
Bando PASS - Programmi di Accesso a 
Servizi e Studi di fattibilità

Torino

28 Agosto 2019

@poloict



Si richiama quanto previsto dalla DD del 29/12/2015 nr. 1011 (“Approvazione Bando per il sostegno
a programmi di sviluppo di cluster regionali”):

“I Poli di Innovazione […] devono sviluppare programmi finalizzati ai seguenti obiettivi
prioritari:

– stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese, attraverso attività di
animazione tecnologica e azioni puntuali di individuazione delle necessità in termini di
ricerca e innovazione delle imprese

– stimolare e accompagnare le imprese associate nella partecipazione a progetti e

iniziative di ricerca e sviluppo in ambito sia nazionale che europeo.“

PREMESSA

Costruire la domanda di innovazione PRIMA della emanazione dei Bandi di 
finanziamento 

→Agenda Strategica di Ricerca dei Poli di Innovazione



Stimolare processi di innovazione DATA-DRIVEN

utilizzo intelligente e sicuro di dati, informazioni e conoscenza - sia in settori tradizionali sia in 
settori ad elevato contenuto tecnologico - permetta di aumentare la competitività delle aziende –

produttive e di servizi - sui mercati nazionali e internazionali.

Agenda Polo ICT 2017

• aumento di efficienza dei processi interni alle aziende e/o di
relazione con clienti/fornitori/stakeholder, ottimizzandone i costi

• miglioramento di efficacia di prodotti/servizi esistenti,
aumentandone il valore percepito da parte del cliente su mercati già
serviti e/o su nuovi mercati

• sviluppo di nuovi prodotti/servizi e modelli di business che basano
il proprio valore sull'analisi del dato e/o sulla valorizzazione diretta
dello stesso.

MACRO OBIETTIVO



Gli investimenti industriali delle imprese sono
indirizzati ad ambiti applicativi riconducibili –
PRIORITARIAMENTE MA NON ESCLUSIVAMENTE – a

contesti produttivi appartenenti ai settori
individuati dalla strategia S3 regionale
(e alle relative aree di applicazione),
eventualmente anche in modo non esclusivo.

Agenda Polo ICT 2017

MACRO OBIETTIVO



In riferimento alla digitalizzazione dei prodotti e processi secondo il paradigma
di Industria 4.0

• ICT per l’innovazione di processo: per accelerare il processo di innovazione
del tessuto imprenditoriale piemontese nelle aree di innovazione individuate
dalla Strategia.

• ICT per l’innovazione di prodotto: per promuovere la produzione di beni e
servizi con caratteristiche definite che rispondano ai nuovi requisiti del
mercato globale, in grado di soddisfare la crescente domanda di innovatività
e miglioramento della qualità della vita.

Il Polo ICT verso la Traiettoria SMART (s3)



In riferimento all’uso efficiente e sostenibile delle risorse, riducendo le emissioni
e in genere l’impatto ambientale secondo il paradigma dell’Economia Circolare.

• ICT per l’innovazione della domanda di risorse: per consumare meno
risorse (resource saving) nei processi di produzione, utilizzo e smaltimento di
beni/servizi

• ICT per l’innovazione dell’offerta di risorse: per ottimizzare la generazione,
distribuzione e fornitura di risorse nonché il riutilizzo e ricupero delle risorse
(resource reduction)

Il Polo ICT verso la Traiettoria RESOURCE 
EFFICIENCY (s3)



www. poloinnovazioneict.org
info@poloinnovazioneict.org

@poloict

NUOVO BANDO POLI INNOVAZIONE – LINEA III

BANDO PASS - Programmi di Accesso a Servizi e Studi di fattibilità



• Linea 1 - Progetti di ricerca industriale 
o sviluppo sperimentale

• Linea 2 - Studi di fattibilità tecnica 
preliminari ad attività di ricerca

• Linea 3 - Acquisizione di 
servizi qualificati a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione

Cosa finanzia

Dotazione finanziaria: 7 milioni di euro



MPMI, con almeno 2 bilanci chiusi e approvati 

Grande imprese, linee 1 e 2 e solo in collaborazione 
con MPMI

REQUISITI

▪ codice ATECO primario della sede dell’intervento 
ammissibile

▪ che soddisfano i requisiti di sostenibilità 
finanziaria (diversa per ogni linea di intervento)

▪ iscritte a un Polo di innovazione.

Beneficiari

Ciascun soggetto potrà presentare non più di 3 domande, indipendentemente 
dalla Linea di intervento .



Progetti caratterizzati da elevato livello di innovatività con 
TRL da 4 a 7 (non devono giungere alla fase di produzione).

