
  

VALORIZZARE LE ECCELLENZE DELL’INNOVAZIONE 
E DELLA RICERCA PIEMONTESE CON EVENTI 

RIVOLTI A STAKEHOLDER E CITTADINI



  

in collaborazione con:



  

L’innovazione e la ricerca
 

come driver principali di sviluppo per il Piemonte

valorizzare condividere



  

i risultati delle politiche regionali ed europee sull’innovazione, 
impongono la massima diffusione 

tra i cittadini e gli stakeholder del territorio

volontà dovere di rendicontazione



  

prevedere una strategia unitaria che contestualizzi, 
in un quadro armonico e sinergico, 

le singole iniziative promozionali

Regione Regione + Partner del sistema

UN “SISTEMA” CORRELATO DI EVENTI DI COMUNICAZIONE 



  

mostra “IR7 – Innovazione Tangibile” contenente oggetti, prototipi, immagini fotografiche e video con 
materiali provenienti dalle imprese associate ai 7 Poli di Innovazione, con focus sull’utilizzo “tangibile” 
dei risultati della ricerca e dei processi d’innovazione, per consentire al pubblico generico e in 
particolare alle classi delle scuole medie, superiori e dell’università di poter correlare gli oggetti frutto dei 
progetti di innovazione con la loro vita di tutti i giorni;

“premio per l’innovazione in Piemonte” (IR20) per coinvolgere e mobilitare le imprese, i centri di 
ricerca pubblici e privati, le istituzioni accademiche e i loro incubatori, i poli di innovazione e i loro 
associati, le piattaforme tecnologiche e tutti quei soggetti che l’innovazione e la ricerca la fanno; invitati 
preferenziali saranno le imprese e i centri di ricerca che hanno partecipato negli anni a bandi co-
finanziati con il FESR;

“galà” per la consegna dei premi IR20, per dare risalto mediatico al sistema Innovazione&Ricerca e 
diffondere la cultura dell’innovazione al grande pubblico;

contest tra le imprese piemontesi che si occupano di 3D printing&modeling per la realizzazione di 
prototipi da utilizzare sia come oggetti espositivi sia come premi da consegnare ai vincitori durante il 
Galà;

serie di workshop, lezioni magistrali, incontri con esponenti del mondo dell’innovazione e della 
ricerca, anche questi con finalità divulgativa e rivolti principalmente al mondo delle scuole;

sinergia con Biennale Tecnologia.



  

BANDO “premio per l’innovazione in Piemonte” (IR20)

Avviso di manifestazione di interesse per selezionare i 
migliori progetti di ricerca e innovazione realizzati dalle 
imprese

OBIETTIVO: raccogliere candidature di progetti conclusi e in 
corso di realizzazione da parte di imprese, start up, enti e 
laboratori di ricerca pubblici e privati



  

Chi può partecipare?

Tutte le imprese, di qualsiasi tipologia e dimensione, aventi 
sede legale o operativa in Piemonte, che in forma singola o 
associata abbiano realizzato un progetto di innovazione e 
ricerca, sia grazie all'utilizzo dei fondi europei, statali o 
regionali, sia in forma completamente autonoma o grazie ad 
altre tipologie di finanziamento 

Ciascuna impresa (o cluster di imprese) potrà candidare al 
massimo 3 diverse iniziative (con schede di candidatura 
singole)



  

Ambiti tematici

I progetti inviati dovranno riguardare due filoni principali di innovazione e ricerca, su 
cui la Regione Piemonte negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più incisivo:

- la green economy, intesa come modello trasversale che mira a 
interventi per favorire lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare 
(uso di energie rinnovabili, materiali innovativi, riduzione dei 
consumi, riutilizzo degli scarti, etc.)

- la health economy ovvero la capacità di sviluppare soluzione 
innovative in campo sanitario a beneficio delle persone e della 
collettività, incluse quelle forme di riconversione del sistema 
economico registrate negli ultimi mesi a fronte dell'emergenza 
pandemica



  

Categorie in gara

Su entrambi i filoni di ricerca (Green economy, Health economy) le proposte verranno 
suddivise in base alle caratteristiche del soggetto proponente:

• impresa start up (costituita da meno di 5 anni);
• impresa senior (in forma singola o associata);
• collaborazione pubblico-privata.

Per ciascuna delle categorie verrà conferito un singolo riconoscimento alla migliore 
iniziativa. 



  

Commissione giudicatrice

 
Una giuria indipendente, costituita da un numero dispari di 
accademici e personalità di chiara fama nell’ambito delle tematiche 
oggetto dell'iniziativa, sarà nominata dalla Regione Piemonte per 
valutare le proposte e per indicare la terna dei finalisti di ciascuna 
categoria in gara.

All'interno di ogni terna finalista verrà individuata l'iniziativa 
vincitrice della categoria. 

