L’EUROPA INVESTE SUL PIEMONTE, IL PIEMONTE INVESTE SU DI TE
MACROAMBITO: VALORIZZARE L’UTILIZZO DEL FESR NELLO SVILUPPO LOCALE
ASSET TEMATICO: LA STRATEGIA PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA IN PIEMONTE
LO SAPEVI CHE
Una delle direttrici dell'intervento della Regione a sostegno della ricerca e dell’innovazione riguarda il
potenziamento del trasferimento tecnologico e dell’innovazione attraverso la promozione di forme
collaborative tra imprese e sistema regionale della ricerca, nelle aree di specializzazione produttiva del
Piemonte.
In continuità con le politiche di rafforzamento della ricerca degli anni passati, si è inteso quindi incentivare la
collaborazione con e fra Organismi di Ricerca (OdR), a partire dagli Atenei del territorio, favorendo la
costituzione di partenariati tra OdR e imprese, con ricadute in termini di:

•

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti allo sviluppo di soluzioni innovative;

•

sviluppo dell’autonomia delle imprese nei rapporto con i centri di ricerca pubblici e privati (le imprese
diventano committenti);

•

esplicitazione della domanda potenziale delle sistema in termini di competenze professionali
mancanti.

In merito a quest'ultimo punto, va sottolineato come, sotto il profilo dell’offerta di competenze di profilo
elevato, esistono molteplici corsi di laurea con l’obiettivo di soddisfare le esigenze professionali di un’impresa
industriale. Tuttavia, la formazione di laureati a volte è sovra-determinata (in quantità e qualità) rispetto alle
capacità di assorbimento del territorio, oppure non corrisponde ai bisogni contingenti delle imprese stesse.
E' dunque, di estremo interesse rendere esplicita una domanda potenziale di competenze elevate delle
aziende, dimostrando che è possibile un incontro fruttuoso (per tutti i soggetti coinvolti) fra questa domanda
e l’offerta di giovani risorse umane che l’università per vocazione esprime.
In alcuni casi le imprese beneficiarie di sostegni a programmi complessi di ricerca e sviluppo si sono
dimostrate interessate a stringere rapporti più stretti con il sistema dell'alta formazione. Ad esempio si è
giunti all'attivazione di master universitari coerenti con i profili qualificati da inserire nei programmi di
sviluppo aziendali.
Inoltre, migliorare la capacità di ricerca e sviluppo del sistema economico locale può rappresentare un
elemento di attrattività nel medio/lungo periodo, anche per quanto riguarda la competizione interna in grandi
gruppi internazionali per la scelta di dove realizzare investimenti strategici (come la realizzazione di un nuovo
centro ricerche). Oltre che fattore di attrazione di nuove imprese nel territorio, questo elemento va letto dal
punto di vista della difesa e rafforzamento di unità produttive attualmente operanti in Piemonte.
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Alcuni dati
3 Piattaforme tecnologiche - Fabbrica Intelligente (transizione del comparto manifatturiero verso le
tecnologie della cosiddetta "Industria 4.0"), Salute e Benessere (sostegno dell’innovazione e della ricerca
industriale nell’ambito dell’innovazione per la Salute) e Bioeconomia (nei settori della Chimica
Verde/Cleantech, dell’Agroalimentare e della loro intersezione secondo l’approccio dell’Economia Circolare).
7 Poli di innovazione tematici, che coinvolgono circa 1.200 soggetti tra imprese, OdR e Istituzioni.
13 Infrastrutture della ricerca finanziate (di cui 5 in collaborazione fra OdR diversi). Si tratta di investimenti
per laboratori pubblici e servizi avanzati di ricerca. I progetti sono riferiti sia a nuove realizzazioni, sia a
rafforzamento e ampliamento di strutture esistenti.
Ad oggi risultano complessivamente già ammessi al finanziamento pubblico circa 540 M€ di investimenti in
attività di Ricerca e Sviluppo sull’asse 1 del POR FESR (si tratta quindi della somma di risorse previste per
l'investimento dei soggetti beneficiari e il contributo pubblico).
In questo quadro gli investimenti che fanno riferimento a Organismi di Ricerca pubblici ammontano a circa
90 M€, quindi circa il 20% del totale. La quota che fa capo ai soli Enti di ricerca non accademici è pari a 14,5
M€.
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Piattaforme tecnologiche, Poli di innovazione, Sostegno alle Infrastrutture di Ricerca pubbliche
Il sostegno alle attività di di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del tessuto imprenditoriale attraverso
progetti collaborativi ed in generale al sistema della ricerca è un elemento fondamentale di diverse Azioni del
POR FESR 2014-2020. Oltre al bando Industrializzazione dei Risultati della Ricerca IR2 (vedi scheda
dedicata), le principali iniziative sono:
Piattaforme tecnologiche
Rappresentano uno strumento per il sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale su base
collaborativa, promosse da raggruppamenti di operatori pubblici e privati, finalizzate a diffondere presso
Grandi Imprese e PMI, gli sviluppi applicativi relativi a principali ambiti tecnologici con la partecipazione
attiva di Organismi di Ricerca.
Le Piattaforme danno vita ad un insieme integrato di attività di R&D finalizzato a realizzare programmi
strategici per l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze, per la messa a punto di nuovi
prodotti, processi produttivi e servizi o per il miglioramento di quelli esistenti.
Le piattaforme facilitano il raccordo tra i diversi attori – imprese, istituzioni, università – che operano su scala
regionale in uno specifico ambito tecnologico attraverso selezionati obiettivi prioritari e contribuiscono ad
accrescere le dimensioni degli investimenti tecnologici nelle attività industriali e a generare risultati più
maturi industrialmente, anche in termini di impatto sul mercato.
Le piattaforme intendono inoltre favorire la crescita e l’individuazione di competenze e risorse professionali
qualificate per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, attraverso la formazione (dottorati, master, ITS, ecc.) di
ricercatori di elevata qualificazione da destinare a sbocchi professionali nei settori industriali oggetto dei
progetti di ricerca e sviluppo.
I risultati conseguiti dalle Piattaforme nell’esperienza 2007-2013, evidenziati anche nella Strategia regionale
di specializzazione intelligente (S3), hanno permesso di consolidare questo strumento con un sostegno
finanziario anche nella programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Poli di innovazione
I Poli di Innovazione, già presenti nell’esperienza dei fondi europei 2007-2013, sono stati riproposti dopo
un'opportuna operazione di razionalizzazione e coordinamento delle attività nella programmazione dei Fondi
Strutturali 2014-2020.
E’ stato infatti avviato un percorso di revisione dei Poli per un loro rafforzamento e rilancio, anche in termini
di un migliore posizionamento a livello nazionale ed europeo, attraverso la razionalizzazione delle tematiche,
in linea con le aree di specializzazione e le traiettorie individuate nella S3, con le roadmap tecnologiche
nazionali e comunitarie e con l’evoluzione del sistema produttivo regionale.
Nel 2015, la Regione ha individuato 7 ambiti nei quali sostenere attività collaborative di R&S e programmi di
sviluppo di cluster regionali:

