
INNOVAZIONE E    
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
 
L’Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico supporta le Camere di commercio piemontesi sulle tematiche 
e i servizi legati all’innovazione e al trasferimento tecnologico. 

I soggetti beneficiari sono principalmente centri di ricerca universitari e imprese della regione che spesso non 
dispongono al loro interno del capitale umano e delle risorse finanziarie necessarie per l´innovazione, per il 
miglioramento delle proprie conoscenze in campo tecnologico e per le attività di osservazione tecnologica. 

Il coinvolgimento in alcuni progetti internazionali e l’appartenenza a strutture trasnazionali come la rete degli 
Innovation Relay Centres (IRC) permette allo staff di contare sull´appoggio di numerosi organismi dislocati in 
tutto il mondo per promuovere opportunità di trasferimento tecnologico e partenariato in progetti di ricerca e 
sviluppo.  

Ricerca & Sviluppo

Con l'apertura, a inizio 2007, del nuovo Programma Quadro di R&D della Commissione europea e dei Fondi 
regionali per l’Innovazione e la Ricerca, l’Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico è a disposizione per 
dare assistere a imprese e centri di ricerca interessati alla partecipazione ai bandi correnti o di imminente 
pubblicazione. Servizi offerti: 

• Help desk 
• Informazione sui bandi 
• Pre-screening fattibilità progetto 
• Ricerca partner 
• Assistenza nelle fasi iniziali di progettazione 
• Consulenza puntuale per budget/struttura del progetto/management 
• Disseminazione risultati 

 
Per quanto riguarda la partecipazione ai bandi del VII Programma Quadro, l’Ufficio si avvale dell’appoggio 
dello staff di Unioncamere Piemonte a Bruxelles, che possiede esperienza sia nella preparazione progettuale che 
nelle attività di lobby a livello comunitario. 

 

Promozione Aree Tematiche 

La rete degli Innovation Relay Centres (IRC) promuove la partecipazione a EVENTI  quali giornate di incontri 
bilaterali e missioni imprenditoriali in diverse aree tecnologiche. Mette inoltre a disposizione alcuni STRUMENTI per 
promuovere i prodotti delle aziende e le loro competenze a livello internazionale, aggiornandole 
sulle opportunità di collaborazione tecnologica con altri enti europei.  

La BBS è la banca dati degli Innovation Relay Centres (IRC), che permette la circolazione di offerte e richieste di 
tecnologia in modo rapido ed efficace verso gli altri 71 consorzi europei. 

Per promuovere un'offerta o una richiesta di tecnologia occorre contattare l’ufficio ALPS e richiedere l’apposito 
modulo a: innovazione@pie.camcom.it.

Per conoscere segnalazioni relative a offerte e richieste di tecnologia provenienti da altri Paesi sono a 
disposizione due strumenti:  

• TopTech 
Lo Speciale TopTech propone una selezione delle migliori offerte e richieste di tecnologia provenienti da 
tutta Europa. Ha cadenza bimestrale e ogni numero è dedicato ad un’area geografica in particolare o 
a un determinato settore high-tech. Lo Speciale è complementare alla raccolta generica mensile Top 
Tech a cura della Camera di commercio di Torino. 

• Automatic Matching Tool (AMT) 

Gli enti interessati a monitorare costantemente lo stato dell'arte nel proprio settore possono ricevere 
richieste e offerte di tecnologia provenienti dalla rete IRC tramite il sistema di Automatic Matching. Il 
sistema permette di impostare una selezione personalizzata in base al proprio settore tecnologico delle 
offerte e/o richieste di Tecnologia pubblicate da controparti straniere.
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