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RICERCA E SVILUPPO IN PIEMONTE: 

58,5 MILIONI CON IL NUOVO BANDO REGIONALE 
DEI POLI DI INNOVAZIONE 

 
 

 
Presentato in Camera di commercio il bando regionale che 

sostiene i progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale sviluppati nell’ambito dei poli di innovazione 

regionali.  
 
 

La Regione Piemonte ha recentemente pubblicato il bando PRISM-
E volto a sostenere i progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, dedicato alle imprese associate a uno dei sette 
poli di innovazione piemontesi.   
Lunedì 28 gennaio 2019 si è svolto, presso la sede camerale, un 
convegno di presentazione del bando PRISM-E e delle Agende di 
ricerca dei poli Agrifood, Clever e  ICT coordinati da MIAC, 
Environment Park Spa e Consorzio U.ni.Ver in ATS  e Fondazione 
Torino Wireless. 
 

“Innovare per essere competitivi e restare sul mercato, anche 
avvalendosi delle opportunità derivanti dai poli di innovazione 
piemontesi - sostiene Ferruccio Dardanello, presidente della 
Camera di commercio di Cuneo -. L'ente camerale ha presentato  
alle imprese cuneesi le linee strategiche dei Poli Agrifood, Clever e 
ICT al fine di poter collaborare con loro su progetti innovativi di 
sviluppo e accedere alle agevolazioni previste a livello comunitario e 
regionale”. 
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Il bando PRISM-E ha una dotazione complessiva di euro 58,5 
milioni distribuita fra le aree tematiche di competenza di ogni Polo. 
I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e 
le grandi imprese (GI), a condizione che collaborino con 
almeno una MPMI, iscritte al registro delle imprese della Camera 
di Commercio da almeno due anni e in possesso di almeno due 
bilanci chiusi ed approvati; la sede o l’unità locale dove verranno 
prevalentemente svolte le attività di R&S deve essere sita e 
operativa in Piemonte. Ciascun soggetto potrà presentare non più 
di 3 domande di contributo.  
Il termine per la presentazione domande è l’8 marzo 2019. 

 
I progetti di ricerca esploreranno ambiti tematici di intervento  
individuati sulla base delle Agende di Ricerca e Sviluppo dei 
Poli.  
Ogni Polo si propone alle imprese regionali, per fornire supporto 
nella fase di analisi della proposta progettuale e nell’iter di 
presentazione delle domande e di rendicontazione. 
Per il polo Agrifood,Giorgio Diquattro ha illustrato le quattro 
traiettorie strategiche che riguardano la tracciabilità, rintracciabilità 
e logistica nella commercializzazione e distribuzione dei prodotti 
alimentari piemontesi, l'innovazione di prodotto e processo, la 
sostenibilità sia ambientale che economica delle filiere 
agroalimentari regionali e l'innovazione nell'ambito della 
meccanizzazione agricola. 

Gli ambiti di riferimento del Polo Clever, illustrati da Davide 
Vidotto, sono legati all’efficienza e uso razionale dell’energia e 
delle risorse idriche, economia circolare, mobilità sostenibile e clean 
solutions. 

Per il Polo ICT invece Chiara Ferroni ha illustrato l’obiettivo 
dell’Agenda di ricerca: stimolare processi di innovazione Data-
Driven che si basano sull’utilizzo intelligente e sicuro di dati, delle 
informazioni e delle conoscenze, sia in settori tradizionali sia in 
settori ad elevato contenuto tecnologico. 
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Il convegno si è concluso con l’intervento di alcuni Organismi di 
ricerca interni all’Università e al Politecnico di Torino che, con il 
loro elevato Know-how, offrono soluzioni tecnologiche e possono 
partecipare ai progetti in qualità di fornitori.  

 
 
Maggiori informazioni alla pagina https://bit.ly/2Wwb9Li   
 

Ufficio Promozione - tel. 0171/318758 

 
 
Cuneo, 1 febbraio 2019 


