Bando tematico Tecnologie Smart
Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico da realizzarsi
all’interno della Regione Piemonte
Ultime News12/09/2011: disponibili la graduatoria e il dettaglio dei Progetti
VincitoriEntro fine novembre 2011 è previsto l'avvio dei progetti, che daranno luogo
ai primi risultati nella primavera del 2013.06/09/2011: la graduatoria finale dei
progetti verrà pubblicata entro il 12 settembre 2011.14/07/2011: 21 progetti
candidati al bando Tecnologie Smart 29/06/2011 - AVVISO: aggiornamento
procedurale
IL BANDOLa Fondazione Torino Wireless ha pubblicato un invito a presentare progetti di ricerca e
sviluppo tecnologico da realizzarsi nella regione Piemonte (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte
n.19 del 12.05.11). Disponibilitàfinanziaria complessiva pari a 1,5 milioni di euro.Il bando si è chiuso
in data 06/07/2011.Rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, stimolando le attività
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, rafforzando i rapporti tra gli attori del
sistema regionale della ricerca e promuovendo la ricaduta industriale e tecnologica sul tessuto
produttivo.Promuovere lo sviluppo e l’accelerazione di iniziative imprenditoriali esistenti, che
utilizzano l’ICT come elemento di innovazione, in coerenza con le linee strategiche regionali.Tali
finalità vengono perseguite mediante il sostegno finanziario ad iniziative mirate all'introduzione di
innovazione (di prodotto, di processo, nei servizi, nelle soluzioni etc.) che consistano in attività di
"ricerca industriale" e/o di "sviluppo sperimentale".Le aree tematiche del bando Tecnologie SmartLe
tematiche sono state scelte in modo da garantire che i progetti presentati dalle imprese siano
coerenti con gli obiettivi della politica di sviluppo regionale e rispondano alle linee strategiche del
Piano per la Competitività 2011-2015. I contributi sono destinati a sostenere iniziative mirate
all’introduzione dell’innovazione in particolar modo nelle seguenti aree:Area 1 – ICT per Sistemi
avanzati di produzione / Smart & Digital FactoriesApplicazione di tecnologie ICT ai Sistemi di
produzione per migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l’operatore umano, la qualità
del processo produttivo, la sicurezza e la sostenibilità:interazione con sistemi robotizzati, sistemi di
visione e di realtà aumentata; metodi e strumenti di metrologia; strumenti di simulazione; sistemi di
comunicazione wireless in fabbrica.Area 2 – Tele-Monitoraggio energetico:Smart Metering e Smart
BuildingMisura, monitoraggio e gestione dei consumi energetici, a livello residenziale e ufficio,
effettuando la convergenza tra impianti, elettronica e telecomunicazioni allo scopo di ridurre le
emissioni di CO2. gestione intelligente dell'illuminazione;gestione intelligente dei sistemi di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento; monitoraggio e controllo dei carichi e ottimizzazione
dei sistemi di autoproduzione di energia;sistemi di comunicazione wireless in
fabbrica.Beneficiari(definizioni indicate nel bando)micro, piccole e medie imprese, preferibilmente in
forma associata (RTI), che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte nel
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registro delle imprese e con almeno un’unità locale produttiva e/o di ricerca già ubicata nel territorio
della Regione Piemonte ed attiva da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.organismi
di ricercaaventi almeno un’unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte,in quota
compresa tra il 10 e il 15 % del costo totale del progetto.In tal caso l’agevolazione del programma
presentato dall’organismo di ricerca è subordinata all’agevolazione della domanda di accesso al
finanziamento da parte del raggruppamento cui l’organismo di ricerca è collegato.Settori
ammissibili:Tutti ad esclusione dell'Industria siderurgica, della Costruzione navale, delle Fibre
sintetiche.Fonte di finanziamento:Fondazione Torino Wireless – Misura a sostegno del Distretto
piemontese del ICT.Risorse disponibili: € 1.500.000Natura dell'aiuto:Contributo a fondo
perdutoIntensità dell'aiuto e/o massimali:Da un minimo del 25% fino a un massimo del 65%, a
seconda della tipologia di attività (RI e/o SS) e del partenariato, da applicare su un costo totale
massimo di 800.000 euro per progetto.Periodo: 2011 – 2013 (durata massima progetti:24
mesi)Documentazionee modulisticaIl bando integrale e i relativi allegati sono reperibili qui di
seguito:Testo del bando tematico "Tecnologie Smart": Testo Bando Tecnologie Smart
Allegati:Allegato 0 - Modello Domanda
di accesso al finanziamentoAllegato 1 - Elementi
necessari per l'atto di costituzione del RTI Allegato 2 - Dichiarazione di
impegno alla costituzione
di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (rev
22/06/2011)Allegato 3A - Relazione
illustrativa dell'impresaAllegato 3B - Scheda
Anagrafica Organismo di RicercaAllegato 4A Schema di
garanzia fideiussoria bancariaAllegato 4B - Schema di
garanzia fideiussoria
assicurativaAllegato 5 - Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietàAllegato 6 - Dichiarazione di
affidabilità economico-finanziaria (rev 29/06/2011)Allegato 7 - Relazione tecnica
del progetto di
ricercaAllegato 8A - Relazione ecofin
del progetto di ricerca per partnerAllegato 8B - Budget
complessivo del progetto di ricercaAllegato 9 - Elenco dei
profili professionali coinvoltiAllegati
Bando Tecnologie Smart Scadenza Il bando si è chiuso in data 06/07/2011. Informazioni: Guarda
le Frequently Asked Question oppure sottoponi una domanda
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