
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Presentato a Baveno il bando di Torino Wireless  

“Tecnologie SMART” 
Con il bando, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro, si concretizzano  

gli impegni assunti dalla Regione Piemonte a favore delle imprese ICT piemontesi 
 

Regione Piemonte, Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola e Fondazione Torino 
Wireless hanno presentato oggi pomeriggio, giovedì 26 maggio 2011, presso la sede di 
Baveno della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, il bando “Tecnologie 
SMART”, insieme a un’anticipazione del Piano Strategico per l’ICT 2011-2013. 
Baveno, infatti, è la sesta tappa di un vero e proprio road show che, dal 10 al 31 maggio 
2011, coinvolge tutte le Camere di commercio piemontesi con l’obiettivo di presentare 
tutti gli strumenti a disposizione delle imprese del settore ICT, al fine di far conoscere agli 
imprenditori locali le misure attivate dalla Regione Piemonte per sostenere un comparto, 
quello dell’Information & Communication Technology, che ha contribuito in maniera 
rilevante allo sviluppo dell’economia piemontese. 

Il settore dell’Information & Communication Tecnology (ICT), nel corso degli ultimi anni, ha 
contribuito in maniera rilevante allo sviluppo dell’economia piemontese. I numeri parlano 
chiaro: con 9. 251 imprese al 31 dicembre 2010 (fonte: InfoCamere) e 50.776 persone 
occupate (dati 2008, fonte: Istat, ASIA UULL), il comparto ICT rappresenta uno dei valori 
aggiunti del ‘prodotto Piemonte’ a livello nazionale e internazionale. Il Verbano Cusio 
Ossola contribuisce allo sviluppo economico piemontese con 233 imprese ICT, 928 addetti 
e un fatturato di circa 96.436 migliaia di euro (dato 2009,fonte: elaborazioni Unioncamere 
Piemonte su dati AIDA - Bureau van Dijk). 

“Il settore ICT ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico: non a caso, una 
delle iniziative prioritarie dell’Unione Europea nell’ambito della strategia ‘Europa 2020’ è 
rappresentata dall’Agenda Digitale - commenta Tarcisio Ruschetti, Presidente Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola-. L’Italia ha compiuto, negli ultimi anni, progressi 
visibili nello sfruttamento delle potenzialità offerte dai sistemi ICT, ma molto deve essere 
ancora fatto per poterci confrontare con altri Paesi europei. Le Camere di commercio 
sono da sempre all’avanguardia in questo settore, e il Bando ‘Tecnologie Smart’ 
rappresenta uno dei tasselli delle iniziative a livello regionale che rafforza il ruolo del 
Piemonte e quello delle nostre imprese”.  

Il bando “Tecnologie SMART”, emesso il 12 maggio 2011 dalla Fondazione Torino Wireless e 
finanziato dall’Assessorato all’Innovazione e alla Ricerca della Regione Piemonte, mette a 
disposizione 1,5 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema 
produttivo regionale e promuovere lo sviluppo e l’accelerazione di iniziative 
imprenditoriali esistenti, che utilizzano le risorse ICT come elemento di innovazione.  
I contributi sono destinati a sostenere iniziative mirate all’introduzione dell’innovazione, in 
particolar modo nell’area delle Smart & Digital Factories (interazione con sistemi 
robotizzati, strumenti di simulazione, sistemi di comunicazione wireless, etc.) e dello Smart 
Metering e Smart Building (gestione intelligente dell’illuminazione, del sistema di 



riscaldamento e condizionamento, monitoraggio e controllo dei carichi e ottimizzazione 
dei sistemi di autoproduzione di energia, reti wireless, etc.). 
Destinatari dei contributi sono tutte le Pmi con sede in Piemonte, attive da almeno 12 mesi 
dalla pubblicazione del bando, e gli organismi di ricerca piemontesi. Sono ammessi al 
bando tutti i settori, ad esclusione dell’industria siderurgica, della costruzione navale e 
delle fibre sintetiche.  
progetti presentati dovranno avere una durata non superiore ai 24 mesi (2011-2013).  
Gli importi finanziati, a tasso perduto, andranno da un minimo del 25% a un massimo del 
65% a seconda della tipologia di attività, da applicare su un costo massimo di 800.000Euro 
per progetto. 

Alle dichiarazioni di soddisfazione delle autorità presenti, hanno aggiunto il loro 
commento gli altri protagonisti del Piano Strategico per l’ICT: 

“La Regione Piemonte ha approvato, in questi mesi, numerose azioni concrete, risorse 
reali e strumenti per sostenere il ‘Made in Piemonte’, dal Piano straordinario per 
l’occupazione alle Linee guida del Piano pluriennale per la competitività - dichiara 
Massimo Giordano, Assessore allo Sviluppo Economico e all’Innovazione della Regione 
Piemonte -. In sinergia con questi due documenti rientra il Piano Strategico per l’ICT 2011-
2013, che stiamo presentando in questi giorni, provincia per provincia, a sostegno 
dell’innovazione e della ricerca in ambiti nei quali il contributo dell’ICT è fondamentale 
per il sistema Piemonte. Gli strumenti messi in campo sono numerosi: il Bando Tematico di 
Torino Wireless, emesso in questi giorni, ne è un esempio”. 

“Questo bando si colloca nelle azioni che il Distretto - sottolinea Rodolfo Zich, Presidente di 
Torino Wireless - promuove per favorire l’innovatività del sistema delle imprese. Si tratta di 
un bando mirato che vuole stimolare progettualità di alto livello e la cui gestione vuole 
dimostrare, come già avvenuto per il Bando Galileo, la fattibilità di operazioni 
pubblico/private in tempi brevi e certi”. 

 

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo completo del bando: 
www.torinowireless.it.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baveno, 26 maggio 2011 
 


