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Nel caso l’accesso al sito non avvenisse immediatamente cliccando sul link riportato sul notiziario, 
Vi consigliamo di copiare il link da A.p.p.u.n.t.i. direttamente sul browser. 

Questo mese l’Aicq Piemontese segnala: 
 

Indice 

Venerdì 16 febbraio ore 16-20 

«Il regolamento europeo in materia di               
protezione dei dati personali/privacy:     

novità impatti e profili applicativi» 

Nuovo appuntamento con TOOLSPEEDY!!! 
 

 

 

 

      Si rimanda a pagina 6 per approfondimenti sul tema  
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Il nostro ultimo lavoro 

SVOLGIMENTO INDAGINI PER GTT (GRUPPO TORINESE TRASPORTI) 

GTT leader nel settore della mobilità in Italia con circa 200 milioni di passeggeri 
all’anno è connotato da forti caratteristiche di intermodalità: fornisce servizi di                      
trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, gestisce due linee ferroviarie ed 
il sistema automatizzato della moderna metropolitana di Torino, a cui si aggiungono la 
gestione dei parcheggi a pagamento (in superficie e in struttura) e dei servizi turistici.  
In questo scenario di continuo e costante attenzione alla propria clientela s’inserisce il 
processo di certificazione secondo la norma UNI EN 13816 intrapreso nel 2015.  
La norma nasce per fornire alle Aziende di TPL (Trasporto Pubblico Locale) le linee 
guida per la certificazione di qualità del servizio di trasporto pubblico nelle sue singole 
componenti, spostando l’attenzione dall’azienda alle singole linee che                              
compongono il servizio. Per questa ragione la scelta di GTT è stata inizialmente               
indirizzata alle linee portanti per tipologia di servizio. Nel 2015 la certificazione ha             
preso avvio con la linea tranviaria n.4 alla quale si sono aggiunte, nel 2016, la linea  
extraurbana 1510 e la linea ferroviaria SFM1 Canavesana.  
Al fine di mantenere la certificazione UNI EN 13816 GTT ha affidato ad AICQ                 
Piemontese la gestione e realizzazione delle attività di raccolta dati attraverso: 
• lo svolgimento di indagini Mystery Client 
• lo svolgimento di indagini Customer Satisfaction (effettuate su un campione causale             

attraverso interviste “face to face”, realizzate sia a bordo del mezzo che alla fermata). 
 

Le indagini sono state svolte nel periodo tra settembre e dicembre.  
Il monitoraggio sulla Customer Satisfaction si è posto l’obiettivo principale di fornire, 
a GTT, il livello della Qualità Attesa e Percepita del TPL offerto dalle tre linee rispetto alle 
seguenti macro aree: Organizzazione del servizio, Comfort del viaggio, Titoli di viaggio, 
Informazione, Sicurezza e Impatto ambientale.  
Il monitoraggio in modalità Mystery Client ha invece evidenziato il livello di Qualità  
Progettata e Erogata del TPL, con l’intento di integrare le indagini di Customer                         
Satisfaction, monitorare e migliorare le prestazioni nel tempo, individuare punti di forza 
e debolezza del TPL, comprendere quali sono i gap da colmare e indirizzare le                       
opportune azioni di miglioramento, beneficiare di un giudizio imparziale da parte terza 
specializzata nel settore.  
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Corsi di Gennaio - Febbraio 

http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=2&anno=2018&cat=0 

29/01/2018 
3 giorni Corso di Qualifica Auditor Interni IATF 16949:2016 

 15/02/2018 
1 giorno 

Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Definizione del 
contesto Interno ed Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda alla 
luce della nuova ISO UNI EN 9001:2015 

22/02/2018 
giorni 

Da Auditor interno UNI EN ISO 9001:2015 a Auditor interno IATF 
16949:2016 

22/02/2018 
1 giorno 

Lo Sviluppo ed il Consolidamento della Sicurezza Proattiva in                   
Azienda. Introduzione a programmi, iniziative, tecniche e strumenti 
per il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori al modello di 
prevenzione e protezione aziendale. 

26/02/2018 
2 giorni La transizione alla ISO 9001:2015: dalla teoria alla pratica. 

 28/02/2018 
1 giorno Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015 

Corso  

del mese 

I corsi potranno essere seguiti nelle date proposte presso la sede di AICQ Piemontese a 
Torino o direttamente in azienda con un numero minimo di partecipanti: location e 
data potranno essere scelte in funzione delle esigenze dell’azienda. 
Siamo inoltre disponibili ad organizzare il corso in altre location aggregando più               
interessati in una sede d’azienda o in un luogo scelto a discrezione degli interessati. 



