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 Incentivare lo sviluppo tecnologico e organizzativo delle 
Micro, Piccole e Medie Imprese  (PMI);

 Mettersi a disposizione degli imprenditori per sviluppare 
forme di collaborazione dedicate allo sviluppo di progetti, 

studi e iniziative di formazione e consulenza per  
l’innovazione tecnologica e organizzativa della PMI

 Fornire alle PMI gli strumenti per individuare opportunità di 
partecipare a programmi e progetti finanziati dalla 

Commissione Europea o da Enti Territoriali nazionali.





A) Informazioni sui bandi di progetto nazionali e europei

B) Innovazione delle PMI. 

b.1. Consulenza per soddisfare le esigenze di innovazione o di formazione 

della PMI, con supporto alla stesura e sviluppo di un progetto di 

innovazione nell’ambito del piano “Industria 4.0”;

b.2. Consulenza per sostenere la PMI nella sua partecipazione a un consorzio

legato a un progetto europeo o ad un programma di finanziamento 

nazionale o regionale, per definire il contributo che la PMI può fornire al 

consorzio di progetto, le attività da svolgere, ed i costi per i quali 

richiedere finanziamenti.

C) Valutazione dello stato tecnologico-manageriale-finanziario di una PMI, 

elaborata dal Politecnico di Torino e dalle due banche, sulla base di dati 

dettagliati della PMI richiedente.



5.i.i.Advanced Manufacturing Technologies

DT-FOF-01-2018: Skills needed for new Manufacturing jobs (CSA) 

- Data di apertura: 3 ottobre 2017 – Chiusura: Febr. 22, 2018

- Campo di applicazione: rafforzare il capitale umano/ accrescere competitività per le 

tecnologie abilitanti fondamentali ...

- A. Identificare carenze e disallineamenti nelle competenze tecniche e non tecniche, 

conoscenze e competenze nella produzione avanzata (comprese le capacità digitali);

- b. Mappare le iniziative nazionali esistenti, più rilevanti

- c. Approcci innovativi e pratici, tra cui Social Sciences and Humanities (SSH)

- d. Scambio di informazioni tra industria, sindacati, centri educativi

- Finanziamento: il Partenariato Transnazionale può richiedere massimo 2 milioni di Euro

- Proposer: Chrys Stylios, Università Epiro – Grecia; membro del Consiglio Scientifico

PMInnova. I partner del Partenariato Trasnazionale provengono da Paesi con forte settore

manifatturiero (Germania, Francia, Italia, Svezia) e dall’Est europeo (Polonia, Repubblica

Ceca).



AmePLM - Advanced Platform for Manufacturing 
Engineering and Product Lifecycle Management

Obiettivo:

La produzione di un prodotto è in genere attuata in varie fasi, da diverse imprese, 
spesso piccole, che faticano a collaborare.

Il progetto ha lo scopo di sviluppare una piattaforma informatica che metta in 

stretta comunicazione le varie fasi della lavorazione: progettazione, produzione, 

manutenzione, riciclo dei componenti a fine vita.

 



Il Partenariato Transnazionale è composto da:

FRAUNHOFER IAO – Stuttgart, Germany  (Ente Coordinatore)  membro  del 
Consiglio Scientifico PMInnova

USU Software AG e ONTOPRISE – Sme Germany

UNIVERSITAET STUTTGART - Germany

MBTECH GROUP GMBH & CO KGAA - Germany

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET 
PROCESSUS INDUSTRIELS – France

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES, Saint Etienne – France  membro 
Consiglio Scientifico PMInnova

UNIVERSITY OF LIMERICK – Ireland  membro Consiglio Scientifico PMInnova

SHANNON COILED SPRINGS LIMITED e AEROGEN LTD – Sme Ireland

INTEL - Ireland

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE

POLITECNICO DI TORINO  membro Consiglio Scientifico PMInnova

R.T.T ROMANIA TELECOMUNICATION TRADING S.R.L – Sme Romania

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM - UK  membro Consiglio Scientifico PMInnova
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Estimated eligible costs (whole duration of the project)  

Requested 

EU 

contribution 

RTD / 

Innovation 

(A) 

 

Demonstration 

(B) 

 

Management 

(C) 

 
Other (D) 

 