• Smart Products and Manufacturing
• Green Chemistry and Advanced Materials
• Energy and Clean Technologies
• ICT
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• AGRIFOOD
• Textile
• Life Sciences.
Con i successivi bandi destinati alle imprese associate e non ai Poli di innovazione, si sostengono progetti,
realizzati in modalità cooperativa, con l’obiettivo di favorire la generazione e la condivisione di conoscenza,
unitamente alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo e sperimentale di nuove tecnologie, prodotti
e servizi, in coerenza con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione
Piemonte.

Infrastrutture della ricerca
Gli interventi della Regione Piemonte sui “luoghi” della ricerca hanno lo scopo di qualificare maggiormente la
ricerca prodotta localmente e migliorare l’attrattività del territorio nei confronti di investitori esteri e di risorse
umane di eccellenza, ampliare i luoghi di incontro tra domanda e offerta di ricerca, garantire l’accesso aperto
su base competitiva, la disponibilità dei risultati e il necessario upgrade tecnologico, aumentare le
opportunità di impiego per giovani ricercatori e contrastare l’emorragia delle più qualificate risorse umane.
Il sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca
pubbliche intende ampliare l’offerta pubblica di Ricerca Sviluppo e Innovazione, attraverso contributi a favore
di investimenti per la creazione e il potenziamento di laboratori aperti all’uso di più utenti in modo
trasparente e non discriminatorio, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca capaci di generare applicazioni
rilevanti nell’industria e di interesse per il sistema delle imprese.
L'iniziativa si è dimostrata di interesse per progetti riferiti ad aree tematiche assai diverse tra loro. Tra di esse
Automotive, Aerospazio, Meccatronica, Tessile, Salute e benessere, Agroalimentare, Chimica, Micro-nano
elettronica e Fotonica, Scienze Umane.

