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Una slide su CSP

MissionMission: Contribuire alla  crescita della competitività delle imprese del 

territorio, operando come Organismo di ricerca e favorendo la partecipazione delle imprese a 

opportunità di finanziamento progettuale a livello locale, nazionale e internazionale per 

attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Parallalemente mettere a disposizione 

delle imprese e del territorio (Living Labs e JointLab) competenze specialistiche, risultati  

trasferibili della ricerca e capacità operativa di realizzazione di prodotti e servizi innovativi.

• SOCI: Regione Piemonte,  Città di Torino, Politecnico di 

Torino, Università di Torino, CSI Piemonte, Unione 

Industriale di Torino, IREN Energia S.p.a., Sisvel S.p.a.

• CdA: 5 Membri (Regione Piemonte (2), Politecnico di 

Valore 

attività per 

RegioneValore 

Effetto moltiplicatore delle risorse (2010-2014)

• CdA: 5 Membri (Regione Piemonte (2), Politecnico di 

Torino, Università di Torino, Unione Industriale)

• Patrimonio netto al 31/12/2013: 782.256 €

• Fatturato al 31/12/2013: 3,8 milioni di €

• Previsione di chiusura 2014: 3,5 milioni di €

• RISORSE UMANE: 52 al 31/12/2014

• PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IMPRESE 

ULTIMI 3 ANNI: 33 con oltre 130 imprese e 40 

altri enti locali, nazionali ed europei

• IMPRESE SERVITE DA PROGRAMMA  I4B DI 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: > 800

• Mercato: > 80 diversi clienti privati ultimi 5 anni 

per un valore di oltre 5 miloni di €

Risorse

umane al 

31/12/2014 

52
Persone al 

lavoro dal 

2000 al 

2014

548

Regione

13% Valore 

complessivo 

attività CSP

25%

Valore 

complessivo 

progetti con 

imprese

62%

Effetto incubatore competenze



Il punto di partenza

1. Modello di trasferimento tecnologico operativo

2. Fondato su tre principi

• Attività con le imprese

• Approccio Openess ai risultati della ricerca • Approccio Openess ai risultati della ricerca 

(Innovation4Business)

• Incubazione di servizi innovativi user-driven con 

ingaggio degli utilizzatori in tutte le fasi (Living 

Labs)

3. Modello di innovazione continua



Le attività con le imprese/1

CSP ha accentuato la capacità di acquisire attività in collaborazione 

con le imprese, realizzando uno degli obiettivi proposti dai soci di 

caratterizzarsi come Bridge institution, in grado di operare 

efficacemente tra Università e imprese.

Progetti collaborativi in ambito europeo, nazionale e regionale

Tra il 2008 e il 2014 sono stati svolti 33 progetti collaborativi di cui Tra il 2008 e il 2014 sono stati svolti 33 progetti collaborativi di cui 

14 europei, 2 nazionali su Industria 2015 e 17 regionali in 

partnership con oltre 130 imprese e altri 40 enti, per un impegno 

complessivo di CSP pari a circa 3 milioni di € e un valore 

complessivo dei progetti superiore ai 35 milioni di €.

Nel solo mese di ottobre 2014 sono stati acquisiti ulteriori 11 

progetti sul Bando regionale Internet of Data con 48 imprese e 

altri 6 organismi di ricerca.



Laboratori congiunti con le imprese (JointLabs)

Al fine di favorire la massima collaborazione su progetti di 

comune interesse per il CSP e le imprese, dal 2012 sono stati 

avviati presso le proprie sedi i Joint Labs, Laboratori comuni con 

imprese (ad ora 5 su temi di comune interesse e progetti in cui 

operano congiuntamente ricercatori e tecnici di CSP e delle 

Le attività con le imprese/2

operano congiuntamente ricercatori e tecnici di CSP e delle 

imprese aderenti al Lab.



Trasferimento tecnologico

Il programma di trasferimento tecnologico 

Innovation4Business, attivo dal 2008, ha reso disponibili alle 

imprese più di 60 asset – ovvero prototipi funzionanti e 

trasferibili – utilizzabili gratuitamente con una specifica licenza 

d’uso per il loro sfruttamento commerciale.

Approccio openess

d’uso per il loro sfruttamento commerciale.

L’attuale catalogo – edizione 2014-2015 – consta di 37 diversi 

asset articolati nelle 4 categorie previste dal programma: 

Internet of Things, Digital Convergence, Digital Networks e 

Collaborative Platform.

Al programma hanno avuto accesso più di 800 imprese e sono 

stati siglati nel corso degli anni oltre 40 accordi di licenza.