Total 

A+B+C+D 

1 IAO 75.0 A 395,500.00 65,500.00 158,456.00 0.00 619,456.00 487,831.00 

2 POLITO 75.0 T 249,600.00 20,800.00 0.00 0.00 270,400.00 197,600.00 

3 ARMINES 75.0 A 186,800.00 0.00 0.00 0.00 186,800.00 140,100.00 

4 UL 75.0 T 424,160.00 23,552.00 0.00 0.00 447,712.00 329,896.00 

5 UNOTT 75.0 T 325,782.00 0.00 0.00 0.00 325,782.00 244,336.00 

6 UNITS 75.0 T 217,900.00 0.00 34,800.00 0.00 252,700.00 198,225.00 

7 (TERMINATED) ONTO 75.0 A 79,968.00 0.00 0.00 0.00 79,968.00 59,976.00 

8 INTEL 50.0 A 493,840.00 73,040.00 0.00 0.00 566,880.00 283,440.00 

9 RTT 75.0 F 88,944.00 12,780.00 0.00 0.00 101,724.00 73,098.00 

10 AERO 75.0 T 150,761.00 29,990.00 0.00 0.00 180,751.00 128,065.00 

11 MB-T 50.0 A 300,765.00 144,883.00 0.00 0.00 445,648.00 222,823.00 

12 SCS 75.0 T 153,460.00 29,164.00 0.00 0.00 182,624.00 129,677.00 

13 USTUTT 75.0 T 416,304.00 29,120.00 0.00 0.00 445,424.00 326,788.00 

14 USU 50.0 A 344,000.00 32,000.00 16,000.00 0.00 392,000.00 204,000.00 

Total 3,827,784.00 460,829.00 209,256.00 0.00 4,497,869.00 3,025,855.00 

 

H2020 Innovation Project :  2011 – 2015,  Responsabile Scientifico: Prof. A. Villa 



Questa forma di consulenza si attua in due modi distinti, a 
seconda del tipo di programma di finanziamento:

b.2.A. partecipazione a bandi per fondi indiretti,(ad esempio, 
ottenibili tramite partecipazione a bandi regionali ecc.)

b.2.B. partecipazione a bandi per fondi diretti (ad esempio i 
bandi europei di «Horizon2020», SME-Inst; Fast-Trak-To-
Innovation, ecc.)

Analizziamoli separatamente……



La consulenza verrà fornita nelle seguenti fasi:

I. Consultazione dei documenti di programmazione della Regione o di altri Enti 
Pubblici Nazionali o locali, ad opera della Segreteria Organizzativa PMInnova, per 
valutare 

- quali attività debbano essere attuate dall’impresa;

- quali investimenti possano essere finanziati attraverso tali bandi,

- quali modalità di finanziamento appaiano più convenienti.

II. Ricerca di altri partner, imprese o Enti pubblici, qualora il bando preveda tale 
opportunità; questa attività verrà attuata dal Politecnico di Torino, con il 
supporto della Segreteria Organizzativa

III. Stesura della proposta di progetto dell’impresa o del gruppo di partner, in termini 
di: 

- Definizione del piano di attività il cui sviluppo sia previsto dal bando; con quali 
strumenti; con quale impegno del personale; 

- Stesura della proposta di finanziamento richiesto; 

- Definizione dell’eventuale accordo tra partner del progetto.

Tali attività saranno attuate dal Politecnico di Torino.



La consulenza verrà fornita nelle seguenti fasi:

1) Ricerca del Consorzio (o gruppo di Enti) internazionale, svolta dal 
Politecnico di Torino con il supporto del Consiglio Scientifico 
Internazionale del Programma PMInnova;

2) Compilazione di tutti i documenti necessari alla PMI per poter 
essere inserita in un consorzio transnazionale: dalla traduzione in 
Italiano del bando europeo e di tutta la documentazione necessaria 
per parteciparvi; analisi delle possibili modalità di inserimento 
dall’azienda; raccolta e compilazione dei documenti da allegare 
alla candidatura (statuto; relazione di bilancio dell’ultimo 
esercizio; cv dei responsabili del progetto). Attività cura della 
Segreteria Organizzativa PMInnova.

3) Registrazione dell’impresa nell’archivio delle imprese europee 
abilitate a partecipare a progetti della Commissione Europea, 
attuata gratuitamente dal Politecnico di Torino.



Ulteriori  fasi:

IV.   Stesura del contributo dell’impresa alla proposta di progetto 
europeo, in termini di: 

- Definizione del piano di attività il cui sviluppo è previsto per 
l’impresa; con quali strumenti; con quale impegno del personale; 

- Stesura della proposta di finanziamento richiesto dall’impresa 
stessa; 

- Definizione dell’accordo di partecipazione dell’impresa al gruppo di 
progetto: «consortium agreement».

Tali attività saranno attuate dal Politecnico di Torino.