Storie di impresa
1)
Il Gruppo Merlo nasce a Cervasca (CN) nel 1964, fondato da Amilcare Merlo e dalla sorella Natalina. Oggi,
dopo oltre 50 anni, il Gruppo è ancora saldamente in mano alla famiglia Merlo e i due fondatori sono
pienamente attivi nella gestione delle aziende, che vede impegnata la seconda generazione della famiglia.
Merlo è un'industria metalmeccanica, operante nel settore dei sollevatori telescopici, autobetoniere auto
caricanti, sistemi e tecnologie per la movimentazione e il sollevamento, attiva in tutto il mondo attraverso
una rete di distribuzione composta da 6 filiali ed oltre 600 concessionari.
Il forte legame aziendale con il territorio ha portato negli anni alla crescita dello stabilimento produttivo che
ancora oggi è concentrato in un unico polo industriale, quello di Frazione San Defendente di Cervasca. Lo
stabilimento occupa oltre 300mila metri quadrati con una superficie coperta di oltre 230mila metri quadrati.
Attualmente il Gruppo Merlo impiega oltre 1250 persone e produce al proprio interno all’incirca il 92% dei
componenti necessari per la realizzazione delle proprie macchine. Il Gruppo Merlo è il primo produttore in
Italia con circa il 40% del mercato totale ed è leader anche in molti mercati importanti come la Germania, il
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Canada, la Svezia, la Finlandia, il Belgio e l’Olanda. A livello europeo e mondiale Merlo è al terzo posto tra i
produttori di sollevatori telescopici e primo per telescopici a trasmissione idrostatica.
La Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica (“capofila” nel progetto di ricerca “INDWEY”), è una società per
azioni con socio unico con sede legale a Cervasca (CN) ed è detenuta al 100% da Attività Industriali Merlo
S.p.A.
MERLO – Progetto INDWEY a valere sul bando Industrializzazione dei Risultati della Ricerca - Sintesi del
progetto.
Il progetto di ricerca è volto all’industrializzazione dei risultati delle ricerche svolte dal gruppo Merlo
nell’ambito del risparmio energetico. Le attività del progetto consentono una industrializzazione dei
componenti meccanici, meccatronici e dell'intero processo produttivo idonei per la messa in servizio dei
sollevatori telescopici a risparmio energetico ibridi e quindi necessariamente modulari. La piattaforma
modulare è il prerequisito per la messa in produzione della tecnologia a risparmio energetico tra cui la
tecnologia ibrida. Le macchine modulari permettono inoltre l'integrazione di sistemi ibridi volti a favorire un
vantaggioso posizionamento dell'azienda nel mercato.
La messa a punto di metodologie di progettazione e produzione all’interno del progetto
INDWEY, si svolge in collaborazione con il Politecnico di Torino, potranno favorire l’evoluzione
dalla ricerca alla produzione di una pre-serie con l’obiettivo finale di una produzione industriale
di serie. L’attività di ricerca sviluppata dall’azienda Merlo negli anni scorsi ha dimostrato la capacità
dell’azienda di gestire e raggiungere risultati ragguardevoli nei tempi prefissati. Tutto questo è dimostrato tra
il resto dallo svolgimento con successo di programmi di ricerca finanziata e della cooperazione con enti di
Ricerca Universitaria che hanno portato a riconoscimenti e premi all’innovazione anche internazionali (si veda
a titolo di esempio il caso del prototipo Turbofarmer 40.7 Hybrid - Riferimento
http://www.targatocn.it/2014/01/18/sommario/saluzzese/leggi-notizia/argomenti/saluzzese/articolo/alprimo-veicolo-elettrico-ibrido-per-lagricoltura-della-merlo-spa-la-medaglia-doro-allinn.html).
Il progetto INDWEY si pone l'obiettivo di evolvere la produzione dei veicoli tradizionali ad uno stadio finale di
prodotto a piattaforma modulare per tecnologie a risparmio energetico altamente industrializzato e
commercializzabile in tutte le aree geografiche . Contributo stimato (in concessione) 4.325.000 €.

