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Overview on regional situation 

Strong R&D and industrial competences and deeply rooted value chains (but high 
number of SMEs not innovating and insufficient level of collaboration of SMEs with 
education and research organizations)

Employment in medium/high tech technology-intensive manufacturing above EU 
average (…but also high rate of employment potentially challenged by industrial 
change)

• Industry 4.0 can have heavy impact on jobs, esp. Artificial Intelligence (impact on a wide 
range of intermediate job profiles) and Advanced Robotics (impact on jobs in 
manufacturing)

• Servitization as a potentially disruptive trend for a manufacturing region like Piemonte

High rate of youth unemployment (with polarization between top and very low 
education levels), and high rate of aged workers with low qualifications

High level of education and training offer, but tertiary educated people below EU 
average

General issue related to ageing and generational replacement
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Some key figures

High level of R&D in business sectors
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Some key figures

R&D  engagement and innovation diffusion

[ POR Piemonte ] 
FESA 201'-1/2020 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 
30 

R&S and innovtion in italian regions 
Source: lstat (R&S and Cis survey) 

• Lazio 

• Liguria 

• Emilia-Romagna 

• Toscana 

Provi ncia Trent o 
• 

• 
Friuli-Venezia Giulia 

• Cam pania • Lomba rdia 

• Sicilia 

35 

• Puglia 
• Ab ruzzo 

• 
Marche • Sardegna Provincia Bolzano 

• Basilicat a• • 
• 

Va lle d'Aost a Calab ria 

% of innovating firms (CIS survey) 

Molise (R&s n. a.) 

40 45 

Umbria (R&s n.a.) 

50 

• 
Veneto 

55 



Productivity

Fonte OECD
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Jobs at risk of automation

2018

Impact of automation
Italy: 15% of workers at risk
(18% in Germany, 16% in France)

Piemonte is above national 
average (16%)
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urope’s industrial transition: past and future
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Regional challenges 

New policy models to keep pace of radical changes of economy/society; 
better integration of labour/training and innovation/growth policies 

Increasing SMEs innovation capacity, collaboration with research 
organizations and use of research infrastructures

Invest in competences: top level competences (e.g. AI) and skills updating of 
low qualified workers

Create a favourable ecosystem: increase networking and collaboration 
attitude and stimulate open innovation processes, build on territorial assets 
to attract investors and support scaling up

Support integration of regional R&D and industrial specializations in European 
and global value chains
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Some insights from OECD

What supports catching up and employment growth
• Diversification

• Specialised regions more productive, diversified ones grow faster
Manufacturing important, but tradable services are gaining

• Local strengths
• Linking investment in skills, FDI, and knowledge from the supply chain

Taking advantage of opportunities for territorial branding

• Well-functioning cities
• Home to knowledge-intensive (traded) sectors

Larger markets can support economic diversity and dynamism
Agglomeration economies (beyond borders)

• Tradable sectors (that could be traded)
• Face competition even if they are not traded

Might overcome market size and institutional constraints 
Avoid economic imbalances from excessive expansion of non-tradables

• Integration across actors and policies
• Skills development for place-based needs is a shared responsibility

But skills policies might not be enough: trade shocks vs automation
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THE ERDF PROGRAMME
CURRENT POLICIES
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Current regional ERDF R&D policies - rationale

Focus on S3 innovation areas and on horizontal trajectories 
(Smart and Resource efficiency)

Different schemes covering different TRLs 

Technology Transfer and collaborative R&D, at regional and 
interregional level 

Support to SMEs innovation processes

Integration of policies
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TRL DEFINITION

TRL 1 basic principles observed

TRL 2 technology concept formulated

TRL 3 experimental proof of concept

TRL 4 technology validated in lab

TRL 5 technology validated in relevant environment

TRL 6 technology demonstrated in relevant environment

TRL 7 system prototype demonstration in operational environment

TRL 8 system complete and qualified

TRL 9 actual system proven in operational environment

IR2

Platforms

MPMI

Cluster

Infra
P

Current regional ERDF R&D policies - rationale[ POR Piemonte ] 
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Overview on regional ERDF policies – Axis I

Technology Platforms (large collaborative projects on relevant areas):

•Smart Factory: 8 projects supported; total investments 78m€, ERDF contribution 34m€

•Life Sciences: 5 projects supported; total investments 38,7m€, ERDF contribution 19,3m€