V. Interazioni e riunioni con gli altri partner stranieri del Consorzio, in 
modalità da definirsi con l’azienda. Tali attività verranno attuate 
dalla Segreteria Organizzativa PMInnova.



b.1. Consulenza per soddisfare le esigenze di innovazione o di 
formazione della PMI, quando la PMI intenda:

 innovare gli impianti, anche usufruendo delle opportunità offerte dal piano 
Industria 4.0;

 rivedere la propria organizzazione e soddisfare le esigenze di sicurezza 
industriale (“cyber security”), anche tramite nuove soluzioni di Information 
Technology;

 rendere più efficiente le modalità di Comunicazione e Promozione del 
proprio “brand” . 

Tale supporto viene attuato tramite:

 uno studio di fattibilità dell’innovazione che l’azienda intende apportare, 
svolto dal Politecnico di Torino, che fa parte della CABINA DI REGIA del Piano 
Industria 4.0;

 l’analisi delle opportunità di finanziamento, eseguita dalla Segreteria 
Organizzativa del Programma PMInnova;

 infine, eventuale partecipazione del Politecnico di Torino allo sviluppo del 
progetto.



Start:  acquisto della macchina utnsile «dichiarata» I 4.0

Esempio: una transfer multi-tool per stampi e forature

1° Passo: Inserimento della macchina 

nel sistema produttivo pre-esistente

2° Passo: verifica avviamento «isolato»

3° Passo: verifica delle 5 + 2 condizioni di 

Sistema Industria 4.0, tramite Analisi Tecnica a corredo di perizia 
giurata

4° Passo: utilizzo della quota di iper-ammortamento in fase di stesura 
di bilancio, con documentazione disponibile.



I requisiti per l’applicazione dell’iper-ammortamento sono tutti 
di tipo TECNOLOGICO   da qui la «necessità» di una Analisi 
Tecnica dell’impianto.

Sull’impianto in funzionamento vanno verificati i seguenti 
REQUISITI:

1. Controllo CNC o PLC

2. INTERCONNESSIONE ai sistemi informatici di fabbrica, con 
caricamento da remoto di istruzioni e&o part-program

3. INTEGRAZIONE FISICA con il sistema logistico di fabbrica (ex. 
Part handling e storage) oppure INTEGRAZIONE 
INFORMATIVA con il sistema di gestione, che permetta la 
tracciabilità dei prodotti/lotti (ex, codici a barre, RFID,..)

4. Interfaccia uomo-macchina semplice

5. Rispondenza a parametri di sicurezza e igiene



1° Fase. Raccolta dati dell’impresa, con visita in loco da parte della Segreteria 
Organizzativa PMInnova:

 Dati relativi a: processo produttivo, logistica interna ed esterna;

 organizzazione interna, logiche di gestione di processo e risorse; 

 organigramma e gestione delle risorse umane;

 sistema informativo aziendale e strumentazione informatica;

2° Fase. Analisi tecnico-organizzativo-gestionale da parte del Politecnico:

 Analisi e valutazione di efficienza, efficacia ed economicità del processo;

 Analisi della struttura organizzativa e valutazione della sua organicità; 

 Analisi della struttura decisionale e delle procedure di gestione;

 Analisi della robustezza del sistema informativo aziendale e del suo stato 
di aggiornamento;

 Valutazione dei punti di forza e di debolezza dell’impresa, a consuntivo 
delle suddette fasi di analisi, e stesura di relativi rapporti.



❖ Prof. Alexander Dolgui, IMT-Atlantique, Nantes , France

❖ Prof. Dieter Spath, Fraunhofer IAO and University Stuttgart, Germany

❖ Prof. Chris O'Brien, Emeritus Professor, Nottingham University, UK & China

❖ Prof. Bart MacCarthy, Department Director, University Nottingham, UK

❖ Prof. Cathal Heavey, EU Project Coordinator, University Limerick - Ireland

❖ Mr. Markus Lux, Co-Director, Bosch Stiftung, Stuttgart, Germany

❖ Prof. Chrysostomos Stylios, Department Director, Tec. Ed. Institute Epirus, Greece

❖ Prof. Shimon Nof, IFPR Past-President, Director, PRISM Center, Purdue University,
USA

❖ Prof. Xavier Boucher, Fayol Institute, St. Etienne, France

❖ Prof. Dominik Matt, Free University of Bolzano-Bozen, Italia

❖ Prof. Manfred Dangelmaier, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Germany

❖ Prof. Veli-Matti Virolainen, IFPR President, University Lappeenranta, Finland

❖ Prof. Mrs. Daniela Popescu, Vice Rector University of Cluj-Napoca, Romania

❖ Prof. Joachim Lentes, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Germany

❖ Prof. Stephen J Childe, Plymouth University, Plymouth PL4 8AA, UK

❖ Coordinatore del Consiglio Scientifico: Prof. Agostino Villa, Politecnico di Torino
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PROGRAMMA PMINNOVA

I FONDI EUROPEI – ALCUNI DATI



 L’imprenditore di una azienda-cliente, interessato alle attività offerte dal 
Programma PMInnova, stipula un abbonamento con Cassa di Risparmio di 
Asti o BIVER Banca.