5 

 

Offerta sul corso del mese    

Nell’intento di sostenere la continua necessità di aggiornamento professionale, l’AICQ 
Piemontese ha il piacere di offrire ai propri soci, un buono sconto del valore del 10%
applicabile al CORSO DEL MESE presentato in questa sezione.   

buono  
Sconto 
 

riservato  
ai Soci di AICQ  
Piemontese!! 

Formazione AICQ Piemontese 
 

Nome_________________________ 
Cognome______________________ 

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al corso 
“La transizione alla ISO 9001:2015 dalla teoria alla 
pratica” del 26 febbraio 2018, con una tariffa                    
scontata di 405€ al posto di 450€ tariffa soci (-10%).  
 

Offerta valida dal 18 gennaio 2018 al 18 febbraio 2018 

Per info sul corso http://piemontese.aicqna.it/2017/12/12/la-transizione-alla-iso-
90012015-dalla-teoria-alla-pratica-8/ 

10% 

 
AICQ Piemontese La invita al Corso del Mese 

 
La transizione alla ISO 9001:2015              

dalla teoria alla pratica 

 
Data:  26-27 febbraio 2018 

Durata:  2 giorni 

Docenti: Ing. A. Merico e Ing. M. Zomer 

Sede:  AICQ Piemontese  

Tariffe:  450€+IVA per i soci AICQ 
  550€+IVA per i non soci AICQ 
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ToolSpeedy 

«Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali/
privacy:  novità impatti e profili applicativi» 

 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Illustrare i principi, le responsabilità e le sanzioni  introdotte dal  nuovo regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali e la relativa road map degli                 
adempimenti e i modelli di compliance. 
 
PROGRAMMA 
• Il regolamento europeo in materia di  

protezione dei dati personali: impatto e 
profili applicativi, Ambito di                            
applicazione, definizioni e principi 

• Accountability ed il sistema di gestione 
privacy: modelli di compliance 

• Responsabilità e sanzioni 
• I l  d a t a  p ro t e c t i on  o f f i c e r :                 

compiti, funzioni e sbocchi professionali 
• Sicurezza informatica, Data breach e  

Registro dei trattamenti 
• Audit ed ispezioni 
• I nuovi diritti sui dati degli interessati: 

portabilità e diritto all’oblio 
• Big data, marketing e profilazione 
• Conclusioni 
 
DOCENTI 
Mauro Alovisio, avvocato, formatore, 
presidente  del Centro Studi di Informatica 
Giuridica di Ivrea Torino e autore di pubblicazioni  
Costanza Cottino, avvocatessa, Foro di Torino, socia del Centro Studi di informatica 
Giuridica di Ivrea Torino    
 
COSTI 
Soci AICQ Piemontese: 55,00 Euro (IVA 22% esclusa) 
Non Soci AICQ Piemontese: 80,00 Euro (IVA 22% esclusa) 
 
DATA, ORARIO E SEDE 
16 febbraio 2018 dalle 16.00 alle 20.00 c/o AICQ Piemontese (Via Genovesi 19, TO) 
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Offerta Formativa 2018 

Gentile Socio, 
ti invitiamo a visionare la nuova offerta formativa di AICQ Piemontese per l’anno 
2018: 

http://piemontese.aicqna.it/offerta-formativa-per-il-2018/ 
 
Suddivisa in 9 aree tematiche, che coprono trasversalmente i settori dei sistemi di            
gestione, la nostra offerta  propone corsi continuamente aggiornati in base alle esigenze 
e ai cambiamenti richiesti dal mercato.  
Tutti i corsi, sviluppati internamente dal team dei nostri consulenti, possono essere 
svolti presso la nostra sede e/o organizzati direttamente presso l’azienda del cliente, 
progettati ad hoc e personalizzati sulla base delle esigenze aziendali.  

 

I VANTAGGI DEI NOSTRI CORSI 

 ✓ Un'offerta formativa ampia e variegata: 56 corsi per  fornire conoscenze, le 
competenze tecniche e specialistiche richieste dalle imprese  

✓ Tutti i docenti sono selezionati in base alla competenza e alla conoscenza diretta 
del mondo aziendale 

✓  La qualità dei corsi è costantemente monitorata e confermata attraverso i         
riscontri dei partecipanti  

✓ Un numero massimo di 20 partecipanti a corso, per facilitare il confronto e lo 
scambio di esperienze con docenti e colleghi di altre aziende  