•Bioeconomy: 11 projects submitted, under evaluation

IR2 - Industrialization of R&D results (focus on large enterprises and investments): 
21 projects supported; total investments in Piemonte 191,3m€, ERDF contribution 
47,1m€

Research Infrastructures: 13 RI supported, total investments 40m€, ERDF contribution 
19,5m€; voucher scheme to be launched
ERA-NET – Manunet, Incomera and EME schemes: 23 projects (with 39 regional 
partners), 5,2m€ ERDF contribution

Scheme to support Start ups to be launched soon (10m€ allocation)

… and INNOVATION CLUSTERS
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Members

1200 enterprises (mainly SMEs)

Universities and RTO

Training institutions

Funding entities (banks)

Focus on innovation cluster policy[ POR Piemonte ] 
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Best practice (integrated policies)

Apprenticeship on higher education and research (ESF scheme)

Scheme applied also to call PRISM-E (SMEs)

Mandarory on IR2 and Technology 
Platforms ERDF schemes 

Total number of apprentices as of call 
obligations: 471

Successful beyond call obligations 
(Merlo +20%, ITT +40%, Comau +40%, 
Denso +50%, FCA +100%, Michelin 
+150%)
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PERSPECTIVES
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PO1: a smarter Europe by promoting innovative and 
smart economic transformation 

1. Enhancing research and innovation capacities and the uptake
of advanced technologies;

2. Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies and
governments;

3. Enhancing growth and competitiveness of SMEs;
4. Developing skills for smart specialisation, industrial

transition and entrepreneurship;



Fulfilment criteria for the enabling condition
Smart specialisation strategy(ies) shall be supported by:
1. Up-to-date analysis of bottlenecks for innovation diffusion, including digitalisation
2. Existence of competent regional / national institution or body, responsible for the

management of the smart specialisation strategy
3. Monitoring and evaluation tools to measure performance towards the objectives of

the strategy
4. Effective functioning of entrepreneurial discovery process
5. Actions necessary to improve national or regional research and innovation

systems
6. Actions to manage industrial transition
7. Measures for international collaboration

Policy objective Specific objective Name of enabling condition
1. A smarter Europe
by promoting
innovative and smart
economic
transformation

ERDF:
All specific objectives under
this policy objectives

Good governance of national
or regional smart specialisation
strategy

Enabling condition for smart specialisation

-
European I 

§ Commission 



Interregional innovation investments 
WHAT

Interregional innovation investments through the commercialisation and 
scaling up of interregional innovation projects having the potential to 
encourage the development of European value chains ('component 5'). (ETC Art 
3.5)

HOW MUCH

11.5 % of ETC Resources (i.e., a total of EUR 970m) for interregional innovation 
investments (component 5). (ETC Art. 9.2)

HOW

It shall be implemented under direct or indirect management. (ETC Art 16.1)

FOR WHOM

At the initiative of the Commission, the ERDF may support interregional 
innovation investments, as set out in point 5 of Article 3, bringing together 
researchers, businesses, civil society and public administrations involved in 
smart specialisation strategies established at national or regional levels. (ETC 
Art 61) /, -- ~ - ~ European I 

Commission 



A revised approach for R&D policies 

Opening S3: from sectors to transversal drivers

Societal challenges as innovation drivers

Strengthening innovation ecosystem

“Internationalize” S3: interregional value chains

Ensure continuity of regional support mechanisms
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I PARTENARIATI STRATEGICI INTERREGIONALI

Partenariati tematici di lungo termine, volti a creare value chains 
europee attraverso la connessione delle specializzazioni regionali, 
col fine ultimo di rafforzare la competitività sia regionale che 
europea (1+1=3)

Guidati dalle Regioni in partenariato con i propri attori industriali, 
della ricerca e dell’innovazione

Esempi di investimenti interregionali derivanti dai partenariati: 
•messa in comune di technology centres, laboratori e dimostratori
•definizione di misure interregionali per favorire partenariati di R&I 
e industriali, per l’accesso alle infrastrutture e ai dimostratori, per lo 
scambio e il rafforzamento delle competenze

[ POR Piemonte ] 
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I PARTENARIATI STRATEGICI INTERREGIONALI