Tra le vincitrici delle varie categorie, verrà ulteriormente premiato il 
migliore progetto in assoluto (Premio IR20).



  

Parametri di valutazione
 
La valutazione sarà basata sui principi generali di qualità, innovatività, efficacia e 
grado di maturazione delle iniziative progettuali. La Commissione attribuirà i 
punteggi sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA’ DELL’INNOVAZIONE DI PROCESSO/PRODOTTO 
max punti 30

PROSPETTIVA DI MERCATO DELLA SOLUZIONE INNOVATIVA SVILUPPATA 
max punti 20

RILEVANZA DELL’INNOVAZIONE ADOTTATA RISPETTO AL TERRITORIO 
PIEMONTESE 
max punti 20

IMPATTO REALE E POTENZIALE IN TERMINI DI INVESTIMENTI E 
OCCUPAZIONE 
max punti 30



  

Premio

 
"IR20" è un premio che non prevede erogazioni in denaro, ma ha 
come obiettivo di diffondere nel modo più ampio possibile le 
migliori progettualità esistenti sul territorio e la divulgazione delle 
sue potenzialità, affinché possano essere anche fonte di ispirazione 
per il mercato e come buone pratiche per le altre regioni europee.

Ai soggetti vincitori verrà riconosciuto un premio simbolico frutto 
di un apposito contest creativo e soprattutto la massima 
divulgazione dei progetti, nell’ambito di una campagna 
promozionale dedicata



  

Come partecipare?

Le imprese interessate a candidarsi dovranno compilare il 
modulo di candidatura in formato word, disponibile in fondo 
alla pagina nella sezione "Allegato testo procedura". 

Successivamente è necessario inviarlo via mail, indicando 
nell'oggetto "CANDIDATURA IR20", all'indirizzo di posta 
elettronica ir20@regione.piemonte.it entro le ore 12 del 18 
settembre 2020.



  

BANDO “premio per l’innovazione in Piemonte” (IR20)

TUTTE LE INFORMAZIONI SU:

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/premio-ir20-piemonte-innovazione-ricerca-
2020

SCADENZA: 18 SETTEMBRE

CONSEGNA PREMI: 9 NOVEMBRE 

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/premio-ir20-piemonte-innovazione-ricerca-2020
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/premio-ir20-piemonte-innovazione-ricerca-2020


  

COSA METTIAMO A DISPOSIZIONE

Ombrello comunicativo omogeneo
creatività
strumenti di comunicazione
allestimenti

Massima diffusione
utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale
acquisto spazi per la comunicazione
coinvolgimento degli opinion leader

Coinvolgimento
testimonial
opinion leader
scuole e università



  

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE

PREMIO IR20
✔ divulgare i risultati ottenuti dalle iniziative regionali di ricerca e sviluppo tecnologico;
✔ valorizzare il contributo europeo, attraverso il Fondo europeo di Sviluppo Regionale, al sistema 

I&R;
✔ valorizzare alcuni progetti innovativi e il loro impatto sulla nostra vita quotidiana, 
✔ far conoscere ad un pubblico sempre più ampio gli attori del sistema della ricerca e 

dell'innovazione; 
✔ potenziare la rete e la sua capacità di networking;
✔ creare consapevolezza su innovazione e ricerca come driver di sviluppo economico, sostenibile;
✔ avvicinare gli studenti ai temi oggetto della divulgazione. 

MOSTRA IR7
✔ valorizzare progetti innovativi e il loro impatto sulla nostra vita quotidiana; 
✔ far conoscere ad un pubblico sempre più ampio i poli di Innovazione e le loro imprese associate; 
✔ creare consapevolezza su innovazione e ricerca come driver di sviluppo economico, sostenibile;
✔ avvicinare gli studenti ai temi oggetto della divulgazione. 



  

COSA RICHIEDIAMO

Premio IR20
adesione al bando attraverso invio candidature (max 3 per categoria)
immagini e video dei progetti candidati

Mostra IR7 (attraverso i Poli)
messa a disposizione prototipi per le 7 macroaree (automotive, 
meccatronica, ICT, economia circolare, salute, agricoltura, tessile)

eventuale presenza per animazione e giornate workshop

invio immagini in alta risoluzione:
immagini fotografiche simbolo “cosa è per voi l’innovazione?”
immagini fotografiche di ambienti di ricerca e persone 
immagini video 

Le imprese interessate a candidarsi dovranno compilare il form scaricabile dal sito regionale, e inviarlo via mail, indicando 
nell’oggetto “CANDIDATURA IR20”, all’indirizzo: ir20@regione.piemonte.it. 
Le manifestazioni di interesse si potranno trasmettere fino alle ore 12 di venerdì 18 settembre 2020. Per eventuali chiarimenti, 
si può scrivere all’indirizzo competitivita@regione.piemonte.it.

mailto:competitivita@regione.piemonte.it


  

grazie per l’attenzione
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