E' inoltre da richiamare che il Gruppo Merlo è tra le 27 aziende che hanno aderito al progetto di
Competence Center presentato nell'aprile 2018 al Ministero dello Sviluppo Economico da parte di
Politecnico e Università di Torino, cui la Regione Piemonte ha garantito un sostegno per la sua costituzione e
il suo funzionamento. In particolare la Regione si è resa disponibile a promuovere la più stretta connessione
tra l’ecosistema innovativo regionale ed il Centro, che si configura come uno strumento del tutto coerente
con il supporto alla collaborazione fra sistema della ricerca e tessuto produttivo locale realizzato nel corso
dell'attuale programmazione regionale del FESR.
Il Centro di competenza ad alta specializzazione dei due Atenei avrà infatti lo scopo di rafforzare il raccordo
tra ricerca accademica e industriale. Il programma di attività prevede iniziative di orientamento, formazione e
trasferimento tecnologico nei confronti del mondo dell'impresa. Il campo di attività è quello dei processi
manifatturieri innovativi ("Manifacturing 4.0"), che comprende tra i principali processi e tecnologie Additive
Manufacturing e laser-based manufacturing, efficientamento energetico, Industrial IoT, piattaforme di
collegamento hardware-software, sensoristica, intelligenza artificiale, data analytics e cybersecurity.
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Gli ambiti produttivi considerati, in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione
Piemonte, sono principalmente quelli della Manifattura avanzata intelligente, Automotive, Aerospazio.

2)
progetto VITIFUTURE
Anche attraverso i Poli di innovazione si stanno sostenendo numerose iniziative di collaborazione tra pmi e
mondo della ricerca, che oltre a aumentare le competenze dei soggetti direttamente coinvolti potranno
portare a risultati interessanti dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Un caso significativo è quello del progetto VITIFUTURE promosso da IWAY s.r.l. (capofila), Pentex s.r.l. e
Boffa Guido costruzioni meccaniche s.n.c., nell'ambito delle attività del Polo AGRIFOOD.
IWAY è una PMI nata nel 2000, con sede centrale a Milano e una unità produttiva a Novara (NO). L'impresa
ha vissuto un percorso di progressiva specializzazione nel campo dei servizi ICT. Oggi l’azienda opera nel
settore della ricerca e sviluppo nell’ambito dei sistemi di telecomunicazione, delle reti e di sistemi informatici,
della supervisione e del monitoraggio di reti dati e voce, dei sistemi di video sorveglianza. Altri campi
d'azione sono la gestione dei servizi professionali di impianti di telecomunicazione e di trasmissione dati/voce
e di tipo machine-to-machine, sviluppo di software e sistemi informatici di terze parti, prestazioni di servizi di
consulenza e assistenza.
IWAY gode di una più che decennale esperienza nel mondo delle TLC e di altrettanto solide competenze nel
campo IT, sia per quanto riguarda lo sviluppo software che la progettazione e configurazione di sistemi
complessi.
PENTEX è un’azienda informatica con sede a Rivarolo Canavese (TO), fondata nel gennaio 1998. L'impresa
ha due settori principali di sviluppo: i Sistemi Informativi Geografici (SIT/GIS) e la Gestione elettronica
documentale (EDM/ECM). Nel settore SIT Pentex ha acquisito competenze elevate nel campo della logistica e
del monitoraggio ambientale.
BOFFA di Diano d’Alba (CN) si occupa dal 1998 di costruzioni meccaniche. Negli ultimi anni, dopo
un'esperienza come costruttore di piccole macchine per la raccolta delle uve nei vigneti, si è proposto come
costruttore di macchine semoventi a trazione elettrica per diversi utilizzi: agricoltura, logistica ed edilizia.
Alcune macchine hanno ricevuto premi come novità e menzioni tecniche. L’azienda ha, inoltre, depositato 4
brevetti relativi a sistemi dedicati all'agricoltura.
Il progetto prevede, in collaborazione sia con l'Università di Torino (Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e
Alimentari e Dipartimento di Fisica) sia con il Politecnico di Torino (Dipartimento Elettronica e
Telecomunicazioni e Laboratorio di Meccatronica) la realizzazione di un sistema informativo integrato terraaria per le aziende vitivinicole, idoneo alla gestione dei vigneti collinari. Questa tipologia di vigneti è stata
scelta in quanto la sua complessità e la ricchezza di peculiarità (pendenza, variabilità ecc.) ne fanno un
contesto in cui è indispensabile un approccio multidisciplinare. Inoltre, in tali ambienti la gestione colturale
presenta difficoltà che potrebbero essere risolte con il contributo di strumenti di agricoltura di precisione.
L'obiettivo è quello di realizzare un sistema software cloud che fornisce informazioni di valore integrando ed
elaborando i dati acquisiti mediante misure o sensori installati a terra, o da camere (multispettrali e IR)
installate a bordo di velivoli UAV (Unmanned Aerial Vehicle), di un rover robotizzato UGV (Unmanned Ground
Vehicle) e, infine, di un innovativo veicolo terrestre per il rilevo delle produzioni. Questo sistema integrato
fornisce informazioni in grado di migliorare gestione di precisione dei processi e delle decisioni da parte del
viticoltore. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica allegata.
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3)
Un altro esempio promettente è dato dal progetto NOPFA, "Prodotti e Processi Sostenibili per l’Industria
Conciaria. Uso di Nanomateriali per la Sostituzione di Sostanze PerFluorurate Alchilate per
l’Impermeabilizzazione" promosso da Kenua Tau s.r.l. e Conceria di Urgnano s.r.l. nell'ambito delle attività del
Polo CLE.VER.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con due diversi Dipartimenti dell'Università di Torino, mira a introdurre
prodotti e processi innovativi nel campo dell'industria conciaria per quanto riguarda l'impermeabilizzazione
del pellame, in grado di ridurre nettamente l'impatto ambientale dei processi industriali attualmente
in uso.
I principali dati del progetto sono disponibili all'indirizzo
https://www.poloclever.it/repofiles/CLEVER/SchedeProgettiFinanziati/164-Polo%20Clever_NoPFA.pdf