Iniziativa RegioTex 
•Ambito tessile
•13 regioni da 9 Paesi (+ 3 regioni 
observer)
•In corso la definizione di progetti 
interregionali in 4 aree: sustainability; 
industry 4.0; sector diversification; 
design & creativity

Iniziativa Esther 
•Ambito medtech (medical devices, 
connected health, in vitro diagnosis, medical 
imaging)
•Oltre 20 Regioni da 8 Paesi
•In corso la definizione dei progetti 
interregionali

Iniziativa Vanguard 
Nata nel 2014, comprende oltre 30 regioni da 13 Paesi, e ha messo a punto il metodo poi 
mutuato per i partenariati tematici supportati dalla Piattaforma S3 (DG Regio, DG Grow, JRC)
5 Pilot projects attivi (Bioeconomy; Efficient and sustainable manufacturing; 3D-Printing; 
Nano-enabled products; Advanced manufacturing for marine renewables and offshore 
energy applications), che stanno sviluppando diversi demo cases
Regione Piemonte ha recentemente aderito e sta valutando la partecipazione ai pilot 
projects, in raccordo con gli stakeholders regionali

ESTHER 



I PARTENARIATI STRATEGICI INTERREGIONALI

Alcune considerazioni…

•Valorizzano il ruolo delle Regioni e la loro capacità di supportare i 
sistemi regionali dell’innovazione

•Consentono di sviluppare partenariati R&I e industriali solidi e di 
lungo termine, in quanto fondati su concrete complementarietà 
delle specializzazioni regionali 

•Richiedono impegno sia a livello istituzionale/politico che da parte 
degli attori industriali e dell’innovazione, fondamentale quindi la 
capacità della Regione di dialogare con i propri stakeholders
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condizionalità   ex-ante   1.2   “Infrastrutture   per   la   ricerca   e l’innovazione”  (Regolamento  (UE)  n. 
1303/2013)

POR-FESR azione I.1a.5.1 ”Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 
regionali”

DGR n. 9-4337 del 12 dicembre 2016 : PRIR

• Programma  nazionale  per  le  infrastrutture  di  ricerca  approvato dalla  CE con comunicazione del 
26/04/2016

• Strategia   di   specializzazione   intelligente   approvato   dalla CE il 4 maggio 2016

• ESFRI  - European  Strategy  Forum  for Research  and  Infrastructures  - Roadmap  europea  delle  
Infrastrutture di ricerca (10 maggio 2016)

• Strategia  per  la specializzazione intelligente del  Piemonte”  approvato  con DGR n.  18-3641  del 
18 luglio 2016 

Misura: INFRA-P “Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche 

Piano regionale per le infrastrutture di ricerca  (PRIR)[ POR Piemonte ] 
FESR 2014/2020 



13 laboratori gia’ ammessi (+ altri 6 già approvati)

Oltre 40 M€ di investimenti in infrastrutture per le 
imprese (+ 16 M€)

Sistema di accreditamento

INFRA-P[ POR Piemonte ] 
FESR 2014/2020 



Nome IR Soggetti beneficiari Ambito/attività Costo 
totale 
progetto

HPC4AI POLITECNICO DI TORINO/ 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Centro di Competenza Calcolo ad Alte 
Prestazioni e Intelligenza Artificiale Torino

€
4.500.000,00 

SAX POLITECNICO DI TORINO/ 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Strumentazioni avanzate per sistemi 
complessi - studio di material

€
2.500.000,00 

PiQuET POLITECNICO DI TORINO/ 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO

INRIM

Piemonte Quantum Enabling Technology; 
sviluppo di materiali, dispositivi e sensori 
micro/nanostrutturati

€
6.000.000,00 

IAM@PoliTo POLITECNICO DI TORINO Integrated Additive Manufacturing €
3.912.000,00 

CCL FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO 
DI POLITECNICO DI TORINO 
TECNOLOGIA / 

CO2 Circle Lab €
3.596.180,00 
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Nome IR Soggetti beneficiari Ambito/attività Costo 
totale 
progetto

DynLab4JMat POLITECNICO DI TORINO Laboratorio per l'Integrità Strutturale di 
Giunzioni e Materiali Sottoposti a Carichi 
Dinamici

€
2.970.000,00 

PRISMA-UPO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO

Piattaforma di RISonanze Magnetiche –
UPO

€
932.000,00 

IMPreSA CNR – CREA – INRIM – IZSTO Infrastruttura Metrologica Per la Sicurezza 
Alimentare 

