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Il Bando «Tecnologie SMART»

Il Bando Tematico “Tecnologie Smart” è una
d ll l i d ll R i Pidelle leve messe in campo dalla Regione Piemonte per
supportare la competitività del sistema produttivo

i l
Le tematiche scelte sono coerenti con gli obiettivi della

regionale.

politica di sviluppo regionale e rispondono alle linee
strategiche del Piano per la Competitività 2011‐2015.

Il sostegno finanziario è finalizzato a promuovere iniziative
mirate all’introduzione di innovazioni (di prodotto, di

ll l i i i h )processo, nelle soluzioni tecniche).

La parola chiave del bando è “Ricerca Industriale”, con
i l f li i ll “S il i l ”particolare focalizzazione sullo “Sviluppo sperimentale”.
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Temi del Bando

Le iniziative ammissibili sono raggruppate in due Aree 

Tematiche di intervento:

Area 1:
ICT Si t i ti di d i /S tICT per Sistemi avanzati di produzione/Smart 
& Digital Factories

Area 2:
Tele‐Monitoraggio Energetico: Smart Metering
e Smart Building
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Area 1: ICT per sistemi avanzati di produzione / Smart & Digital Factories

Ambito: applicazione di tecnologie ICT ai sistemi di produzione per
migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l’operatore umano,migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l operatore umano,
la qualità del processo produttivo, la sicurezza e la sostenibilità

Temi di interesse per l’Area 1
Tema 1.1 ‐ Interazione con sistemi robotizzati: sistemi di visione e di
realtà aumentata

Tema 1.2 – Metodi e strumenti di metrologia: basati su sensori
intelligenti, per il trattamento e la gestione su vasta scala e in tempo reale
di informazioni sulla qualità del processo produttivodi informazioni sulla qualità del processo produttivo

Tema 1.3 – Strumenti di simulazione: applicazioni innovative di strumenti
di simulazione, eventualmente anche 3D, alla prototipazione virtuale di

b dnuovi processi e ambienti produttivi

Tema 1.4 – Sistemi di comunicazione wireless in fabbrica: applicazione di
tecnologie wireless alla comunicazione in fabbrica con obiettivi dig
affidabilità e sicurezza anche in ambienti “ostili”.
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Area 2: tele‐monitoraggio energetico: Smart Metering e Smart 
Building

Ambito: misura, monitoraggio e gestione dei consumi energetici, a livello
residenziale e ufficio, effettuando la convergenza tra impianti, elettronica e

Temi di interesse per l’Area 2

telecomunicazioni allo scopo di ridurre le emissioni di CO2

Temi di interesse per lArea 2
Tema 2.1 ‐ “Lighting”: Gestione intelligente della illuminazione, in
funzione della presenza di persone, delle caratteristiche esterne (luce,
calore, parametri ambientali), con utilizzazione di tecnologie avanzate., p ), g

Tema 2.2 ‐ HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning): Gestione
intelligente dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamentog ,
in funzione delle condizioni ambientali / metereologiche e dei
profili/esigenze delle persone.

Tema 2.3 ‐ “Appliances & Electricity autoproduction Management”:
monitoraggio e controllo dei carichi e di eventuali sistemi di
autoproduzione per evitare situazioni di picco, possibili blackout e
comunque ottimizzare l’utilizzazione dell’energia elettricacomunque ottimizzare l utilizzazione dell energia elettrica.
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I beneficiari
Piccole e medie imprese, singolarmente o in forma associata (RTI), che
esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte nel
registro delle imprese e con almeno un’unità locale produttiva e/o diregistro delle imprese e con almeno un unità locale produttiva e/o di
ricerca già ubicata nel territorio della Regione Piemonte ed attiva da
almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Organismi di Ricerca (OR) aventi almeno un’unità operativa o laboratorio
nel territorio della Regione Piemontenel territorio della Regione Piemonte

Per i raggruppamenti di imprese (RTI) è previsto un meccanismo premiante
nella valutazione, legato all’integrazione di ruoli e competenze ma anche alla
copertura geografica pluriprovinciale delle imprese aggregate.p g g p p p gg g

Le Grandi Imprese possono far parte di un RTI, portando così una premialità
di 5 punti alla valutazione del progetto, ma non possono accedere al
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di 5 punti alla valutazione del progetto, ma non possono accedere al
finanziamento.



Aspetti tecnici e scadenze

La presentazione delle proposte per l’accesso a finanziamento si

svolge in modalità cartacea (1 originale + 2 copie) corredata disvolge in modalità cartacea (1 originale + 2 copie), corredata di

copia elettronica su supporto CD/DVD.

Sulla sola domanda di accesso al finanziamento in originale deve

essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.pp , g p g

Il termine entro il quale è possibile presentare domanda è

fissato per le ore 17.00 del 6 Luglio 2011, mediante

consegna brevi manu o per posta raccomandata o tramiteg p p

corriere autorizzato.
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Procedura

L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla
Fondazione Torino Wireless con procedura valutativa aFondazione Torino Wireless con procedura valutativa a
graduatoria entro il 7 settembre 2011

L’istruttoria è composta da tre distinte fasi al fine di
valutare:
1. l’ammissibilità formale della domanda;

2. il merito del progetto a livello tecnico;

3. il merito del progetto a livello economico‐finanziariop g

Per le verifiche tecniche ed economico‐finanziarie in merito
ai progetti presentati la Fondazione Torino Wireless siai progetti presentati la Fondazione Torino Wireless si
avvale di un Comitato di valutazione indipendente, scelto
ad hoc e costituito da esperti in materia
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Dotazione finanziaria

Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Bando è 
prevista una disponibilità finanziaria concessa nella forma del 

1 5 milioni di €

contributo a fondo perduto in conto capitale complessiva pari a: 

1,5 milioni di €

L’intensità lorda dell’aiuto per le imprese, in base ai costi agevolabili, non
può superare:

il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;

il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale;il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale;

è prevista una maggiorazione del 15% in presenza di collaborazione con Enti di
Ricerca.

L’intensità lorda dell’aiuto per gli organismi di ricerca, in base ai costi
agevolabili, non può superare:
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g , p p
il 65% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;

il 40% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.



Costi ammissibili

Il costo complessivo ammissibile per ciascun progetto deveIl costo complessivo ammissibile per ciascun progetto deve 
essere compreso tra 300 k€ e 800 k€.

Il progetto deve comprendere (per la sola quota dei partner 
industriali) una preponderante attività di sviluppo ) p p pp
sperimentale.

Ogni impresa di RTI deve contribuire al progetto con un costo 
di almeno 100 k€.

Nessuna impresa di RTI deve sostenere da sola + del 70% del 
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costo totale ammissibile.



Modalità di erogazione

Il contributo calcolato sulle spese agevolabili

è erogato secondo le seguenti modalità:è erogato secondo le seguenti modalità:

1. La prima quota, pari al 50% del contributo totale concesso, può esser1. La prima quota, pari al 50% del contributo totale concesso, può esser
assegnata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta
del soggetto proponente (impresa o RTI). Nel primo caso è necessaria una
fideiussione bancaria o assicurativafideiussione bancaria o assicurativa.

2. Erogazione di un secondo acconto, nella misura del 30% del contributo
totale concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa
pari ad almeno l’ 80% del progetto.

3. Saldo ad ultimazione dell’investimento, nella misura massima del 20% del
contributo totale concesso, previa presentazione della documentazione
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finale di spesa.



Informazioni utili: www.torinowireless.it
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GrazieGrazie
Pasquale Marasco
Fondazione Torino Wireless

pasquale marasco@torinowireless itpasquale.marasco@torinowireless.it
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