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Il Sistema Poli



Un raccordo tra gli stakeholder dell’innovazione e la Regione

• Contribuire ad una gestione delle policies dell'innovazione aderente

alle esigenze del territorio

• Contribuire a diffondere meglio le opportunità, raggiungendo nuovi

attori nelle diverse filiere

• Sostenere l’avvio di progettualità intersettoriali

• Rappresentare efficacemente verso l’esterno le innovazioni dell'intero

eco-sistema

• Contribuire a orientare le policies sulla formazione facilitando il

raccordo con le imprese innovative
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https://sistemapolipiemonte.it/
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI POLI SULLE TRAIETTORIE DI 
TRANSIZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE

Nuovo Sistema Poli di Innovazione: non duplica 
ma amplifica conoscenze e opportunità

ACCORDO TRA SOGGETTI GESTORI (ATS)  

DAI POLI  di INNOVAZIONE AL TERRITORIO3.

2.

1.

I 7 Poli di Innovazione

Il modello
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NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile

Ecosistema dell’Innovazione (PNRR)

7 Spokes



Le traiettorie



Le traiettorie

Dualità dell’azione dei Poli

• Verso i propri domini di interesse specifico e i 
propri aderenti

• Verso le transizioni come sistema
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Traiettoria con due anime
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Obiettivi della traiettoria
• Approccio alla salute “di comunità” e 

non più soltanto individuale
• Mantenimento di una condizione di 

salute e di benessere lungo tutto l’arco 
della vita delle persone

• Porre il cittadino/consumatore al centro 
del “sistema del benessere”

• Rafforzare l’impiego dell’innovazione
cross-settoriale quale leva di 
competitività per i settori Health e Food

• Sviluppare e sostenere un approccio 
innovativo alla Salute

• Favorire un approccio di filiera del 
sistema agrifood 



La Strategia di Specializzazione Smart (S3) Piemonte 
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TRASFORMAZIONE DIGITALE

TRANSIZIONE ECOLOGICA

IMPATTO SOCIALE/TERRITORIALE (Benessere & Comunità)

I Sistemi Prioritari e le Componenti Trasversali



https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-
01/s3_2021_2027_completa.pdf

• Contribuire alla governance della S3, attuando il raccordo con il sistema delle imprese e 
partecipando alla definizione e attuazione delle politiche e degli strumenti

• Fornire un aggiornamento rispetto ai trend tecnologici,  normativi e di mercato sulle 
innovazioni più rilevanti nelle  diverse traiettorie

• Rappresentare (attraverso agende di ricerca e innovazione sulle tre transizioni) la capacità 
di investimento in ricerca e innovazione delle imprese, anche in collaborazione con il  mondo 
della ricerca, con un orizzonte temporale di tre anni

• Garantire l'allineamento tra temi chiave di sviluppo del  territorio con i trend tecnologici 
nazionali e internazionali

I Poli di Innovazione e la S3

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202%202-01/s3_2021_2027_completa.pdf


SPI Food

LE SFIDE CENTRALI 

► Integrazione della vocazione alla qualità con la cultura della sostenibilità 

► Incremento della componente di R&D nel settore 

► Promozione di nuove relazioni tra produzione, distribuzione, consumo 

Traiettorie di Sviluppo e Campi di Applicazione

*D: Transizione digitale E: Transizione ecologica S: Impatto sociale e territoriale



SPI Food
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Traiettorie di Sviluppo e Campi di Applicazione

*D: Transizione digitale E: Transizione ecologica S: Impatto sociale e territoriale

SPI Salute



Traiettorie di Sviluppo e campi di Applicazione

*D: Transizione digitale E: Transizione ecologica S: Impatto sociale e territoriale

SPI Salute



La Scoperta Imprenditoriale



Strumento voluto dalla Regione Piemonte e gestito dal 
Sistema Poli.

❑ identificare temi nuovi o confermare quelli esistenti 
come prioritari – Roadmap tecnologiche e filiera

❑ Incidere sulle politiche regionali di sostegno alla R&I 

Scoperta Imprenditoriale

Verso i prossimi bandi R&I in Piemonte: la scoperta imprenditoriale



Lo Strumento di Scoperta Imprenditoriale

Il presente modulo è dedicato alle imprese che intendono sviluppare iniziative di 
ricerca, innovazione e nuova imprenditorialità, anche grazie al supporto di 
finanziamenti pubblici in ambito regionale (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, 
Provincie di Como, Cremona, Varese o Pavia in Lombardia) o PNRR (NODES -
Nord-Ovest Digitale e Sostenibile).

Cosa serve questa indagine?
Lo strumento permette di raccogliere gli interessi di ricerca e innovazione delle 
imprese. Una volta armonizzati e analizzati consentiranno di identificare le 
traiettorie ed i temi di interesse prioritari nei territori di riferimento sul quale 
concentrare e indirizzare le politiche pubbliche di sostegno alla ricerca e 
innovazione.

La compilazione non implica nessun obbligo o impegno da parte dell'azienda e 
può essere ripetuta più volte per aggiornare le priorità, le idee progettuali 
comunicate o per condividere nuove idee.

Come verranno valorizzati i dati raccolti?

Le informazioni che inserirai saranno condivise con tutti i Soggetti Gestori dei 
Poli di Innovazione del Sistema Poli Piemonte: https://sistemapolipiemonte.it. 
Le Regioni e l’Ecosistema NODES saranno informati solo sulle tematiche di 
ricerca raccolte e anonimizzate nel loro complesso, nessun dato personale o 
riferimento a specifica imprese sarà condiviso. Si precisa che l'eventuale vostro 
account personale di Google, identificato automaticamente dal browser, non 
viene riportato su questo modulo. Infatti troverete di fianco al vostro account la 
dicitura "non condiviso".

Per richiedere supporto tecnico riguardo questo modulo, puoi scrivere a
sistemapoli@piemonteinnova.it 
Proseguendo con la compilazione dichiari di aver letto l'informativa privacy al 
link: https://www.privacylab.it/informativa.php?09835455679

Form di Google diviso insezioni

– IMPRESA

– PERSONA DIRIFERIMENTO

– PRIORITA' DELL'IMPRESA sulle TEMATICHE DI 
INNOVAZIONE

– SINTESIDI EVENTUALI IDEE
PROGETTUALI

PARTECIPA ORA

https://drive.google.com/file/d/1bcjQqCzQMf9TYJ9SfNtsXg0tbg0-KwGR/view?usp=share_link
https://sistemapolipiemonte.it/#footer-contatti
https://www.privacylab.it/informativa.php?09835455679
https://forms.gle/mUX9Z3Db3vN3JED56


https://sistemapolipiemonte.it/spazio-innovazione/

PARTECIPA ORA

https://sistemapolipiemonte.it/spazio-innovazione/
https://forms.gle/mUX9Z3Db3vN3JED56


Le opportunità



Bandi a cascata NODES

Finanziamento Voucher Contratti/voucher per PhD

Sostegno finanziario per lo
sviluppo di progetti di collaborazion
e tra aziende, per 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, Dottorati industriali

PoC Accademici: 70-300k€
PoC Industriali: 70-300k€

Durata: 6-18 mesi

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 di studio

Per universitàPer aziendePer aziende

Lancio Call

[Marzo 2023]

3 cut-off date

[Maggio 2023 -
Ottobre 2023 -

Aprile 2024]

Termine delle 
attività 

finanziate

[Luglio 2025]



Bandi PR-FESR 



Non perdere l’opportunità!

Deadline
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