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BREVE INTRODUZIONE ALLE RELATRICI E AI RELATORI 
 
 

Fabrizio CONICELLA, bioPmed, Polo di Innovazione regionale dell’area biomedicale 
Il Polo di Innovazione bioPmed, associa imprese, centri di ricerca, università e fondazioni attive nei campi 
della salute umana e delle scienze della vita. Il bioPmed è coordinato da Bioindustry Park Silvano Fumero e 
mette a disposizione finanziamenti dedicati per progetti di ricerca e studi di fattibilità, servizi specialistici e 
network professionali internazionali. Dal novembre 2015, grazie alla partnership siglata tra la Regione 
Piemonte e la Regione Valle d’Aosta, bioPmed offre supporto ai progetti e alle imprese di entrambe le 
regioni, nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. L’attività del bioPmed e Bioindustry Park nei confronti 
di #hackUniTO for Ageing riguarda lo studio della fattibilità dei progetti relativi alle aree di interesse del 
Polo di Innovazione, seguito dal matching potenziale degli stessi con le imprese facenti parte del network 
bioPmed locali ed internazionali. 
 
 

Laura MORGAGNI, Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech e Polo di 
Innovazione regionale ICT 
Il Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech, coordinato da Torino Wireless, è una rete 
nazionale di attori industriali, territoriali e di ricerca che collaborano allo sviluppo di progetti di 
innovazione per rispondere alle sfide sociali delle moderne comunità. L’obiettivo del Cluster è generare 
piattaforme di dialogo permanente tra sistema pubblico della ricerca e imprese e promuovere azioni per la 
partecipazione a bandi e finanziamenti europei. SmartCommunitiesTech inoltre elabora ogni anno 
l’Agenda Strategica Nazionale per le Smart Communities mettendo a disposizione del decisore politico le 
opportunità tecnologiche e le necessità di investimento in infrastrutture e formazione. 
 
Il Polo di Innovazione ICT, gestito da Torino Wireless, è formato da una rete di università, imprese e centri 
di ricerca che operano sul territorio piemontese e ha come obiettivo la creazione delle migliori sinergie per 
aumentare la competitività delle imprese. Il Polo ICT si occupa di individuare le risorse per la ricerca, di 
sviluppare competenze e di fornire occasioni di business networking, presentandosi come strumento di 
accelerazione dei processi di innovazione. Con i suoi 251 aderenti (232 imprese, 13 enti di ricerca e 6 end-
user), il Polo ICT promuove l’innovazione delle imprese, incoraggiandone le ricadute sull’economia locale, 
oltre a lavorare in stretta collaborazione con gli altri Poli per l’Innovazione regionali e a supportare la 
nascita di nuove partnership industriali. 
 



   

   

 
 

Riccardo ROSI, Unione Industriale Torino 
L'Unione Industriale di Torino è un'associazione aderente a Confindustria di 2300 imprese, supportandole 
in tutti i campi di interesse che richiedono una competitività territoriale. 
Oltre ai settori storici dell’industria torinese (metalmeccanica, tessile, chimica, conciaria, grafica), i 24 
gruppi merceologici di tali imprese comprendono i comparti produttivi di beni e di servizi, compresi quelli 
più moderni ed avanzati (robotica, meccatronica, aerospaziale, Information and Communication 
Technology, terziario innovativo, turistico e alberghiero, logistica e trasporti, energia). 
 
 

Alfredo TAFURI, MESAP - Polo di Innovazione regionale Smart Products and Manufacturing 
Il MESAP, Polo di Innovazione della Regione Piemonte dedicato alla meccatronica e ai sistemi avanzati di 
produzione, è costituito da imprese, atenei, organismi di ricerca e trasferimento tecnologico ed è gestito 
da Centro Servizi Industrie. Il MESAP interpreta il concetto di meccatronica come integrazione tra 
meccanica, elettronica, ICT e controllistica. La mission del Polo per l’Innovazione è accrescere la 
competitività del sistema produttivo locale, nell’ottica della promozione e del sostegno dei processi di 
innovazione delle imprese in ogni fase dello sviluppo dei progetti: dall’ideazione, alla realizzazione, alla 
promozione in ambito nazionale e internazionale. 
 
 

Massimo RUSCONI, Federmanager Torino 
Federmanager è l’associazione maggiormente rappresentativa nel mondo del management, con 180.000 
dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione. Federmanager si occupa della 
rappresentanza istituzionale a livello locale, oltre a fornire servizi agli associati e consulenze di carattere 
contrattuale, fiscale, legale e previdenziale. L’associazione presidia anche iniziative di natura formativa, 
culturale e di networking. Federmanager Torino sta analizzando la ricerca di #hackUniTO for Ageing per 
individuare i progetti di potenziale interesse per i manager associati.  
 
 

Gian Paolo ZANETTA, A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino e FederSanità 
La Città della Salute e della Scienza di Torino è il più grande polo sanitario nazionale ed europeo. La sua 
mission è garantire cura, diagnosi e assistenza sanitaria con particolare attenzione alla multidisciplinarietà 
degli approcci. Forte dei suoi 12.000 dipendenti e della fusione dei tre Ospedali di riferimento regionale, la 
Città della Salute dimostra di essere un’azienda competitiva a livello europeo. Nell’ambito dell’iniziativa 
#hackUniTO for Ageing, la Città della salute e della scienza di Torino analizza I progetti di ricerca 
considerando le esigenze degli enti sanitari pubblici. 
 
 
 
Sono inoltre presenti all’incontro Rettrici e Rettori e Delegate e Delegati del network di #hackUniTO for 
Ageing. 