 Dopo aver stipulato l’abbonamento la sua azienda riceverà via mail un 
bollettino periodico di informazioni sui bandi aperti nei programmi europei, 
nazionali o regionali. In base alle sue caratteristiche, ogni azienda abbonata 
riceverà informazioni su: 

- Codice, titolo e obiettivo del bando,  

- Ente che emette il bando, 

- data di scadenza del bando, 

- soggetti che possono partecipare con una proposta (es. Micro Impresa, PMI, 
ecc.), 

- tipo di spese finanziabili, finanziamento ottenibile (es. contributo a fondo 
perduto oppure al 50% dei fondi richiesti).

NB: i bandi vengono selezionati dal Politecnico di Torino, pensando già a 
potenziali partner di Partenariato Transnazionale (!!!!!)



 Agricoltura e foreste
 Risorse marine
 Biotecnologia
 Energia
 Ambiente e cambiamenti 

climatici
 Cibo
 Fondi per la ricerca
 Salute
 Tecnologie ICT e 

innovazione
 Cooperazione 

internazionale

 Partnership tra industrie e 
stati nazionali

 Materiali di riciclo
 Infrastrutture
 Sicurezza
 Pmi
 Scienze sociali e scienze 

umane
 Società
 Spazio  (ricerca spaziale)
 Trasporti
 Turismo sostenibile e 

culturale



 Il programma «Horizon2020» (2014-2020) rientra tra i fondi diretti. Si basa su 77 
miliardi di Euro destinati agli investimenti in ricerca e innovazione.

 All’Italia sono stati assegnati nel 2014 circa 80 milioni di Euro.

 In aprile 2017 l’Unione Europea ha stanziato altri 200 milioni di Euro per progetti nelle 
macro-aree: ricerca di eccellenza; innovazione industriale e sfide sociali.

 Sino a oggi i fondi di «Horizon2020» sono andati principalmente a PMI di Lombardia 
(120 aziende), Emilia Romagna (70), Lazio (50) e Toscana (25). Segue il Piemonte.

 I fondi messi a disposizione da altri strumenti, come il Fondo sociale europeo o il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, spesso non vengono spesi e devono essere restituiti 
dall’Italia all’Europa.

 L’Italia è in testa tra le nazioni che meglio utilizzano i fondi del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (Feis) che permette alla Bei (Banca europea per gli investimenti) di 
concedere – in Europa – prestiti per 61 miliardi, a partire da una garanzia di 21 miliardi 
di euro, e di mobilitare investimenti privati per un valore stimato di 315 miliardi nei 
settori energetico, delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie 
innovative per i trasporti, delle Tlc, dell’ambiente, dell’efficienza delle risorse e delle 
risorse naturali, dello sviluppo urbano e rurale, del turismo e in ambito sociale.





 La Commissione Ue ha ricevuto 111.579 domande, provenienti dai 
28 Stati membri, in risposta ai primi 100 bandi di Horizon 2020. Il 
Regno Unito si colloca al primo posto per domande presentate (oltre 
14mila), seguito da Germania (più di 13mila) e Italia (circa 12mila). 



 La Commissione Ue ha ricevuto 31.115 proposte complete, di cui 
4.315 (14%) selezionate per l’accesso ai contributi di Horizon.2020, 
un tasso di successo inferiore rispetto a quello registrato dal 7PQ 
(20%).



 Il tasso di successo delle domande presentate varia da Paese a 
Paese, con Francia e Belgio ai primi posti (17% circa), seguite da 
Austria ed Estonia (più del 16%). Agli ultimi posti si collocano Italia, 
Croazia, Ungheria, Slovenia e Bulgaria (meno del 12%).



 Tra i partecipanti, invece, le università si sono distinte per il maggior 
numero di domande ammissibili (5.977), seguite dal settore 
privato (5.566) e dalle organizzazioni di ricerca (4.164), mentre 
gli enti pubblici si registrano ultimi (1.133).



 L'EASME ha ricevuto 4.694 domande nell'ambito dello SME Instrument di 
Horizon 2020, con le PMI italiane in testa (887 domande), seguite da quelle 
spagnole (740), inglesi (412), tedesche (338) e francesi (267). Agli ultimi 
posti ci sono le imprese croate, lussemburghesi e maltesi.

 La situazione cambia profondamente se si prende in considerazione il tasso 
di successo delle domande presentate, ossia le proposte effettivamente 
finanziate, con Malta al primo posto, seguita da Irlanda, Svezia, Danimarca, 
Regno Unito. L'Italia si colloca al 14esimo posto.