€
2.132.000,00 

FIP POLITECNICO DI TORINO Tecnologie Fotoniche per l'Industria 4.0 in 
Piemonte

€
1.991.000,00 
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Nome IR Soggetti beneficiari Ambito/attività Costo 
totale 
progetto

EuBI-
NodoIM-TO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Rafforzamento del Nodo Euro-BioImaging 
Italiano per l’Imaging Molecolare

€
3.000.000,00 

HSSHxI4.0 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO

L’Infrastruttura di Ricerca delle scienze
umane, sociali e umanistiche per la
trasformazione digitale delle imprese e dei
mercati

€
2.874.500,00 

CAAD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO

Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e 
Allergiche 

€
4.922.700,00 

TEST-eDRIVE POLITECNICO DI TORINO Nuova infrastruttura di test di e-DRIVE per 
applicazioni automobilistiche e d 
aerospaziali

€
700.000,00 
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Data concessione progetti: marzo-aprile 2018;

Avvio: entro 60 giorni da concessione

Totale erogato ai beneficiari a maggio 2019: 4,8 ME 

Percentuale avanzamento rendicontazione: 4%

Durata  progetti:

18 mesi: 7 progetti;

20 mesi: 1 progetto;

24 mesi: 3 progetti;

30 mesi: 2 progetti

Avanzamento[ POR Piemonte ] 
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Scorrimento graduatoria progetti del bando INFRA-P

Con deliberazione n. 21-7209 del 13/07/2018 la Giunta regionale ha approvato 
il “Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive 2018-2020” 
(art. 6 L.R n. 34/2004).

Tale Programma ha previsto una linea di intervento volta allo scorrimento
della graduatoria del Bando POR-FESR - INFRA-P “Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento delle infrastrutture di ricerca
pubbliche”

Con DGR n 19-8521del 8 marzo 2019 la Giunta ha disposto
l’assegnazione di € 7.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria dei
progetti idonei

Sono in corso le procedure volte all’avvio dello scorrimento della
graduatoria ed alla concessione dei finaziamenti alle IR beneficiarie
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Nome IR Soggetti beneficiari Ambito/attività Costo totale 
progetto

CARS-HEV@PoliTO POLITECNICO DI 
TORINO

Centre for Automotive 
Research and 
Sustainable mobility-
Hybrid/Electric 
powertrain and 
Vehicle Laboratory

€ 5.980.000,00 

PAsTISs POLITECNICO DI 
TORINO /

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TORINO

Parco delle Tecnologie 
Innovative per la 
Salute

€ 4.291.000,00 

CERTAGRI 4.0 UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO

Laboratorio per lo 
sviluppo e la verifica 
funzionale ed 
ambientale di 
macchine ed impianti 
per “Agricoltura 4.0” 

€ 846.934,00 
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Nome IR Soggetti beneficiari Ambito/attività Costo totale 
progetto

iDeaL UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO

Innovative-Digital 
Dentistry Lab 

€ 1.403.000,00 

PSY. 'N'. CO. UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO

Infrastruttura di 
ricerca in Psicologia e 
Neuroscienze 
cognitive e cliniche

€ 705.152,00 

StabuMBC2 UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO

Realizzazione di una 
nuova infrastruttura di 
stabulazione per 
piccoli mammiferi per 
ricerca pre-clinica

€ 3.000.000,00 
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Bando “V-IR - Voucher alle imprese per l’acquisizione di
servizi qualificati e specialistici per la ricerca e
innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e
private (IR)”

Con DGR n. 15–58580 del 22 marzo 2019 la Giunta 
regionale ha approvato la scheda di misura. 

[ POR Piemonte ] 
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innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e 

private (IR)" 



Dotazione finanziaria : 19 M€

OBIETTIVI
Il bando si propone, attraverso l’erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi
specialistici e qualificati per la ricerca e innovazione, di stimolare la domanda di ricerca e
innovazione delle imprese piemontesi, sostenendo le attività di innovazione e di trasferimento
delle conoscenze e i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative.