✓  Il materiale didattico è sempre incluso come standard in tutti i nostri corsi  
✓  Tutti i nostri corsi possono essere progettati ad hoc per soddisfare le esigenze 

specifiche delle aziende ed ospitati presso le loro sedi 
 

Per ulteriori informazioni contatta o scrivi a: 
Silvia Gamba 
011-5183220 
silvia.gamba@aicqpiemonte.it 
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SISTEMI ICT - GAP ANALYSIS 

L’attuale scenario, a livello nazionale, del grado di informatizzazione delle aziende,              
evidenzia che non sempre viene dedicata la dovuta “attenzione” agli investimenti ed alle 
spese correnti riguardanti i sistemi HW/SW, costi che nel complesso possono risultare 
anche superiori a tutte le altre voci di spesa aziendali inerenti impianti, macchinari,              
attrezzature. Spesso, le voci di costo relative ai sistemi IT non risultano adeguatamente 
monitorate (e di conseguenza neanche ben note) e rischiano di finire “annegate” in           
diverse altre voci (es. manutenzione, consulenze, servizi generici, ecc.) del piano dei 
conti aziendali.  
A volte non è garantita una adeguata “business continuity” aziendale; sistemi IT, poco 
strutturati e non adeguati alle esigenze aziendali, comportano non solo costi inutili ma 
anche rallentamenti nelle attività operative, tempi di evasione più lunghi degli ordini 
clienti, complicazioni ed appesantimenti nella gestione dei processi, anziché permettere 
di semplificarli e renderli più lineari. 
 
 
 

OBIETTIVI INTERVENTO DA PARTE DI AICQ PIEMONTESE 

• ridurre i costi di gestione dei sistemi ICT 

• valutare ed ottimizzare l’utilizzo dei SW ERP 

• migliorare l’utilizzo dei sistemi HW e dei programmi SW 

• sviluppare e gestire i sistemi di Business Intelligence 

• rilevare i rischi sulla business continuity e la sicurezza dei dati aziendali 

• creare le premesse per iniziative industriali 4.0 efficaci ed efficienti 

continua nella pagina successiva 
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SCOPRI TUTTE LE AGEVOLAZIONI IN 
MERITO NELLA PAGINA SUCCESSIVA 

SISTEMI ICT - GAP ANALYSIS 

Le attività di “Gap Analysis” proposte da AICQ Piemontese possono             
essere riassunte (ma non si limitano) nei seguenti punti: 
• Mappatura dei sistemi HW/SW presenti in azienda 
• Analisi dei SW ERP presenti e di altri SW gestionali (efficacia del loro utilizzo,                 

personalizzazioni, integrazioni con altri SW, ecc.) 
• Analisi delle esigenze ed obiettivi relativi ai sistemi IT 
• Valutazione della coerenza tecnica tra esigenze aziendali e sistemi HW/SW presenti 
• Valutazione della coerenza economica tra costi sostenuti e prestazioni dei sistemi 

HW/SW presenti 
• Analisi dei sistemi informatizzati di reporting, Business Intelligence e                

Enterprise Performance Management anche in ottica Impresa 4.0 
• Analisi dei sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati 
 

La GAP ANALYSIS sarà concordata e adattata alle  
richieste/esigenze del committente 

 
Sarà possibile effettuare anche analisi mirate ed interventi informativi e di                               
aggiornamento riguardanti: 
• valutazione della Business Continuity aziendale e procedure di Disaster Recovery 
• la standardizzazione/integrazione delle applicazioni SW e dei data base esistenti 
• le competenze informatiche necessarie/possedute dal personale 
• l’adeguatezza dei sistemi di back-up, antivirus, firewall, ecc. 
• la mappatura, valutazione e contenimento dei rischi ai quali l’organizzazione                  

dovrebbe far fronte nel caso di “failure” dei sistemi ICT. 
• coordinare e presidiare i fornitori 
• le conoscenza sulle Tecnologie Abilitanti necessarie per avviare in modo           

efficace ed efficiente iniziative di impresa 4.0, in particolare: Internet of  
things – big data analytics and management – advanced automation and 
computer aided manufacturing – cloud computing and services – cyber               
security 

 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni La invitiamo a contattarti al numero 011.5183220 
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Digitalizzazione PMI 

Digitalizzazione PMI, al via le domande per i voucher da 10mila euro 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it 

 

Cos’è 

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un                  
contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila 
euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico. 
 
