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Aree Tematiche: TRACK-TO-MARKET 

Tracciabilità, logistica e innovazione nei modelli di distribuzione e 
commercializzazione dei prodotti alimentari

• Sviluppo di metodi per la tracciabilità finalizzata all'anticontraffazione e garanzia di 
qualità delle filiere produttive piemontesi

OBIETTIVI:
• Miglioramento della distintività, tutela, origine e tracciabilità dei prodotti alimentari 

nell’ambito dell’intero processo produttivo
• Definizione di strumenti utili a salvaguardia del "Made in Piemonte" e per il 

miglioramento del posizionamento sul mercato dei prodotti agro-alimentari, garantendo 
allo stesso tempo giusto prezzo e fidelizzazione del consumatore

• Sviluppo e adozione di modelli di logistica, distribuzione, commercializzazione e 
consumo sostenibili



Aree Tematiche: FOOD-CORE

• Sviluppo di prodotti alimentari innovativi ad alto valore aggiunto, anche destinati a target di 
specifici consumatori

• Nuove tecnologie, sistemi ed approcci gestionali dei processi per il controllo e il miglioramento 
della sicurezza alimentare

• Processi di trasformazione e confezionamento innovativi per il miglioramento della qualità dei 
prodotti alimentari

OBIETTIVI:
• Miglioramento dell’innovazione nelle tecniche di produzione, protezione, conservazione, 

stoccaggio e confezionamento, garantendo il mantenimento delle caratteristiche qualitative ed 
una maggiore sicurezza dei prodotti alimentari

• Miglioramento nelle tecniche di monitoraggio di parametri relativi alla salubrità degli alimenti
• Sviluppo di tecniche produttive e di trasformazione orientate all’ottenimento di specifiche 

caratteristiche salutistiche e sanitarie dei prodotti
• Uso di biotecnologie sostenibili per il miglioramento e il mantenimento del valore funzionale 

durante le lavorazioni, il confezionamento e il consumo
• Digitalizzazione e controllo remoto dei processi

Innovazione di prodotto/processo, sicurezza alimentare, confezionamento 
e shelf life



Aree Tematiche: FOOD-SUSTAINABILITY

Gestione virtuosa delle produzioni alimentari, recupero e valorizzazione 
di scarti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari

• Recupero e valorizzazione di sottoprodotti e scarti delle filiere agroalimentari per 
impieghi come ingredienti o supplenti per alimentazione umana o animale

• Nuove modalità di progettazione e gestione dei processi/impianti di trasformazione 
finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale

OBIETTIVI:
• Aumento sostenibile di produttività e redditività
• Innovazioni per l’utilizzo sostenibile delle risorse, gestione delle eccedenze e riduzione 

dello spreco alimentare
• Recupero e valorizzazione nella filiera agro-alimentare di sottoprodotti e scarti della 

produzione agricola e/o lavorazione agroindustriale, secondo i principi dell’economia 
circolare

• Razionalizzazione dell’impiego dei macchinari



Aree Tematiche: FARM-OF-THE-FUTURE

Innovazione nelle macchine agricole e agricoltura di precisione

• Macchine e sistemi per il miglioramento della gestione delle lavorazioni in 
agricoltura

OBIETTIVI:
• Sviluppo ed uso di tecnologie di agricoltura di precisione e personalizzata e di macchine 

avanzate per l’ottimizzazione di pratiche colturali, l’intensificazione delle produzioni, 
l’uso sostenibile delle risorse (acqua, suolo) e come strumento primario per il “decision
support system” delle imprese agroalimentari



• Piccoli progetti (Linea I), anche collaborativi, di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

• Studi di fattibilità tecnica (Linea II)
• Acquisizione di servizi innovativi (Linea III)

da parte di imprese piemontesi o valdostane già associate ai Poli di 
Innovazione o che intendono associarsi

Dotazione Polo AGRIFOOD: 800.000€ 
(267.000€ Linea I e II – 533.000€ Linea III)

Stima numero di domande finanziabili (Polo AGRIFOOD):

• Servizi per l’innovazione: tra 30 e 40
• Piccoli progetti e Studi di fattibilità: a seconda della dimensione/numero 

di partner coinvolti
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Bando PASS: 23/09/2019 – 13/12/2019 

