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Informativa comunicazione 



La fine della programmazione 
Breve focus sulle ultime 
iniziative di comunicazione:

1) IR20

2) IR7

3) START UP INNOVATIVE

4) FORUM REGIONI EUROPEE ENERGIA

5) ALBUM BUONE PRATICHE

5



IR20 
“un premio che vuole celebrare il Piemonte che innova, un 
premio a chi innova in Piemonte.” 

OBIETTIVI:
● far conoscere a tutti i piemontesi, e non solo, i successi 

quotidiani del sistema dell’innovazione regionale,
● promuovere le imprese che ogni giorno credono e investono 

nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, 

DUE SEZIONI: 
● green economy - per favorire sviluppo sostenibile e economie 

circolari 
● health economy - per promuovere soluzioni innovative in campo 

sanitario anche per far fronte all'emergenza pandemica.

TRE CATEGORIE: 
● start up, 
● imprese senior;
● partnership pubblico-privato.

una qualificata giuria di esperti composta, tra gli altri, dai tre rettori 
di Politecnico, Università di Torino e Università del Piemonte 
Orientale, personalità del mondo scientifico e della divulgazione 
scientifica come Mario Rasetti e Piero Bianucci;

Progetto “CANP – la CasaNelParco” – impresa  CONSOFT 
SISTEMI s.p.a. 

97  candidature pervenute 
19 finalisti
6 vincitori

500 ospiti tra Museo Egizio e 
diretta streaming

Un PREMIO per l’innovazione e la ricerca in Piemonte 



IR20 
Un PREMIO per l’innovazione e la ricerca in Piemonte 



IR7 
quando l’innovazione diventa “tangibile” 

“IR7 – Innovazione tangibile” 

Una raccolta di progetti iconici dei 10 anni di vita dei Poli di Innovazione

Obiettivi:

● raccontare come l’Innovazione e la Ricerca del sistema regionale dei 7 Poli di 
innovazione escano dai “laboratori” per diventare oggetti concreti, che 
hanno a che fare con la nostra quotidianità.

● avvicinare i cittadini ai temi della tecnologia, per far conoscere loro il valore 
dei Poli regionali di innovazione;

● stimolare la connessione e l’integrazione tra i Poli, quale rete territoriale e 
tematica attraverso cui si costruisce l’innovazione del Piemonte del prossimo 
futuro.



IR7 
quando l’innovazione diventa “tangibile” 

10 anni di collaborazione
  7 Poli di Innovazione
  1 catalogo
  8 video istituzionali
14 video di progetti iconici



START UP 
Il bando SC-UP per le start up innovative 

supporto alla realizzazione di programmi di consolidamento e crescita delle start up 
innovative piemontesi, attraverso un contributo a fondo perduto tra 150 e 500 mila 
euro, in sinergia con gli interventi nel capitale da parte di investitori privati

14 milioni di euro
87 imprese partecipanti
43 imprese finanziate, negli ambiti:



START UP 
evento annuale per le start up innovative 



Forum delle regioni europee sull’energia 
  1 evento internazionale

18 speaker
  5 regioni europee
  5 imprese

  3 atelier tematici



l’album delle buone pratiche FESR 2014-2020 
un catalogo on line di esempi 
di progetti e iniziative 
finanziati dalla Regione 
Piemonte attraverso il FESR 
negli ambiti:

Innovazione
Digitalizzazione
Ambiente
Energia



Grazie per l’attenzione 

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te 
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