Cosa finanzia 

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici 
che consentano di: 
• migliorare l'efficienza aziendale; 
• modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici 

e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 
• sviluppare soluzioni di e-commerce; 
• fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete 

internet mediante la tecnologia satellitare; 
• realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 
 
 

Le domande possono essere presentate dalle imprese a partire dalle ore 10.00 del 30 
gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 
 
 

Le agevolazioni 

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 
mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 
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Accordo UNI e AICQ 

L'Accordo UNI-AICQ siglato, in via sperimentale, in data 18 ottobre 2017 con                   
decorrenza gennaio 2018 è la risposta alla richiesta di AICQ di rendere più accessibile la 
consultazione delle norme tecniche volontarie quale strumento essenziale allo sviluppo 
dell’attività professionale e dell’applicazione della missione istituzionale UNI di                        
garantire la più ampia diffusione delle stesse, ribadito dal Regolamento 1025/2012 UE. 
 
Come sottoscrivere l’abbonamento 

I Soci Individuali di AICQ potranno - seguendo le istruzioni ricevute - attivare il                
proprio abbonamento purché l’utilizzo sia personale. 
Attraverso il seguente link: http://store.uni.com/catalogo/index.php/unisubscription/
ca/register/ca_id/9/ accederà ad un form di registrazione nel quale sarà possibile: 
• registrarsi (scarica il manuale), 
• oppure recuperare i propri dati attraverso le credenziali già in possesso. 
 
In entrambi i casi è indispensabile indicare nel campo "numero di iscrizione all’Albo" la 
dicitura "AICQ" e selezionare la propria Associazione Territoriale di appartenenza. 
 
Completata la registrazione si accede al servizio dopo: 
• l’accettazione delle condizioni previste nel "Contratto per la fornitura del servizio di 

abbonamento", 
• il pagamento anticipato del prezzo dell’abbonamento, quantificato in euro 270,00 

(+IVA) all’anno per la consultazione delle norme per 12 mesi dalla data di                      
sottoscrizione. 

 
Come funziona la consultazione 

Una volta sottoscritto il contratto e versato l’importo dovuto, il cliente accede alla                
consultazione dei testi integrali delle norme tecniche tramite il sito internet UNI. 
L’accesso - riservato al cliente e inteso solo per uso interno - avviene tramite specifiche 
login e password personali non cedibili.  
Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla 
banca dati delle norme. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata 
 

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6680 
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ISI - Bando INAIL 

AICQ PIEMONTESE segnala alle aziende socie che è stato pubblicato il nuovo Bando 
ISI 2017 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di             
salute e sicurezza sul lavoro - Art 11, comma 5, D.Lgs 81/20018, s.m.i. 
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su 
tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed 
agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.  
 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di                                
finanziamento:  
1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1)  
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di    

finanziamento 1)  
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) 

(Asse di finanziamento 2)  
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)  
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di 

finanziamento 4)  
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2).  
  
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:  
Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 € ed un finanziamento minimo am-
missibile pari a 5.000,00 €. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato 2 non 
è fissato il limite minimo di finanziamento. Asse 4, fino al massimo erogabile di 
50.000,00 € ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 €.  
 

Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del:  
40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 50% per i 
soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). In ogni caso, il finanziamento 
massimo erogabile è pari a € 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a € 1.000,00.  
  
AICQ PIEMONTESE, forte dell’esperienza accumulata con il Bando INAIL negli anni 
precedenti, fornisce i seguenti servizi alle aziende interessate a partecipare al bando: 
• Supporto nella procedura informativa per la compilazione della domanda/inoltro  

online della domanda (a partire dal 19 aprile 2018) 
• Supporto alla preparazione della documentazione aziendale  
• Supporto alla rendicontazione finale 
• Per quanto riguarda i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di                           

responsabilità sociale: supporto all’implementazione del sistema. 
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Eventi 

PRESENTAZIONE DEL PRIMO REPORT SULL’IMPATTO SOCIALE  
DEGLI INCUBATORI/ACCELERATORI ITALIANI 
29 gennaio 2017 - ore 11:00 c/o Impact Hub Milano - Via Aosta 4, Milano. 
Il report è stato sviluppato dal Politecnico di Torino in collaborazione con Italia                
Startup e con il supporto di Impact Hub Milano, Make a cube, SocialFare,                
Compagnia di San Paolo e Social Innovation Teams. 
Verranno discussi i dati raccolti sull’attuale situazione di incubatori/acceleratori                       
Italiani con un focus sul loro impatto sociale; seguirà una tavola rotonda per un                  
confronto sul futuro e il contributo di queste organizzazioni al sistema imprenditoriale. 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/10197 

 
CORPORATE MEETING DEL POLO ICT 
BUSINESS NETWORKING PER ESPANDERE LA TUA RETE 
31 Gennaio 2018 - ore 15:00c/o Toolbox Coworking, Sala Keynote - via Agostino da 
Montefeltro, 2 - Torino  
Torino Wireless invita le imprese - associate e non - a partecipare al Corporate Meeting 
per allargare il proprio network e fare rete con le imprese aderenti al Polo ICT.  
Partecipazione libera.  
https://www.poloinnovazioneict.org/eventi/corporate-meeting-del-polo-ict-1-2018 

