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Imprese e innovazione

• sfruttamento risultati di ricerca (nuovi 
materiali, nuovi processi produttivi, 
macchine, trattamenti, ...)

• nuovi prodotti/prodotti ritenuti migliori dal 
mercato; aumento produttività; riduzione 
dei costi

• migliore posizione nei confronti della 
concorrenza, sia locale che 
internazionale
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Intervento CCIAA Torino

• Assistenza brevettuale e formazione
•promozione ricerca europea e 
technology watch
• seminari tecnici, 
•informazioni su opportunità finanziarie, 
studi, 
•supporto start-up innovative

• trasferimento tecnologico 
internazionale,check-up tecnologici,
•Brokerage tecnologico
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Innovazione 
Una linea strategica per la Camera di commercio



 Serbia  
 South Korea  
 Switzerland  
Syria  

 Moldova  
 Montenegro  
 Norway  
 Russia  

 Iceland  
 Israel  
 Japan  
 Mexico 

 China  
 Croatia  
 Egypt  
 fYRoM  

 Albania 
 Armenia  
 Bosnia and Herzegovina  
 Chile  

La Camera di Commercio e l’Unioncamere Piemonte sono membri della rete 
europea ENTERPRISE EUROPE NETWORK creata dalla Commissione 
Europea per supportare le PMI europee verso l’internazionalizzazione

La rete conta circa 600 organizzazioni in 52 paesi

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Paesi EU

Paesi extra-EU



La La La La reteretereterete EEN in EEN in EEN in EEN in ItaliaItaliaItaliaItalia

ALPSALPSALPSALPS (www.alps(www.alps(www.alps(www.alps----europa.eueuropa.eueuropa.eueuropa.eu))))

- CCIAA Torino (coordinatore)
- Unioncamere Piemonte (Torino)
- Confindustria Piemonte (Torino)
- Finpiemonte (Torino)
- Attiva (Az. Spec. CCIAA) (Aosta)
- Unioncamere Liguri (Genova)



A chi si rivolge

• Imprese, in particolare Piccole e 
Medie
• Centri di ricerca
• Università
• Organizzazioni imprenditoriali
• Cluster



Supportare le aziende nei processi di innovazione 

ed assisterle nello sviluppo delle attività di ricerca a livello europeo. 
Promuovere  la cooperazione tecnologica transnazionale, il trasferimento di tecnologia e lo 

sfruttamento dei risultati di ricerca.  

1. Diffusione locale di opportunità tecnologiche europee promozione all’estero delle 
capacità tecnologiche locali

2. Organizzazione e partecipazione a fiere, missioni ed eventi di brokeraggio in Italia e 
all’estero

3. Organizzazione di seminari e incontri tematici

4. Visite aziendali

5. Ricerca partner per progetti di ricerca e innovazione (v. Horizon 2020) e consulenza 
su finanziamenti UE, nazionali e regionali per la ricerca e innovazione

6. Assistenza nella partecipazione ai programmi europei, help desk, review dei 
progetti

I Servizi

Gli strumenti



Newsletters, Banche datiNewsletters, Banche dati

Info elettroniche



Che cosa è? Newsletter periodica con sezione dedicata ai diversi settori 
(realizzata da Camera di commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte) 

Obiettivo : mettere in evidenza le opportunità provenienti dalla rete 
Enterprise Europe Network. Sono presenti:

� Una selezione di offerte/richieste di tecnologia  

� Una selezione di ricerche partner per progetti di R&S

� Informazioni su brokerage event

� Una selezione di proposte commerciali

Per ricevere la newsletter : www.promopoint.to.camcom.it



Cosa è?
E’ uno strumento per effettuare una  ricerca di partner 

tecnologici tra più di 23.000 profili provenienti da 52 paesi.
Come?
• Attraverso la consultazione dei profili per data di 

pubblicazione o per settore chiave .
Una volta trovato un profilo di interesse è possibile richiedere 

maggiori informazioni cliccando su 
“Get in contact with this organisation”
• Oppure: inserendo un proprio profilo tecnologico
Obiettivi
Facilitare il contatto tra chi richiede e chi offre tecnologie in 

tutta Europa

Consultabile su : 
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=13458



Alcuni esempi di ricerche partner 

per trasferimento tecnologico o 
progetti europei nel settore 

“Waste”



Esempio di profilo offerta tecnologica

• Valorization of various wastes as secondary raw material 
or new product

• Summary:A French company based in North of France is
expert in recycling engineering processes. The company 
provides engineering services and innovative processesto find
value in your waste products: new secondary raw material or 
design new product. The company seeks technical cooperation, 
engineering services agreement for industries dealing with
their own wastes or recycling specialized companies. 

