
 

 
 

Torino, 27/09/2019 
Prot. 81 bis/2019 

 
 

INCONTRO 
 

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
PRESENTAZIONE NUOVI BANDI REGIONALI 

 
 

Data: 8 OTTOBRE 2019 
Orario: 11:00 - 13:00 
Sede: CONFSERVIZI PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - C.so Siccardi, 15 - Torino 

 
 
Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta organizza in collaborazione con Environment Park (Co-gestore del Polo 
di Innovazione CLEVER – Cleantech & Energy Innovation Cluster) un incontro di presentazione dei seguenti 
NUOVI BANDI REGIONALI a sostegno della Ricerca e dell’Innovazione. 

 
• BANDO PASS: Studi di fattibilità tecnica e progetti, anche collaborativi, di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e acquisizione di servizi innovativi. 
• BANDO PI.TE.F.: Piattaforma tecnologica di filiera. 
• BANDO V-IR - Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e 

innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR). 
• BANDO SCUP - Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle startup. 

 
All’incontro parteciperà il dott. Davide Damosso, Direttore ENVIRONMENT PARK (Co-gestore del Polo di 
Innovazione CLEVER – Cleantech & Energy Innovation Cluster). 
 
Evento disponibile in videoconferenza. In caso di partecipazione via web, siglare l’apposita casella nella scheda 
di iscrizione on line.  
 
Le modalità di collegamento saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di iscrizione. 
 

Intervengono: 
 

• Sandro BARAGGIOLI Presidente Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta 
• Armando QUAZZO Responsabile Gruppo di Lavoro Confservizi: “Innovazione e Ricerca” 
• Davide DAMOSSO Direttore Environment Park 

 
 
 
 

Segreteria organizzativa: 
Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 

10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 
 
 
 
 

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it


 
 
 

Quadro Riassuntivo Bandi 
 

BANDO PASS: POR FESR 14/20 Asse I Azione I.1b.1.2 
Obiettivi: La misura sostiene studi di fattibilità tecnica e progetti, anche collaborativi, di ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale e acquisizione di servizi innovativi da parte di imprese piemontesi o valdostane già 
associate ai Poli di Innovazione o che intendono associarsi, entro la data di concessione. 
Destinatari: PMI (tutte le linee) e grandi imprese (solo linee 1 e 2), anche in collaborazione (solo linee 1 e 
2), con sede oggetto dell'attività di ricerca in Piemonte o Valle d'Aosta (solo Linea 1). 
 
 

BANDO PI.TE.F.: Piattaforma tecnologica di “filiera” - POR FESR 14/20 - Azione I.1b.2.2 
Obiettivi: La misura sostiene progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale svolti da 
Piattaforme Tecnologiche, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, al fine di 
contribuire allo sviluppo delle imprese (in specie piccole e medie) che operano in specifiche aree scientifiche 
e tecnologiche.  
Destinatari: Raggruppamenti/Aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituendi, di almeno 2 soggetti 
e massimo 10, indipendenti tra loro, tra PMI, ODR, Grandi imprese. 
 

 

BANDO V-IR - Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca 
e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR) - POR FESR 14/20 - Azione I.1a.5.1 
Obiettivi: Erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi specialistici e qualificati per la 
ricerca e innovazione. 
Destinatari: Piccole e medie imprese (PMI), in forma singola, in attività ed in possesso di almeno un bilancio 
chiuso e approvato al momento della presentazione della domanda, con un’unità operativa attiva in 
Piemonte al momento dell’erogazione del contributo. 

 
 

BANDO SCUP -  Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle startup - POR FESR 14-20 
Asse I Azione I.1b.4.1 
Obiettivi: La misura supporta la realizzazione di progetti di sviluppo delle startup nelle loro fasi di 
consolidamento e crescita, per facilitare lo sviluppo e la crescita in termini di mercato, business, 
organizzazione, fatturato. 
Destinatari: Piccole imprese che si configurino come startup (art 22 del Reg. UE 651/2014) e che posseggano 
i requisiti di impresa innovativa.                                                      

 


