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Torino, aprile 2011



Fondazione Torino Wireless

CreazioneCreazione
costituita nel dicembre 2002 e operativa da settembre 2003

NaturaNatura
fondazione privata senza fini di lucro partecipata dai principali attori 
impegnati nello sviluppo regionale: ministero della ricerca enti localiimpegnati nello sviluppo regionale: ministero della ricerca, enti locali, 
associazioni di categoria, centri di ricerca, imprese, banche

ObiettivoObiettivo
“(…) creare e sostenere lo sviluppo del Distretto tecnologico ICT 
piemontese, aumentando il peso dell’ICT sull’economia regionale...”. 
(art. 3.2, Statuto Fondazione Torino Wireless)

Soci fondatoriSoci fondatori
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Torino Wireless: Vision e Mission

Vision: 
Essere un ponte tra le imprese, gli enti di ricerca e le politiche di p p , g p
innovazione regionali, facilitatore dell’innovazione tecnologica e 

strumento per lo sviluppo economico del territorio.

Mission: 
Accompagnare le aziende ICT piemontesiAccompagnare le aziende ICT piemontesi lungo la strada 

dell’innovazione, promuovendo modelli di azione collaborativimodelli di azione collaborativi adell innovazione, promuovendo modelli di azione collaborativimodelli di azione collaborativi a 
supporto del trasferimento trasversale di conoscenze, indirizzando 

risorse e competenze su progetti di filieraprogetti di filiera ad alto potenziale di mercato, 
e affermando così il distretto tecnologico del Piemonte come una culla di g

eccellenza e innovazione a livello internazionale.

Focus su tre leve strategicheFocus su tre leve strategiche
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InnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione InvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimentiCompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze



Torino Wireless: attività

Operativa da 5 anni, le attività sono in continua evoluzione: in linea con le politiche 
di innovazione dei propri stakeholder, Torino Wireless focalizza la propria azione 

sull’accelerazione di impresa sia con servizi per l’innovazione alla singola aziendasull accelerazione di impresa, sia con servizi per l innovazione alla singola azienda 
sia con la creazione di progetti di filiera e di offerte collaborative 
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3Sintesi struttura e attività di Distretto  - ottobre 2008  © Torino Wireless 2008. All rights reserved                         3

INNOGEST
(Venture Capital)

Spin-off



Il Distretto ICT Torino Wireless

La popolazione del Distretto Tecnologico “Torino Wireless”  è composta 
da una selezione di imprese ICT piemontesi:

Contatto operativo TWContatto operativo TW

Polo di Innovazione ICTPolo di Innovazione ICT
114 aziende ICT: associazione

Contatto operativo TWContatto operativo TW
383 aziende ICT supportate / collaborazioni attivate

Dossier elettronici TWDossier elettronici TW

Database TWDatabase TW
1723 tti ICT i d i l

588 aziende intervistate

Popolazione di riferimento TWPopolazione di riferimento TW

1723 soggetti ICT: aziende piccole, 
medie e grandi, start-up/idee, spin-off, 
partner

Popolazione ICT ristrettaPopolazione ICT ristretta

pp
2092 aziende attive nell’ICT con valore 
della produzione > 100K€
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Pololazione ICT estesaPololazione ICT estesa
13944 Unità Locali attive nell’ICT

5836 Unità Locali attive nell’ICT 
(esclusi commercio e industria dei contenuti)



Torino Wireless: Programma Strategico 2009-2013

Giunta Regionale del 24 Novembre 2008: “Su proposta dell'assessore alle 
Politiche per l'Innovazione, Andrea Bairati, è stato approvato il programma programma 

InvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimenti

strategico a sostegno del distretto tecnologico dell'ICTstrategico a sostegno del distretto tecnologico dell'ICT…” 

InvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimenti

D ll’idD ll’id Al tAl tInnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione

CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze

Dall’ideaDall’idea Al mercatoAl mercato

CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze

• Servizi di supporto all’innovazione
• Networking e progetti di filiera
• Assistenza progettuale su bandi di R&S
• Servizi per l’accesso al Seed Capital
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Servizi per l accesso al Seed Capital



