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Supporto alle Camere di commercio piemontesi sulle 
tematiche e i servizi legati a:
• innovazione
• trasferimento tecnologico.

Missione

Centri di ricerca universitari e imprese della regione che
non dispongono al loro interno di capacità e risorse per:

• il miglioramento delle proprie conoscenze in campo 
tecnologico

• le attività di osservazione tecnologica.

Beneficiari



Si intende lo sviluppo di ogni nuovo prodotto, 
processo o metodologia in grado di proporre 
soluzioni originali a problemi o esigenze di 
natura sociale, industriale o economica.

Innovazione Tecnologica



European Enterprise Network

Il coinvolgimento in alcuni 
progetti internazionali e 
l’appartenenza a strutture 
trasnazionali come la rete 
dell’European Enterprise
Network permette allo staff 
di contare sull’appoggio di 
numerosi organismi dislocati 
in tutto il mondo per:
• promuovere opportunità di 
trasferimento tecnologico 
provenienti dalle aziende 
locali;
• diffondere nella regione le 
segnalazioni provenienti dagli 
altri Paesi.



ALPS



Servizi

Agevolare la 
costituzione di 
partenariati
tecnologici in 
ambito 
internazionale

• Diffusione locale di opportunità 
tecnologiche Europee

• Promozione all’estero delle capacità 
tecnologiche locali

• Organizzazione di seminari ed incontri 
tematici riguardanti l’innovazione 
tecnologica

• Partecipazione ad eventi di “partenariato
tecnologico”

• Organizzazione di missioni imprenditoriali
• Promozione e diffusione dei risultati di 

ricerca
• Assistenza nelle fasi di negoziazione
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Technical Cooperation
Agreement
Joint Venture

Manifacturing Agreement

Licensing Agreement

Commercial Agreement with
Technical Assistance

Alcuni numeri …
602 accordi di trasferimento tecnologico nello scorso
anno



Evento di Brokeraggio TT

Che cosa è?
Incontro tra chi possiede e chi 

richiede know-how/capacità 
tecniche specifiche

Obiettivi:
Favorire negoziazioni e accordi TT
Come?
Contattando PMI a livello europeo, 

raccogliendo bisogni e 
tecnologie e organizzando 
incontri pre-definiti

Esempio:
CEBIT

Dove? Hannover

Quando? 4/9 Marzo 2008

Esempio:
FOOD FACTORY 2008
Dove? Laval (Francia)

Quando? 4/5 Giugno 2008

Esempio:
Vitagora Congress 2008 - 2nd 

Technology European Meetings
on Taste 

Dove? Dijon (Francia)

Quando? 23/25 Aprile 2008



Missioni tecnologiche TT

Che cosa è?
Organizzazione di missioni 

focalizzate su temi specifici e 
verso nazioni di interesse

Obiettivi:
Favorire negoziazioni e accordi 

TT
Come?
Contattando PMI a livello 

europeo, raccogliendo 
bisogni e tecnologie e 
organizzando incontri pre-
definiti

Esempio:
Epernay (Francia)

Settore? Vino

Quando? 17/19 ottobre 2007



Organizzazione di seminari tecnici

Alcuni temi trattati:
Agroalimentare
Nanotecnologie

Tecnologia dei materiali
Tracciabilità prodotti alimentari

Che cosa è?
Occasione per dare informazioni su 
tecnologie sfruttabili
Obiettivi:
Favorire la cultura “tecnologica” e 
mostrare i pro/contro dell’impiego di 
determinate tecnologie
Target:
Principalmente PMI



Automatic Matching Tool
Cosa è?
Servizio gratuito di ricezione 
automatica via e-mail delle offerte 
e richieste di tecnologia 
promosse dalla rete 
dell’European Enterprise Network
in un determinato settore.
Come?
Selezionando i codici SIC che 
hanno maggiore attinenza con le 
proprie attività.
Obiettivi
Favorire la diffusione locale di 
opportunità tecnologiche 
provenienti da tutta Europa.

Come iscriversi:
Direttamente dal sito web
http://www.pie.camcom.it/innovazione

nella pagina 

“Trasferimento Tecnologico”



Top Tech

Per avere maggiori informazioni sulle offerte e le richieste di 
tecnologia provenienti dalla rete dell’European Enterprise
Network potete consultare:

• Top Tech – Newsletter mensile, realizzata da Unioncamere
Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione 
con l'Environment Park, che si propone di mettere in evidenza le 
offerte e le richieste di tecnologia provenienti dalla rete 
dell’European Enterprise Network . Richieste e offerte, tradotte 
in italiano, sono scelte in modo accurato sulla base delle 
caratteristiche e delle esigenze del tessuto industriale e 
produttivo del Piemonte.
http://www.pie.camcom.it/C/ITT/Page/t04/view_html?idp=39
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Alcuni esempi di Offerte Tecnologiche

• Title: A new solution to lower salt consumption in the food 
industry
A French SME has developed a salt substitute. This product allows the 
industry to use less natural salt than usual. Some opportunities in 
bakery, prepared foods, savoury, meat, and cheese applications have 
been tested. The company has the exclusive rights to promote, produce 
and distribute this new salt substitute (patented). The company is 
looking for partners to explore new applications for that salt substitute.

• Title: A highly sensitive, low cost biosensor for the wine industry 
A Spanish spin-off has developed an innovative biosensor system for 
the wine industry that makes assessment studies faster, cheaper and 
reliable. The company is looking for partners interested in integrating 
this system, or bringing the product to market under some form of 
commercial agreement. The company also offers full training and 
technical support.



Alcuni esempi di Richieste di Tecnologia

• Title: New equipment and machinery for the Chilean processed 
food industry
A Chilean machinery and equipment supplier, placed in Santiago the 
Chile and with more than 30 years experience in the industry looks for 
innovative equipment and machinery for its clients in the food industry. 
The supplier looks for a commercial agreement with technical assistance 
with a specialised company in the field of designing and manufacturing 
machines and equipment for the food industry. The equipment or 
machinery should have been previously tested on the market.

• Title: Biotracers in Food and Feed 
An Austrian company leading in the production of feed additives is 
seeking an innovative technology to trace its products to prevent copying 
as well as to check correct inclusion rates in finished feed. They are 
looking for materials that can be added to additives and allow 
quantitative and qualitative tracking. Stability of at least one year has to 
be guaranteed. Materials have to comply with feed ingredient 
regulations. Possible cooperation forms: licensing of existing products or 
joint R&D.



Alcuni esempi di Ricerche Partner

• Title: Meat control increasing safety in the food industry control 
systems 
Consumers are more and more careful to their well-being and fitness. 
Their increasing choice is in safer and moderately prepared food. 
Research for more effective quality controls systems available to small 
and medium enterprises in the meat sector is therefore a priority. The aim 
of the research project proposal is: - to reach the characterisation of an 
innovative control procedure in transforming and evaluating the meat 
products; - to compare the research results with “traditional” control 
systems in order to measure its real effectiveness; - to establish a new 
and improved standard quality level of the final product and its guaranteed 
safety. 

• Title : Biowastes - an alternative source of bioactive or industrial 
added value products 
To study agrotechnical and nutrient procedures and metabolic pathways 
leading to enhancement of production of biologically active substances 
(BACs – flavonoids, phenolic acids, tannins, terpenoids, anthocyanidins, 
enzymes, etc.) in different vegetative stages of plants based on a study of 
influences of external factors on time and space distribution of BACs.