• Reference:TOFR20140902003
• Country:France
• View Partnering Opportunity



• Innovative engineering solutions for waste clinkers
recycling

• Summary:A French SME, based in the north of France, is
expert in recycling engineering processes. The company has
developed a clinkers treatment platform enabling to extract
and separate stone, ferrous and non-ferrous materialsfrom a 
low size waste fraction. This material separation allows value-
creation from clinker. The company seeks commercial 
agreement with technical assistance, technical cooperation and 
offers engineering service for industries dealing with
recycling.

• Reference:TOFR20140902004
• Country:France 
• View Partnering Opportunity



Esempio di Ricerca Partner per H2020

• H2020. FoF 13-2015 Material scientist partner 
required who specialises in material reuse/recycling

• A UK university submitting a project under the 
Factories of the Future 13 - 2015: Re-use and 
remanufacturing technologies and equipment for
sustainable product life-cycle management. They are 
looking for a material scientist with expertise in reuse
and recycling to join their consortia and would like to
open up initial discussions with interested parties

• Ref. RDUK20140915001
• Link



Che cosa sono?
Incontri tra chi possiede e chi richiede know-how/capacità tecniche 

specifiche

Obiettivo:
Favorire negoziazioni e accordi di cooperazione tecnologica

Come?
Contatto di PMI a livello europeo, raccolta di  bisogni e tecnologie e 

organizzazione di incontri pre-definiti

Eventi di Brokeraggio



Che cosa sono? Momenti formativi per dare informazioni su:

� tecnologie sfruttabili
� opportunità di finanziamento comunitario, nazionale e 

regionale in materia di ricerca e innovazione tecnologica

Obiettivi:
� favorire la cultura “tecnologica” e mostrare i pro/contro 

dell’impiego di determinate tecnologie

� informare sui finanziamenti disponibili per attività di ricerca 
e sviluppo

Target: principalmente PMI, centri di ricerca

Seminari Tecnici



www.promopoint.to.camcom.itwww.promopoint.to.camcom.itwww.promopoint.to.camcom.itwww.promopoint.to.camcom.it

La banca dati on line 
degli utenti dei servizi 

promozionali della 
Camera di commercio 

di Torino e 
Unioncamere Piemonte

Promopoint



•Essere tempestivamente informati sulle iniziative camerali 

•Iscriversi agli eventi (seminari, convegni, ecc.)

•Consultare le FAQ 
(procedure amministrative, finanziamenti, ecc.)

•Formulare quesiti specifici

•Accedere ad un’area personale riservata (consultare 
documentazione, ecc.)

Consente di:



ASSISTENZA PER PROPOSTE PROGETTUALI 

HORIZON2020 - Sportello APRE PIEMONTE

� monitoraggio e informazione puntuale dell’uscita di bandi
� help desk per quesiti generici 
� orientamento proponenti verso lo strumento di 

finanziamento più consono
� ricerca partner da inserire in progetti di ricerca 
� assistenza nelle fasi iniziali di progettazione (reperimento 

della modulistica, rispetto delle regole di partecipazione e 
delle tempistiche)

� Assistenza per quesiti (ad es. su budget / struttura del 
progetto / management ecc…)



Link utili

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

SME TechWeb http://sme.cordis.europa.eu/home/index.cfm

APRE http://www.apre.it/

COSME http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

EEN http://een.ec.europa.eu/

EEN - Italia http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/



Settore Innovazione Tecnologica
ALPS Enterprise Europe Network – Sportello APRE Piem onte
Tel. +39 011 5716 321/2/5

E-mail: innovazione.tecnologica@to.camcom.it

Sito web : http://www.alps-europa.eu

www.promopoint.to.camcom.it

Grazie per
l’attenzione!