Sede intervento: Piemonte/Valle d’Aosta

Importo progetto: tra 100.000 e 270.000 euro

Durata: entro 18 mesi

Spese ammissibili: costi di personale, spese per apporti in natura, 
spese generali, materiali, strumenti e attrezzature, servizi di 
consulenza.

LINEA 1 - Progetti di R&S

Le imprese che hanno presentato domanda su 
PRISM-E, non possono presentare domanda su 
Linea 1.



PER BENEFICIARI - Requisito economico – finanziario e patrimoniale: 
da verificare attraverso scorecard su dati bilancio 2017-2018 (punteggio 
9/17 + indice EBITDA positivo)  + sostenibilità progetto: 

Tipologia ed entità delle agevolazioni: 

• contributo a fondo perduto

• maggiorazione dimensione d’impresa

• premialità per collaborazione.

Imprese valdostane: la premialità è del 15% , con intensità massima del 
60%, 55% o 40%.

LINEA 1 - Progetti di R&S



LINEA 2 - Studi di fattibilità tecnica

STUDIO DI FATTIBILITA’ = valutazione del potenziale di un 
progetto, finalizzata a sostenere il processo decisionale 
individuando i suoi punti di forza e di debolezza, le 
opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse 
necessarie per l’attuazione del progetto e le sue prospettive 
di successo, caratterizzato da TRL da 2 a 4

Importo progetto: tra 50.000 e 200.000 euro

Durata: massimo 12 mesi

Spese ammissibili: costi di personale, spese per apporti 

in natura, spese generali, servizi di consulenza.



PER BENEFICIARI -Requisito economico – finanziario e patrimoniale: 
da verificare attraverso scorecard su dati bilancio 2017-2018:

EBITDA medio> 0

Sostenibilità del debito medio> 0  

Tipologia ed entità delle agevolazioni: 

• contributo a fondo perduto

LINEA 2 – Studi di fattibilità



Rispetto agli scorsi bandi si evidenziano alcune differenze:

• Non è previsto il coinvolgimento dell’End User

• Non è prevista la partecipazione delle imprese fuori regione 
(Valle d’Aosta solo per Linea 1)

• Non è richiesta la presenza di Organismo di ricerca

• Non ci sono vincoli sulle % del costo del personale da imputare 
al progetto/SdF

Bando PASS – novità 



Beneficiari: MPMI con sede in Piemonte, in possesso di 
almeno un bilancio approvato.

Importo proposta: minimo 20.000 euro, importo 
massimo concedibile per singolo beneficiario 20.000 €

Tipologia agevolazione: contributo a fondo perduto, 
intensità massima 50% sui costi ammissibili.

Requisito econ-finanziario: 

Valore Prod. - Costo Prod. 2018 > Costo servizi

Durata: entro 6 mesi

Linea 3 - servizi qualificati per la ricerca e innovazione 

Spese ammissibili: servizi di consulenza.

Fornitori ammissibili: costituiti da non meno di 3 anni con adeguato livello di 
specializzazione nelle discipline oggetto del servizio con riferimento agli ultimi 3 anni.



1) Servizi qualificati di sostegno all'innovazione – primo sostegno per 
l’innovazione:

• Servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impatto sociale.

2) Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di 
prodotto e/o processo nella fase di concetto.

• Supporto alla R&S e all'innovazione di prodotto/processo nella fase di 
concetto

• Supporto all'introduzione di nuovi prodotti

• Gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

• Supporto all'innovazione dell'offerta

Linea 3 – Tipologie di servizi



3) Servizi qualificati di supporto all'innovazione organizzativa e alla conseguente 
introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla 
sperimentazione di pratiche di innovazione sociale. 

• Supporto al cambiamento organizzativo, inclusa la innovazione organizzativa 
mediante la gestione temporanea di impresa (Temporary Management – TM)

• Supporto alla certificazione avanzata

• Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale

• Servizi di miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive

• Gestione della catena di fornitura.

Linea 3 – Tipologie di servizi



Prossimi step

Dicembre 2019

Chiusura bando

Seguici su https://www.poloinnovazioneict.org/progetti-piccoli-studi-fattibilita-servizi 

23 Sett. – 15 Ott. 2019

Le imprese del Polo ICT presentano le 
domande nella

prima finestra utile.

Linea 1 e 2:  vengono valutate tutte le 
domande e viene redatta una graduatoria

di merito per l’ammissibilità.

Linea 3 valutazione in ordine di arrivo (no 
graduatoria).

Linea 3 - entro 5 gg 
dall’invio telematico

Invio via PEC
allegati obbligatori
previsti dal bando.

PRIMA FINESTRA

SECONDA 
FINESTRA

FINESTRE
SUCCESSIVE
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Grazie


