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Tra il 2009 e il 2010 sono stati 473 i servizi di supporto - tecnologici, manageriali e
finanziari - attivati dalla Fondazione, in collaborazione con i soci pubblici e privati,
per favorire la crescita e affermazione sui mercati delle imprese ICT piemontesi.
Principali risultati della Fondazione Torino WirelessServizi di supporto alle imprese innovative: 33
imprese assistite, con collaborazioni di lungo periodoBandi e finanziamentiAttrazione di risorse
disponibili da bandi (Bandi Ricerca Industriale MiUR) e aggregazione PMI, Grande Impresa e Centri
R&D su progetti per un totale di € 23 Milioni. Coinvolgimento di 170 imprese e centri R&D su 26
progetti su altri bandi.Bando ICT Regione Piemonte 2009Invito regionale alle imprese a sviluppare
servizi informatici innovativi (POR FESR 2007-2013 - Misura I.3.1)ruolo di Torino Wireless: supporto
nello sviluppo e qualificazione delle proposte progettuali; attività di networking per aiutare le aziende
a individuare tutte le competenze utili alla realizzazione dei progetti e al loro reperimento: la maggior
parte dei progetti siano stati presentati da raggruppamenti di PMI, tra cui molte start up e imprese
giovani. Aziende supportate: 61Progetti presentati con l'assistenza di Torino Wireless: 35, di cui 24
hanno riguardato progetti di ricerca per la sperimentazione in campo e lo sviluppo di prototipi
(Sezione B - Sviluppo sperimentale), e 11 si sono concentrate sullo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi pronti per il mercato (Sezione A - Innovazione).Proposte finanziate: complessivamente il 35 %
delle proposte è andato a buon fine. Il dato rilevante riguarda la Sezione B - Sviluppo sperimentale,
doveil 60% delle imprese che hanno ottenuto il finanziamento regionale hanno ricevuto assistenza
da parte di Torino Wireless. In questo caso, il valore del finanziamento ottenuto è stato di circa 5
milioni di euro sul totale di 7,5 milioni assegnati dal bando. Bando PON Ricerca e Competitività
2007-2013: Presentato il progetto LOG2PORT volto a migliorare la ricettività dei porti attraverso
l’adozione di nuove tecnologie ICT e di un sistema di comunicazione e scambio di informazioni tra i
vari attori della “Port Community” basato sul modello Internet of Things. Ruolo di Torino Wireless:
supporto alle imprese piemontesi a sviluppare il progetto con aziende situate in aree Obiettivo
Convergenza (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia)stimolando la collaborazione Nord e Sud
d'Italia.Aziende supportate: 4 piemontesi e 13 tra pugliesi, calabresi e campaneBando MiUR
2008Bando nazionale dedicato alle imprese ICT piemontesi per sviluppare progetti di ricerca e
sviluppo in ambito multimedia, robotica di servizio, sistemi di produzione, telemonitoraggio in ambito
emergenza, ambiente e sicurezza (il bando è in attesa di completamento istruttoria ministeriale).ruolo
di Torino Wireless: supporto al MiUR nella definizione e realizzazione del bando; coordinamento di
tutte le fasi di svolgimento; azione di networking tra PMI, grandi imprese ed enti di ricerca per la
creazione dei partenariati di progetto.Valore totale finanziamento: di poco superiore a 33 milioni di
euro. Il contributo pubblico a valere sul FAR (Fondo Agevolazioni per la Ricerca) è di 18,5
milioni.Progetti ammessi al finanziamento: 19Networking e progetti di filiera: 100 imprese assistite4
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analisi di filiera (infomobilità, agroalimentare, banking, turismo)1 progetto di promozione e sviluppo
con sperimentazioni sul territorio (turismo) Servizi per l’accesso al venture capital: 170 imprese
assistite, 5 nuovi investimentiAttività per competere all'estero: Think Up 2007-2010Progetti
specialiPiattaforma Piemonte InfomobilitàLa Fondazione Torino Wireless - d'intesa con Regione
Piemonte, Finpiemonte, Comitato Promotore Infomobilità e gli esponenti più rilevanti del mondo
dell’Università e della Ricerca e del tessuto Industriale nel settore - ha completato lo studio di
fattibilità e sostenibilità economica per lo sviluppo della "Piattaforma Infomobilità": un sistema
innovativo per gestire nel territorio regionale la mobilità e le transazioni informative e di pagamenti ad
essa collegate. Carta Esperienza Italia 150 e collaborazione con il Comitato Italia 150: Torino
Wireless ha contribuito con le proprie competenze tecnologiche e di conoscenza delle imprese del
Distretto ICT piemontese alla crezione della carta multifunzione pensata per vivere da protagonista i
festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Telemedicina per le aree geograficamente
decentrate: redazione delle linee guida per lo sviluppo del progetto, in collaborazione con ARESS
Piemonte (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari)TOSM 2010Torino Wireless ha organizzato
l'edizione 2010 del Torino Software&Systems Meeting, vetrina internazionale dell'ICT con la
partecipazione di 180 tra espositori e sponsor e 4.500 visitatori
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