 
IL BANDO MARCHI+3 
20 Febbraio 2018 - ore 14:00 c/o Torino Incontra 
Misure agevolative per le PMI nell’era di Impresa 4.0 
Workshop di presentazione ed approfondimento sul nuovo bando "Marchi +3",               
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il bando è volto a supportare le 
PMI nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a 
sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese, promuovendo l'estensione 
del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale. 

https://www.to.camcom.it/il-bando-marchi-3 

 
PARLARE IN PUBBLICO A TORINO - TOASTMASTERS TORINO                    
PUBLIC SPEAKING CLUB 2017-18 
15 Febbraio 2018 - ore 19:00 c/o Istituto Internazionale Don Bosco via                    
Torricelli, 30 - Torino 
Vinci la paura di parlare in pubblico e assumi la leadership con Toastmasters                
Torino. Prenota il tuo posto e l'aperitivo offerto da Toastmasters Torino. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parlare-in-pubblico-a-torino-toastmasters-torino-
public-speaking-club-2017-18-37315682210?aff=es2#tickets 
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Da UI Torino 

https://www.ui.torino.it 
 
SAVE THE DATE “Impresa 4.0 e trasformazione digitale: elementi per                      
competere in Italia ed in Europa” 
Il convegno si terrà martedì 6 febbraio 2018, dalle ore 9 alle ore 14, presso il Centro 
Congressi dell’Unione Industriale di Torino  
Nell’ambito del programma "Officina 4.0", l’Unione Industriale di Torino insieme alle 
aziende dell'ICT e il Digital Innovation Hub Piemonte organizzano un convegno               
dedicato al tema della trasformazione digitale all'interno delle imprese del territorio, con 
un approfondimento sul Piano nazionale Impresa 4.0.  
 
 
EXW, FCA, CIF, DAP… i codici Incoterms, questi sconosciuti!  
Un incontro gratuito per capire a cosa servono e come usarli 
Incontro di approfondimento tecnico dedicato agi Incoterms 2010 (International      
Commercial Terms): 13 febbraio 2018 presso il Centro Congressi (Via Vela 17), durante 
il quale un esperto di Easyfrontier, società di consulenza esperta nella materia doganale 
e partner di Confindustria, analizzerà tali tematiche e si renderà disponibile per                       
eventuali approfondimenti individuali al termine dell’incontro.  
 
 
Voucher CCIAA 2017 PER INDUSTRIA 4.0: prorogata la scadenza al                           
16 febbraio 2018 
L’Unione Industriale di Torino e il Digital Innovation Hub Piemonte desiderano                 
informare che, nell’ambito del piano Nazionale Impresa 4.0 del MISE e del progetto 
“Punto Impresa Digitale” (PID), la Camera di Commercio di Torino ha pubblicato il 
bando “Voucher Digitali I4.0 - anno 2017” che prevede uno stanziamento di euro 
450.000. alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di Torino e Provincia. 
I finanziamenti sotto forma di voucher sono finalizzati a: 
1. supportare le imprese del territorio (MPMI) per il trasferimento di soluzioni                     

tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di 
business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0 

2. sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente 
qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di 
progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo                            
paradigma tecnologico e produttivo. 
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Bandi/Finanziamenti 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/home?
tid=All&field_stato_value=1 

 
 
Materia: Industria e PMI  
Accesso al Fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per 
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese 
Bando a sportello: Aperto 
 

 

Materia: Industria e PMI  
L. 49/1985 e s.m.i., Titolo I - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e 
misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione - Concessione di                       
finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), escluse quelle di  
abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore    
della produzione agricola primaria. 
Bando a sportello: Aperto 
 
 
Materia: Ricerca e innovazione  
Bando IR2 (IERREQUADRO) - Industrializzazione dei Risultati della Ricerca 
Il presente Bando disciplina l’accesso alla misura “Sostegno alla valorizzazione                   
economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di                   
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e delle formule organizzative, 
nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della              
ricerca”, istituita con D.G.R. n. 21-2941 del 22.02.2016. 
Bando a sportello: Aperto 
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Contatti 

AICQ PIEMONTESE 
 

Via Genovesi 19 - 10128 Torino 
Telefono: 011.518.32.20 - 011.561.92.46 

Fax: 011.53.79.64 
E-mail: appunti.aicq@aicqpiemonte.it 

 
 

Redazione a cura di: Elisa Cannata - Silvia Gamba 

Notizie varie 