Il catalogo asset

Focus su 5 aree:

1. Internet of things

2. Videosorveglianza, video analisi, video promozione

3. Media convergence3. Media convergence

4. Applicazioni web e mobile

5. Digital networks

16 nuovi asset nel 2015



I Living Labs

Utilizzo del modello europeo Living Labs (rete 

europea ENoLL)

User needs driven methodology per dare risposte 

concrete a territori e persone su divari digitali e 

innovazione socialeinnovazione sociale

7 Living Labs attivati dal 2008 in Piemonte 

Premio SMAU Milano 2013 come 

miglior Laboratorio Nazionale Smart 

Communities



Risultati

- Metodologia di co-progettazione sperimentata e 

consolidata

- Casi ad ampia replicabilità territoriale

- Ampio spettro di persone interessate - Ampio spettro di persone interessate 

(comunità di alta montagna, persone senior, 

coltivatori, leaders di associazioni di promozione locale, 

insegnanti, dirigenti scolastici e studenti, operatori culturali, 

operatori della sanità e della disabilità)

- Crescita di domanda di innovazione



Living Lab Tema Asset a disposizione

Vivi Valsesia Beni culturali Infrastruttura di rete, webcam, Piattaforme 

per utenti, Applicativi, Piattaforme di gestione, 

contenuti

Roero Lab (Val Roero) Beni comuni Piattaforma web, contenuti

Smart Valley (val 

Tiglione)

Energia Infrastruttura, sensori, database IoT

Orto Botanico (Torino) Ambiente Infrastruttura di rete, sensori, webcam, 

I Living Labs in Piemonte
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Orto Botanico (Torino) Ambiente Infrastruttura di rete, sensori, webcam, 

database IoT

Astronomia in rete 

(Pino – Alpette -

Luserna)

Divulgazione 

scientifica

Infrastruttura di rete, piattaforma web

BorgoLab –

Borgofranco di Ivrea

Alfabetizzazione 

senior

Piattaforma di gestione, webcam, 

Infrastruttura di rete, applicativi

Wi-Pie Novara Scuola digitale Piattaforma di gestione, applicativi, contenuti

Wi-Pie Valli Orco e 

Soana

Digital Divide

User generated 

content

Infrastruttura di rete,  sensori, webcam, 

piattaforme web per utenti, contenuti



Lezioni imparate

Almeno 3 lezioni

1. Maggiore necessità di “equilibrare” l’offerta e la 

domanda di innovazione

2. Maggiore ruolo di una cultura scientifica aperta alle 

innovazioni e a nuovi modelli di sviluppo (Open innovazioni e a nuovi modelli di sviluppo (Open 

innovation)

3. Fondamenentale il collegamento con i principali centri di 

produzione di idee ed esperienze a livello internazionale



CSP innovazione nelle ICT s.c. a r.l.

Headquarters: 

Via Alassio 11/c 

10126 Torino

Joint Labs c/o Business Ressearch 

Center Politecnico di Torino
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Center Politecnico di Torino

Via Pier Carlo Boggio 59

10138 Torino

Tel +39 011 4815111

Fax +39 011 4815001

E-mail: innovazione@csp.it

www.csp.it
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Il	  trasferimento	  tecnologico	  
dell’innovazione	  

	  
Mauro	  Ratti	  

Torino,	  11	  marzo	  2015	  
Sala	  Rossa	  	  

Rettorato	  Università	  degli	  Studi	  di	  Torino	  
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CHI	  

•  2	  aziende	  	  orientate	  alla	  fornitura	  	  
	  	  	  	  	  di	  servizi	  avanza1	  ICT	  

•  60	  professionis1	  	  

•  3	  sedi	  opera1ve	  :	  
ü Torino	  -‐	  	  Via	  Carcano	  26	  

ü Torino	  Joint	  Labs	  c/o	  Business	  Research	  Center	  Politecnico	  
di	  Torino	  -‐	  Via	  P.C.	  Boggio	  59	  

ü Roma	  Via	  XX	  SeLembre	  44	  



www.eurixgroup.it	  

Servizi	  avanza6	  



www.eurixgroup.it	  

	  
	  
	  
	  

Linee	  di	  Business	  



www.eurixgroup.it	  

Ricerca	  

Focus	  Area	  
 

Digital	  Preserva1on	  Systems	  
Intelligent	  Vision	  Systems	  

IoE	  

EU	  Projects	  
	  

PRESTOSPACE	  
SAPIR	  

PRESTOPRIME	  
FORGET-‐IT	  
PRESTO4U	  

 



www.eurixgroup.it	  

Network	  di	  Ricerca	  
	  
	  

