
 

PIEMONTE INNOVA, ENABLING THE FUTURE 
Fondazione Piemonte Innova, già Torino Wireless, mette a fattor comune in ambito digitale soggetti 
pubblici, enti di ricerca e imprese e lavora in modo neutrale con privati e pubblica amministrazione, 
facilitando collaborazioni pubblico-private e partenariati con i player del territorio per generare 
opportunità di miglioramento competitivo.   

Il nostro obiettivo è abilitare l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese e delle PA, 
promuovendo lo sviluppo di reti e collaborazioni. 

Siamo 35 persone impegnate su oltre 40 progetti di cui 4 europei, un cluster nazionale, un polo 
regionale e un ecosistema dedicato all’innovazione. Una competenza radicata che poggia sulla 
conoscenza ventennale di oltre 3.000 imprese. 

COSA FACCIAMO 
Aumentiamo la capacità di attrarre investimenti e idee che tramite l’innovazione digitale si 
trasformeranno in un beneficio concreto per cittadini e imprese. Piemonte Innova fornisce 
competenze nella gestione dei bandi sui temi dell’innovazione europei e italiani, sostiene e affianca 
Pmi e piccoli comuni nella trasformazione digitale, risponde alle richieste di partecipazione ai progetti 
promossi dai grandi enti territoriali. L’obiettivo è animare e accompagnare la gestione dell’impatto 
economico e sociale delle grandi transizioni - digitale, ambientale ed energetica - facilitando processi 
di sviluppo su: Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Sostenibilità.  

LE NOSTRE RETI COLLABORATIVE 
Cluster SmartCommunitiesTech una rete nazionale che dal 2012 promuove progetti di innovazione 
e soluzioni tecnologiche applicative con tredici soci territoriali, 119 organizzazioni aderenti e 46 città.  

Polo di Innovazione Ict una rete di quasi 300 soggetti piemontesi che dal 2009 trainano l’innovazione 
attraverso eventi di networking, supporto a bandi regionali e nazionali, finanziamenti europei.  

SIAMO PARTNER GRANDI PROGETTI SUL TERRITORIO 
CTENext è la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino per trasformare il territorio in un centro di 
trasferimento tecnologico diffuso verso le Pmi su quattro grandi ambiti: Smart Road, Urban Air 
Mobility, Industria 4.0 e Servizi Urbani Innovativi. 

Nodes (Nord Ovest Digitale E Sostenibile) tramite il Pnrr porterà 110 milioni di euro tra Piemonte, 
Valle d'Aosta e le province più occidentali della Lombardia, Como, Varese e Pavia per creare in tre 
anni, filiere di ricerca e industriali in sette settori legati alle vocazioni del territorio.  

SVILUPPIAMO E GESTIAMO PROGETTI PER LA DIGITALIZZAZIONE 
Piemonte Digitale 2030 lanciato da Regione Piemonte e sviluppato con Csi Piemonte sostiene e 
incrementa tra gli enti digitalmente fragili, le opportunità dei primi bandi del Pnrr sulla transizione 
digitale che valgono 260 milioni per attivare i servizi digitali.  

ProgettoI3S con Torino Social Impact per la digitalizzazione del terzo settore attraverso percorsi di 
riqualificazione e co-progettazione con il mondo delle cooperative e degli organismi di volontariato. 

I NOSTRI SOCI FONDATORI E CONTRIBUTORI 
Camera di commercio di Cuneo; Camera di commercio di Torino; Città di Torino; Città Metropolitana 
di Torino; CSI Piemonte; Fondazione LINKS; Inrim; Intesa Sanpaolo; Leonardo; Ministero Università 
e Ricerca; Politecnico di Torino; Regione Piemonte – Finpiemonte; Stellantis; STMicroelectronics; 
Tim; UniCredit; Unioncamere Piemonte; Unione Industriali di Torino; Università degli Studi di Torino; 
Università del Piemonte Orientale. 
www.piemonteinnova.it  

http://www.piemonteinnova.it/