Servizi di sostegno all’innovazione

Obiettivo:Obiettivo:
Mettere a disposizione delle imprese hi-tech piemontesi strumenti che facilitino il 

d i l i di it di i i f tt d t d l igoverno dei loro percorsi di crescita e di innovazione, sfruttando metodologie 
consolidate in grado di apportare conoscenza e vantaggio competitivo

I servizi:I servizi:

• Analisi dello scenario di settore

A li i d ll i di t

In stretta partnership 
con le imprese

• Analisi dello scenario di mercato

• Analisi del posizionamento di prodotto

• Analisi e revisione di Business Plan• Analisi e revisione di Business Plan

• Valutazione economico-finanziaria di Business Case

Il valore per le imprese:Il valore per le imprese:

Prevenire i rischi di una incompleta valutazione del contesto competitivo e delle 
opportunità di mercato identificare gli elementi di vantaggio del proprio
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opportunità di mercato, identificare gli elementi di vantaggio del proprio 
prodotto e posizionarlo correttamente, valutare gli investimenti di un processo di 
innovazione ed i ritorni economici attesi



Networking e progetti di filiera

Obiettivo:Obiettivo:
Favorire la collaborazione tra le imprese e sostenere azioni di sistema che, 

i l d i di i d ti li i di il dicoinvolgendo un ampio numero di aziende, stimolino processi di sviluppo di 
prodotti e offerte innovative sul territorio del territorio

I servizi:I servizi:
• Networking: 

Ricerca partner e stimolo alla collaborazione su progetti e offerte comuni
Open meeting / Workshop su tematiche (tecnologiche / business) di interesse 
strategico per le imprese

• Progetti di filiera: 
Costruzione di filiere collaborative partire da opportunità anche innescate dalla 
grande / media impresa, con l’obiettivo di sviluppare offerte capaci di rispondere a 
bisogni di mercato evidenziati e vantaggio competitivo per un numero ampio di 
aziende

Il valore per le imprese:Il valore per le imprese:

Condividere investimenti e processi di crescita, abbassando il costo del singolo 
partner e sviluppare competenze / know how per realizzare offerte più
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partner, e sviluppare competenze / know how per realizzare offerte più 
integrate e competitive nella risposta ai bisogni del mercato



Assistenza progettuale su bandi di R&S

Obiettivo:Obiettivo:
Supportare le PMI del Distretto nella partecipazione efficace ai bandi di 
fi i t li ll i l i l dfinanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo

I servizi:I servizi:
• Supporto allo sviluppo delle proposte progettuali: attraverso incontri di 

approfondimento, le imprese ricevono supporto nella strutturazione di una 
t tt l i li li bi tti i i i iti d l b dproposta progettuale in linea con gli obiettivi e i requisiti del bando.

• Supporto alla creazione di partenariati: supporto per l'individuazione di 
partner per la costituzione di un team di progetto qualificato e completo di tuttepartner per la costituzione di un team di progetto qualificato e completo di tutte 
le competenze necessarie allo sviluppo del progetto. 

Il valore per le imprese:Il valore per le imprese:

Comprendere pienamente, con un supporto orientato all'interpretazione del bando 
ed ai contenuti della proposta il posizionamento del proprio progetto rispetto ai

8Sintesi struttura e attività di Distretto  - ottobre 2008  © Torino Wireless 2008. All rights reserved                         8

ed ai contenuti della proposta, il posizionamento del proprio progetto rispetto ai
requisiti fondamentali del bando e valutare correttamente gli elementi di valore 
della proposta in termini di innovatività, competenze, ricadute industriali. 



Servizi di accesso al venture capital

Obiettivo:Obiettivo:
Accompagnare le imprese start-up piemontesi a incontrare investitori in 

it l di i hi ti li ll it li i t i l f ilit l’i tcapitale di rischio operanti a livello italiano e internazionale e facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di capitali per il sostegno finanziario delle iniziative a più alto 
tasso di crescita

I servizi:I servizi:

• Analisi e revisione di Business Plan per l’investitore in capitale di rischio

R d i d ll’ l t it h l t i d i tit i i it l di• Redazione dell’elevator pitch per la presentazione ad investitori in capitale di 
rischio

• Attività di accompagnamento presso investitori istituzionali piemontesi e non
• Attività di relazione con gli investitori istituzionali presenti sul territorio piemontese, 

nazionale ed internazionale quali club degli investitori e fondi di venture capital

Il valore per le imprese:Il valore per le imprese:

Sviluppare un’adeguata capacità di interlocuzione con l’investitore privato, 
disponendo di un’adeguata preparazione in termini di valutazione della propria
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disponendo di un’adeguata preparazione in termini di valutazione della propria 
iniziativa e di presentazione della stessa.



