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AREA EVENTI

AREA BANDI IN ESSERE

Sistema dei Poli
di Innovazione del Piemonte

Linea 1: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
investimenti tra 100.000 E e 270.000 E
Linea 2: Studi di fattibilità preliminari alla ricerca, 
investimenti tra 50.000 E e 200.000 E
Linea 3: servizi qualificati a sostegno di ricerca e innovazione, 
minimo 20.000 E

Dal 1° novembre sarà sospeso lo sportello telematico per la presentazione delle 
domande sulle Linee 1 e 2.
Aperto invece lo sportello sulla Linea 3 per i Servizi.
Sul sito di Finpiemonte è possibile trovare le FAQ, il facsimile di domanda, il tutorial 
per il caricamento della domanda e la tabella scorecard.

Per maggiori informazioni www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-innovazione-bando-pass

Visita dell’Assessore all’Innovazione e all’Ambiente 
della Regione Piemonte
Mercoledì 23 Ottobre 2019 l’Assessore all’Innovazione e all’Ambiente della Regione 
Piemonte Dott. Matteo Marnati ha incontrato alcune delle aziende del Polo CGREEN:

Bando PASS, contributi per studi, progetti e servizi di Ricerca e Sviluppo

Chimete srl
http://www.chimete.com/

Cismondi srl
https://www.cismondisrl.com/

Radici Chimica spa 
https://www.radicigroup.com/it

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla visita delle aree e dei laboratori del Consorzio Proplast.

Per informazioni info@cgreen.it
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Per maggiori informazioni www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/piattaforme-tecnologiche-di-filiera

Per maggiori informazioni www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/v-ir-voucher-acquisizione-servizi-per-ricerca-innovazione

Scheda informativa www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/351-pitef/351-pitef666019c6497161abb79eff00001cee71.pdf?sfvrsn=d611781c_0

www.cgreen.it/progetti/# Per maggiori informazioni susana.remotti@proplast.it

BANDO PITEF
Piattaforma Tecnologica di Filiera

Sostenere, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, 
progetti di collaborazione tra un’impresa e i relativi partner di filiera, 
supply chain, realizzati attraverso percorsi comuni di innovazione e 
contaminazione sinergica e in grado di riorganizzare le filiere di 
progettazione e produzione o di riconfigurare i processi di business 
nell’ambito di catene del valore dinamiche e integrate.

Raggruppamenti/Aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituendi, di almeno 2 soggetti 
(di cui almeno una PMI) e massimo 10, indipendenti tra loro, riconducibili a una medesima filiera.
Investimento minimo per progetto: superiore a 3M € e inferiore a 10M €.

BANDO VOUCHER 
servizi IR (V-IR)

Erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi 
specialistici e qualificati per la ricerca e l’innovazione.
Chi può presentare: Piccole e medie imprese (PMI), in forma singola, 
in attività ed in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato.
Contributo a fondo perduto da un minimo di 20.000,00 € a un 
massimo di 200.000,00 €, a copertura massima del 70% delle spese 
ammissibili.

Inviaci una mail con i progetti finanziati della tua azienda 
e varranno pubblicati sul nostri sito nella pagina dedicata

AREA PROGETTI ADERENTI

BANDO VOUCHER 
servizi IR (V-IR)