Research	  
PoliTo,	  UniTo,	  ISTI	  CNR,	  CSP,	  UniPD	  

L3S	  	  Hannover	  
Paris	  I	  Sorbonne	  ,	  Paris	  IV	  University	  

Sheffield	  University	  
Southampton	  University	  
Liverpool	  University	  

Uni	  Klagenfurt	  	  
Masaryk	  University	  

UBC	  BriHsh	  Columbia	  Vancouver	  
Ischool	  U	  Toronto	  

	  
	  

	  
Standard	  Bodies	  

	  
MPEG	  
W3C	  

NIST	  Washington	  
	  
	  



www.eurixgroup.it	  

NOI	  &	  INNOVAZIONE 

Le	  PI	  orientate	  all’innovazione	  creano	  e	  
reinventano	  con1nuamente	  aLraverso:	  

– capacità	  di	  con6nuo	  assorbimento	  di	  
informazione	  (aggregatore	  di	  conoscenza)	  

– u1lizzo	  del	  contributo	  di	  soggeT	  esterni	  
– nuovo	  modello	  di	  relazioni	  fra	  
compe6tor:	  “fare	  rete”	  	  

– nuovi	  modelli	  di	  business	  che	  ampliano	  la	  
catena	  del	  valore	  

– nuovi	  prodoT/servizi	  
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Il	  TT	  nella	  prospeTva	  delle	  imprese 

Segmentare	  i	  bisogni	  dei	  servizi	  	  a	  seconda	  dell’orientamento	  
all’innovazione	  delle	  imprese	  stesse	  (*)	  
	  

INNOVATRICI Innovazione come fattore strategico 
per vincere nella competizione. 
Si tratta dei leader che realizzano 
innovazioni di frontiera. 

ASPIRANTI Coscienti del valore dell’innovazione, 
vogliono fare, stanno cominciando ad 
investire 

INERTI Tendono ad adottare un atteggiamento 
reattivo o passivo ai cambiamenti del 
contesto (non esprimono bisogno di 
servizi) 

 
 (*) Il trasferimento tecnologico nella prospettiva delle imprese  
di Roberto Verganti  
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Il	  TT	  nella	  prospeTva	  delle	  imprese 

	  
L’accesso	  ai	  servizi	  di	  innovazione	  dipende	  fortemente	  da	  
quanto	  un’impresa	  è	  capace	  di	  ges1re	  l’innovazione.	  
	  

	  Il	  valore	  del	  TT	  è	  il	  risultato	  di	  3	  faLori	  (*):	  
	  

BENEFICIO che un’impresa consegue 

COSTO TOTALE di 
fruizione 

-  costo di accesso 
-  costo di interazione 
-  costo diretto 

RISCHIO 
ASSOCIATO 

a costi e benefici 

 
 (*) Il trasferimento tecnologico nella prospettiva delle imprese  
di Roberto Verganti  
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Cri6cità	  del	  processo	  di	  T	  T	  

•  Differenze	  di	  approccio	  all’innovazione	  tra	  ricercatori	  pubblici	  e	  
uomini	  d’azienda:	  	  
–  orizzonte	  temporale	  (pubblico	  su	  lungo	  periodo,	  PI	  medio	  o	  

	  breve	  termine),	  
–  diversa	  propensione	  al	  rischio,	  
–  nelle	  PI	  mancanza	  di	  figure	  orientate	  al	  TT	  

	  
•  Rilevanza	  dei	  cos6	  percepi6	  dalle	  PI	  
	  	  	  	  (sopra?u?o	  di	  accesso,	  di	  interfaccia)	  

	  
•  Frammentazione	  delle	  inizia6ve	  promosse	  localmente	  per	  il	  	  TT 
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Cri6cità	  del	  processo	  di	  T	  T 

	  
Il	   nostro	   Paese	   è	   cara]erizzato	   da	   PMI	   che,	   non	   avendo	  
capacità	   di	   ricerca	   interna,	   dovrebbero	   ricorrere	   alla	  
collaborazione	  con	  il	  sistema	  pubblico	  	  della	  ricerca.	  
Riteniamo	  che	  la	  situazione	  sia	  OPPOSTA	  al	  credere	  comune:	  
la	  realtà	  ci	  dice	  che	  meno	  un’impresa	  ha	  capacità	  di	  “ges6one	  
dell’innovazione”,	   meno	   è	   in	   grado	   di	   collaborare	   con	   il	  
sistema	  della	  ricerca	  stesso.	  	  
Focus	  on:	  
-‐  creare	  “capitale	  relazionale”;	  
-‐  favorire	  azioni	  di	  networking.	  
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