Accesso ai servizi e progetti del Distretto

DestinatariDestinatari
• imprese con sede in Piemonte (o piani di localizzazione in Piemonte) p ( p )

• operanti nel settore ICT o che utilizzano le tecnologie ICT applicate a settori 
tradizionali.

Come accedere ai servizi della Fondazione Torino Wireless:Come accedere ai servizi della Fondazione Torino Wireless:
• Iscrizione al Distretto www.torinowireless.it/registrazione

C il i d l Q i i ICT Pi• Compilazione del Questionario ICT Piemonte
www.torinowireless.it/questionario

• colloqui di approfondimento tecnico e di business per stabilire 
congiuntamente le necessità dell’azienda e ipotizzare un percorso di supporto

Feedback all’impresaFeedback all’impresa

Valutazione azienda e mappatura secondo 
Modello di Rating di Torino Wireless: mercato, 
tecnologia, management, capacità progettuale
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La soluzione ingegnerizzata dell’orologio 
assistivo: da DREAM ad ADAMO™assistivo: da DREAM ad ADAMO

• Filiera produttiva nelle soluzioni tecnologiche per servizi di tele-
assistenza

 

assistenza

• Valore €1,8 Milioni finanziato al 70%, DOCUP 2000/2006 Misura 3.4
della Regione Piemontedella Regione Piemonte

I partner:

DREAMDREAM
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Adamo

ADAMo misura costantemente:
• la temperatura cutanea

 

• la temperatura cutanea,
• i movimenti della mano e del polso 
• il battito cardiaco (con attivazione dell’utente)
• la temperatura e la luminosità dell’ambiente circostante;• la temperatura e la luminosità dell ambiente circostante;
• la rimozione dal polso e il livello di carica della batteria.

Elaborando tutti i dati acquisiti ADAMo riconosce situazioniElaborando tutti i dati acquisiti, ADAMo riconosce situazioni 
anomale:

• immobilità sospette, 
• stati febbrilistati febbrili, 
• disagio termico
e trasmette le informazioni a una centrale operativa. 

Inoltre dispone di un pulsante di chiamata per contattare 
direttamente la centrale operativa per il telesoccorso. 
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GAL PMI

Valore € 5,8 Milioni: finanziato 70% DOCUP 2000/2006 Misura 3.4 
della Regione Piemonte

 

g

21 partner scientifici e industriali
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GAL PMI

Infrastruttura tecnologica:

 

• Terminale Utente 
• Local Element 
• Middleware applicativoMiddleware applicativo

S l i i li ti LBSSoluzioni applicative per LBS
• Z-Pass: gestione dinamica della mobilità 

urbana e delle ZTL
• MARTE: Mobile Assistance Rescue Team in 

Emergency 
• EasyTREK: turismo alpino sicuro• EasyTREK: turismo alpino sicuro
• SAM-Pay: transazioni sicure attraverso 

georeferenziazione

14Sintesi struttura e attività di Distretto  - ottobre 2008  © Torino Wireless 2008. All rights reserved                         14



Aton – Dispatching Engine for Modules (DEM) 

Aton (www.aton.eu):
• Leader nel mercato dell’Enterprise Mobility e p y

della tecnologia RFID
• Soluzioni e servizi per la field force 

automation in tutte le fasi della Supply Chainautomation in tutte le fasi della Supply Chain
(produzione, logistica e distribuzione)

Il progetto: 
• 200K€, finanziati al 70% da Aton e al 30% da Torino 

Wireless

I partner:

• Obiettivo: sviluppo del motore principale di scambio e 
dispatching dati su cui sono state sviluppate le due 
nuove soluzioni ad alto valore aggiunto: M3 (Mobility 
Monitor & Manager) per il governo della enterprise 
mobility e onID per la gestione delle informazioni 
tramite tecnologia RFId
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• 2 progetti pilota già attivi in settori dove è critica la 
disponibilità in tempo reale di informazioni efficaci 



