decisione di adottare strumenti di tutela fino alla gestione strategica
della proprietà intellettuale acquisita.
Sono individuate tre diverse componenti di servizio (che dovranno
essere distintamente individuate in sede di domanda):
a) attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela
della proprietà intellettuale;
b) attività di assistenza tecnico-giuridica sull’ottenimento e estensione
della brevettazione;
c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà
intellettuale.

Servizi di gestione della proprietà
proprietà intellettuale
a) attività
della
a
attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela dell
proprietà
proprietà intellettuale
L’agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di
contributo a fondo perduto.
Il contributo massimo è pari a 10.000 euro per ogni impresa.
Durata massima: 5 mesi (salvo eventuale proroga di 30gg).
Attività di consulenza esterna per:
- identificazione e delimitazione del trovato e del perimetro di proteggibilità
- individuazione delle forme alternative possibili per la protezione
- selezione della forma ritenuta più opportuna, anche in rapporto alla strategia di
sfruttamento prescelta
- verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di protezione prescelta
- eventuale studio del patent landscape e dei concorrenti, mediante tecniche di
patent business intelligence
- citation analysis, network analysis
- valutazione dei rischi connessi con lo sfruttamento del trovato e, in particolar
modo, della cosiddetta libertà di attuazione (freedom of operation)
- conduzione di studi di scenario brevettuale e tecnologico
- portfolio mining finalizzato alla decisione aziendale di abbandono o sfruttamento
negoziale.

Servizi di gestione della proprietà
proprietà intellettuale
b) attività
attività di assistenza tecnicotecnico-giuridica sull’
sull’ottenimento e estensione
della brevettazione
L’agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di
contributo a fondo perduto.
Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.
Durata massima: 8 mesi (salvo eventuale proroga di 30gg).
Attività di assistenza tecnico-giuridica per l’ottenimento dei brevetti europei/
internazionali:
- spese di consulenza,
- spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al
deposito delle domande),
-spese per traduzioni.
Attività di assistenza tecnico-giuridica per l’estensione internazionale di un
brevetto nazionale:
- spese di deposito ed espletamento della procedura di estensione.

Servizi di gestione della proprietà
proprietà intellettuale
c) attività
attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico -strategica e
legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà
proprietà intellettuale
L’agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di
contributo a fondo perduto.
Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.
Durata massima: 8 mesi (salvo eventuale proroga di 30gg).
Attività di consulenza esterna per:
- individuazione e implementazione delle migliori strategie di sfruttamento commerciale
del portafoglio brevettuale (o di proprietà intellettuale in genere) di un’impresa
- difesa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti contro contraffazioni da parte di terzi,
mediante azioni stragiudiziali, giudiziali, doganali
- acquisizione di diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi (outlicensing), mediante
azioni di marketing e conduzione delle fasi della negoziazione
- cessione a terzi di diritti di proprietà intellettuale detenuti dall’impresa mediante azioni di
marketing e conduzione delle fasi della negoziazione
- ottenimento di licenza d’uso su diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi (inlicensing)
- acquisizione mediante cessione di diritti di proprietà intellettuale altrui
- supporto nella partecipazione ai processi di standardizzazione e certificazione dei brevetti
soggetti a standard tecnici.

Servizi di gestione della proprietà
proprietà intellettuale
Quando presentare la domanda?
Fino alle ore 12.00 del 27 febbraio 2015

Come presentare la domanda?
Contattare il soggetto gestore di riferimento per ricevere
informazioni più
più approfondite:
poloagro@tecnogranda.it

Contatti

Cristina Pellegrino
Tecnogranda S.p.a.
Via G.B. Conte, 19
12025 – Dronero (CN)
Italy
cristina.pellegrino@tecnogranda.it
Tel. +39 0171 912022
Fax. +39 0171 912002
www.tecnogranda.it