Bando a “sportello”

[ POR Piemonte ] 
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Sono ammissibili a finanziamento i progetti finalizzati ad accrescere il grado di innovazione
delle PMI in ambito tecnologico mediante l’acquisizione di una delle seguenti tipologie di servizi

A - Servizi tecnici per la sperimentazione di prodotti e processi migliorati e/o innovativi
(Servizi di supporto alle fasi successive della progettazione dettagliata, (quali ad esempio prove
e test di laboratorio, utilizzo di laboratori, definizione e studio rendimenti, prestazioni e tolleranze,
la prototipazione, anche rapida). Sono compresi i servizi tecnici di progettazione strettamente
correlati ai servizi oggetto della prestazione.);

B - Servizi di supporto alla certificazione avanzata (Test e prove di laboratorio): Servizi di
supporto tecnico all’implementazione di sistemi di gestione e alla certificazione di sistema
secondo schemi di enti normativi e regolamentari di rilevanza internazionale; Servizi di supporto
all’adozione di schemi di certificazione avanzati per linnalzamento delle capacità competitive
delle imprese; Supporto tecnico alla certificazione di prodotto.Sono comprese solo le consulenze
strettamente propedeutiche ai test e prove di laboratorio finalizzati al percorso certificativo.

Interventi ammissibili



C - Messa a disposizione di attrezzature (Servizi finalizzati al supporto dell’innovazione, attraverso
l’utilizzo di attrezzature scientifiche, quali laboratori, banche dati, etc.)

D- Servizi qualificati specifici a domanda collettiva. Si tratta di servizi specializzati a domanda
collettiva finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione-diffusa nelle filiere e nei sistemi produttivi
(certificazione di filiera) e comprendono ad esempio:

analisi e mappatura della filiera;

stesura e validazione dei protocolli;

elaborazione specifiche e dati utili alla stesura di manuali operativi;

spese di certificazione.
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BENEFICIARI

Piccole e medie imprese (PMI), in forma singola in relazione ai servizi di cui alla lettera A), B) e C)

o

Soggetti giuridici, senza fini di lucro già esistente, costituiti prevalentemente da PMI, largamente
rappresentativi di uno specifico settore produttivo e/o tecnologico su base regionale e/o provinciale,
per lo sviluppo di progetti di ricerca collettivi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni degli
associati e al successivo trasferimento e diffusione dei risultati (ad esempio. Associazione di categoria,
Consorzio o Società consortile, Rete-soggetto ai sensi della legge 134/2012) in relazione ai servizi di
cui alla lettera D

Ciascun proponente non può presentare più di un servizio per ciascuna domanda di
agevolazione.

[ POR Piemonte ] 
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agevolazione. 



FORNITORI

infrastrutture di ricerca pubbliche e private, come definite dal Regolamento (UE) 651/2014,
appartenenti a soggetti pubblici o privati, imprese o organismi di ricerca, ad accesso aperto, garantito
da modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie e con tipologia di erogazione e
prezzi definiti, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Qualità scientifica;

Qualità tecnologica;

Servizi collegati di alto livello;

Qualità manageriale;

Valore aggiunto a livello sovra regionale
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FORNITORI 



SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese 
relative al servizio prestato dall’Infrastruttura 
di ricerca prescelta.

REGIME DI AIUTO

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, pubblicato in 
GUUE L.352 del 24/12/2013

[ POR Piemonte ] 
FESR 2014/2020 



REQUISITI ECONOMICI

AMMONTARE MINIMO DEL 
CONTRIBUTO PER SINGOLA 
DOMANDA

20.000,000

AMMONTARE MASSIMO DEL 
CONTRIBUTO PER SINGOLA 
DOMANDA

200.000,000

PERCENTUALE MASSIMA DI 
CONTRIBUTO ALLA SPESA A 
COPERTURA DEI COSTI 
AMMISSIBILI DEL SERVIZIO 
ACQUISITO

70%
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TEMPISTICA

Pubblicazione bando

LUGLIO 2019

90 GG Termine per la Valutazione della domanda

6 mesi
Termine di conclusione del servizio, salvo

proroga

MAGGIO 2019

Ulteriori 35 GG Concessione

Apertura dello sportello
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Contacts 

REGIONE PIEMONTE
Directorate Competitiveness of Regional System
Via Pisano, 6 - 10152 Torino (Italy)

University, Research and Innovation Unit
Head of Unit: Ing. Vincenzo Zezza (PhD)
tel. +39.011.4323258
vincenzo.zezza@regione.piemonte.it
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