Aton – Dispatching Engine for Modules (DEM) 

Fattori critici di successo:
• Progettazione congiunta con focus su elementi di innovazione g g

tecnologica e opportunità di mercato
• Messa a disposizione di risorse altamente qualificate e avvio di 

collaborazioni tuttora attive su tematiche di innovazionecollaborazioni tuttora attive su tematiche di innovazione, 
internazionalizzazione e networking con attori chiave del 
territorio, sia del mondo industriale sia scientifico

“Grazie al progetto realizzato con la Fondazione Torino Wireless, 
bbi li t l t ità di i dli t l t ità di i d ll iabbiamo ampliato la nostra capacità di rispondereampliato la nostra capacità di rispondere alle esigenze 

delle aziende con un’offerta sempre più innovativa e di alta qualità, 
nonché beneficiato della collaborazione con autorevoli istituti 

i it i di i P lit i di T i il t di iuniversitari e di ricerca, come Politecnico di Torino e il centro di ricerca 
ISMB (Istituto Superiore Mario Boella), e con diverse aziende 

locali in un’ottica di cooperazione e filiera”ottica di cooperazione e filiera”
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Otello Azzali – Vicepresidente ATON



InRete – Recommendation & Discovery for Personal 
Video Recorder

Inrete (www.inrete.it):
• Sviluppa soluzioni web innovative con 

Recommendation and Discovery for PVR

pp
integrazione su tutti i nuovi media 

Tex97 (www.tex97.it):
l i i di l t i l b d d• soluzioni di accesso complete in larga banda ad 

operatori di telecomunicazioni

I partner:Il progetto: 
• 125K€, finanziati al 40% dalle imprese e al 40% da 

Torino Wireless
• Obiettivo: sviluppo di una soluzione che permetta 

all’utente televisivo di scoprire i programmi più 
interessanti per lui, all’interno dell’esteso palinsesto 
televisivo, mediante meccanismi di Social 
Recommendation in ottica web2.0

• R&D for PVR è applicato a Vcast, l’innovativo 
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Personal Video Recorder online che registra 
programmi televisivi, aggrega canali TV e permette 
all’utente di creare un proprio canale



InRete – Recommendation & Discovery for Personal 
Video Recorder

Oggi funziona su:
Facebook, iPhone, SetTopBox evoluti

Fattori critici di successo:
• Integrazione su un numero ampio di g p

media (SetTopBox / Digital TV, Facebook, 
IPhone) e portabilità della soluzione

• Introduzione di un paradigma innovativo:• Introduzione di un paradigma innovativo: 
sfruttamento dei concetti legati alla “reti 
sociali” per determinare che cosa è affine e 
che cosa non lo è per uno specifico utenteche cosa non lo è per uno specifico utente

• Competenze multisettoriali e integrate

“Il progetto ha permesso di attivare collaborazioni collaborazioni di grande 
efficacia con le impreseimprese, che daranno luogo ad ulterioriefficacia con le impreseimprese, che daranno luogo ad ulteriori 
sviluppi del prodotto, e risultati di innovazione e portatainnovazione e portata

scientificascientifica interessante”
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Prof. Giancarlo Ruffo – Università di Torino



Un’opinione autorevole

““ Il progetto Torino WirelessIl progetto Torino Wireless èè statostatoIl progetto Torino Wireless Il progetto Torino Wireless èè statostato

un assoluto successoun assoluto successo

””””
““““LL’’evoluzione di Torino Wireless nel settore evoluzione di Torino Wireless nel settore 

delldell’’ICT dovrebbe servire da esempio per altri ICT dovrebbe servire da esempio per altri 
settorisettori

””””
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(Fonte: OECD Reviews of Regional Innovation: Piedmont, Italy 
http://www.oecd.org/dataoecd/34/37/43247902.pdf)



Per ulteriori informazioni e contatti

Fondazione Torino WirelessWireless

Via Francesco Morosini, 19 - Torino
Telefono: +39 011 19501401Telefono: 39 011 19501401

Fax: +39 011 5097323

www torinowireless itwww.torinowireless.it
info@torinowireless.it
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