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Un sistema di opportunità 

Efficienza energetica Smart city 

Smart country 

Smart building 

Automotive 

SmartManufacturing 

Nanotecnologie 

eHealth 

SI federato EELL 

Piattaforma integrata 

Infrastrutture digitali in rete 

Internet of things 

Creatività digitale 

Energie rinnovabili 

Dematerializzazione 

Sistema energetico 

Aerospazio 

Infomobilità 

Tecnologie pulite 

Smart&Clean technologies 





L’agenda digitale regionale 

Un obiettivo semplice e ambizioso 
 

L’ICT per migliorare la Pubblica Amministrazione 

la vita di tutti i giorni e rendere protagoniste le nostre 

imprese di questo cambiamento perché possano portare  

ovunque il Made in Piemonte 

 

 



L’agenda digitale regionale 

L’innovazione nella Pubblica Amministrazione 
Innovazioni di processo e di servizio per la PA (regionale e locale) 
 

 
eHealth Piemonte  Telemedicina Immagini in Rete (IMR) Ricetta elettronica Rete 

dei medici di medicina generale  Tessera sanitaria Sistema Informativo 

Amministrativo Contabile (SIAC) 

 

Enti locali Sistema Informativo Comunale Federato “As A Service”  

 Piattaforma integrata 

 

Dematerializzazione del rapporto con cittadini e imprese (SUAP, MUDE) 

Public Procurement 14 cluster Servizi del Personale Agricoltura   

  Demografia Servizi Enti locali minori Lavoro Istruzione 

Formazione professionale Infrastruttura Ambiente Fiscalità Bilancio 





Le nuove sfide dell’innovazione per città e territori  

innovazioni e iniziative progettuali applicabili su rilevanti settori  

manifatturieri e di produzione di beni e servizi presenti in Piemonte 

 

Laboratori aperti dati e asset pubblici bandi  

  Infrastrutture digitali di rete 

  Internet of things 

  Creatività digitale  

L’agenda digitale regionale 





ICT in 100 giorni  

 

  eHealth 

  Dematerializzazione e innovazione dei processi 

  Sistema Comunale Federato per gli Enti locali 

  Bando Tematico per l’applicazione innovativa delle ICT 

  Interventi attuativi della LR sul sw libero 

  Bando WISP 

  Voucher competitività 
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 Open Data CLOUD 

 Officina d’Innovazione 

 Inter Cloud Exchange 

 WI-FI per cittadini e imprese 

 Asset a disposizione delle imprese per nuovi prodotti e servizi  

 Laboratori Tecnologici per le imprese 

 RICERCATORI@IMPRESA 

 Servizi di supporto per il sistema delle imprese ICT 

 Sostegno alle PMI per lo sviluppo di filiere collaborative 

 Strumenti per lo sviluppo di nuove idee di business di startup ICT  

 Promozione e supporto di soluzioni innovative per il turismo 

ICT in 100 giorni  

F
a

tt
o

ri
 a

b
il
it

a
n

ti
 



Le risorse disponibili 

 Piano Triennale ICT  
 150 milioni di euro in tre anni  
 (esclusi fondi nazionali, comunitari e eHealth) 

 

 Piano Triennale Ricerca  

 120 milioni di euro  

 

 Protocollo MIUR–Regione  
 circa 90 milioni di euro 



Protocollo MIUR-Regione 

Un sostegno concreto per una complessiva rimodulazione delle politiche e 

degli impegni a beneficio del sistema universitario e della ricerca in 

Piemonte 

Azioni per il sistema della Ricerca e dell’Innovazione 

 

Azioni a favore dell’Università 



Bando della Fondazione  
Torino Wireless 

 

1,5 milioni di euro per iniziative mirate  

all’introduzione dell’innovazione 
 

 Smart & Digital Factories  

 Smart Metering  

 Smart Building 