4)
Progetto SIRTAKI;
Sviluppo di indumenti per il monitoraggio del pilota in competizioni sportive
Sparco SpA è un’azienda italiana con sede a Volpiano (TO), storicamente impegnata nel mercato
dell’abbigliamento e dell’accessoristica per vetture da competizione, sia per il settore kart che rally. Sparco è
fornitore ufficiale per alcune primarie scuderie, all’interno dei campionati di F1, Indy e Nascar. I principali
prodotti sono legati da un lato alla dotazione completa di abbigliamento dei piloti e dei tecnici (tute, caschi,
guanti, underwear, scarpe, …), e dall’altro alla dotazione tecnica ed accessoristica per le auto da
competizioni (sedili, cinture di sicurezza, roll bar, estintori, pomelli, pedaliere, …).
Le attività produttive sono principalmente dedicate allo sviluppo di tessuti a maglia, tessuti ortogonali, alla
confezione, ai servizi di complemento alla filatura e alla tessitura, al finissaggio.
Nel tempo, l’attività di Sparco si è andata diversificando verso settori di più complessa tecnologia, in
particolare nel settore dei compositi in fibra di carbonio. Particolare attenzione è riposta nel mercato
specializzato delle cosiddette super car, ovvero automobili di alta fascia del settore super sportivo. In questo
ambito i prodotti principali sono i sedili con le scocche in carbonio, a cui si affiancano elementi di valenza più
estetica come componenti interni ed esterni in carbonio, pannelli porta, e specchietti; nell’ultimo periodo si
sono realizzati anche elementi di valenza più marcatamente tecnica strutturale e funzionale, quali spoiler,
tetti ed appendici aereodinamiche, nell'ambito delle collaborazioni attive con Lamborghini, Ferrari, Alfa
Romeo, Bugatti, Lotus, Ford, Aston Martin.
Scopo del progetto, sviluppato nell’ambito del Polo Po.in.tex. (poli innovazione textile), è la creazione di un
sistema per il miglioramento delle prestazioni di abbigliamento tecnico hi-tech per competizioni sportive. Le
specifiche del sistema che si intende sviluppare consentiranno di realizzare il monitoraggio di parametri vitali,
il monitoraggio termico e la termoregolazione del microclima interno all’indumento al fine di migliorare il
comfort del pilota, di perfezionarne le prestazioni sportive e aumentarne la sicurezza durante la gara.
Il settore di applicazione è l’abbigliamento sportivo per il motor racing, che per affinità con il settore
automobilistico è vicino al mondo dell'elettronica e delle tecnologie avanzate.
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Riguardo al modello di collaborazione, esso rappresenta un esempio di collaborazione tra una grande
impresa (Sparco), una media impresa (Tintoria Finissaggio 2000), entrambe piemontesi, ed una piccola
impresa (Dinamo) con sede operativa in Toscana. A questo si aggiunge una collaborazione estremamente
efficace con il Politecnico di Torino.
Il progetto mira a costituire sin dalla fase di ricerca e sviluppo partenariati credibili in ottica industriale. Da
tale punto di vista i partner costituiscono una filiera completa in ottica industriale, anche per la fase di
sfruttamento commerciale post-progetto.
Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica allegata.
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