Supporto del Polo AGRIFOOD agli aderenti

• Ascolto dell’impresa nella proposizione di un’idea progettuale
• Costruzione del partenariato
• Analisi della proposta progettuale, verifica dei contenuti tecnici e del 

budget.
• Verifica della coerenza della proposta rispetto alle traiettorie del Polo e 

alle specifiche del bando in oggetto: predisposizione della Relazione 
sulla coerenza della proposta, con riferimento alla S3, alle traiettorie 
SMART e RESOURCE EFFICIENCY e/o all’Area Tematica

• Supporto al caricamento telematico della domanda
• Assistenza durante le attività di esecuzione e rendicontazione
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Tipologie di servizi ammissibili

SERVIZIO ESEMPI DI TIPOLOGIE DI SERVIZI AMMISSIBILI

1) Servizi qualificati di 
sostegno all’innovazione –
primo sostegno per 
l’innovazione

• Servizi di audit e assessment del potenziale e 
dell’impatto sociale

2) Servizi qualificati di 
supporto alla ricerca e 
sviluppo ed alla innovazione 
di prodotto e/o processo

• Supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di 
prodotto e/o processo nella fase di concetto

• Supporto all'introduzione di nuovi prodotti
• Gestione e valorizzazione della proprietà 

intellettuale
• Supporto all'innovazione dell'offerta
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Tipologie di servizi ammissibili

SERVIZIO ESEMPI DI TIPOLOGIE DI SERVIZI AMMISSIBILI

3) Servizi qualificati di 
supporto all'innovazione 
organizzativa e alla 
conseguente introduzione di 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione (ICT) e 
alla sperimentazione di 
pratiche di innovazione 
sociale

• Supporto al cambiamento organizzativo, inclusa la 
innovazione organizzativa mediante la gestione 
temporanea di impresa (Temporary Management –
TM)

• Supporto alla certificazione avanzata
• Servizi per l'efficienza e la responsabilità 

ambientale
• Servizi di miglioramento dell'efficienza delle 

operazioni produttive
• Gestione della catena di fornitura



Link e documenti utili

• Caricamento telematico della domanda:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande

• Bando, allegati, FAQ, Fac-simile modulo di domanda, tutorial 
caricamento telematico: 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-
innovazione-bando-pass
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-pass

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-innovazione-bando-pass
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-pass


Altre misure attive / in attivazione

• Bando SCUP:
• realizzazione di progetti di sviluppo delle startup nelle loro fasi di

consolidamento e crescita, per facilitare lo sviluppo e la crescita in termini di
mercato, business, organizzazione, fatturato.

• In vigore dal 25/09/2019
• Dotazione finanziaria: € 10.000.000.
• Contributo a fondo perduto compreso tra 150.000 e 500.000 euro, a copertura

fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed erogato esclusivamente in
corrispondenza di un investimento nel capitale della startup da parte di uno o
più soci/investitori in misura almeno pari al contributo richiesto.

• Bando V-IR:
• Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la

ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR).
• In vigore dal 29/07/2019
• Dotazione finanziaria: € 19.000.000.
• Contributo a fondo perduto da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di

200.000,00 euro, a copertura massima del 70% delle spese ammissibili.



Altre misure attive / in attivazione

• Bando PiTeF:

• progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale
svolti da Piattaforme Tecnologiche, finalizzati alla creazione di nuovi
prodotti, processi produttivi, servizi, al fine di contribuire allo sviluppo
delle imprese (in specie piccole e medie) che operano in specifiche
aree scientifiche e tecnologiche.

• In vigore dal 15/07/2019
• Dotazione finanziaria: € 16.062.878,67.
• Investimento minimo per progetto: superiore a 3.000.000 di euro e

inferiore a 10.000.000 di euro.
• Contributo a fondo perduto, secondo i massimali previsti dal Bando.



Altre misure attive / in attivazione

Agevolazioni fiscali attive: 

• Credito d’imposta per R&S

• Applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo sostenute nel periodo 
2017-2020
• Credito d’imposta fino al 50% sulle spese di R&S (personale, 
consulenze, ammortamenti) incrementali della media del triennio 
2012-2014
• Prorogato per il triennio 2021-2023, con intensità di aiuto unica e pari 
al 25% (triennio di riferimento 2016-2018)



Altre misure attive / in attivazione

Agevolazioni fiscali attive: 

• Bonus pubblicità: 

• Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari 
incrementali (esercizio 2019)

• Spese ammissibili: investimenti effettuati/da effettuare nel 2019 
riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:
• giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, 
• emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

• Presentazione delle domande: “domande di ammissione 
all’agevolazione” inviate mediante comunicazione telematica su 
piattaforma dell’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 ottobre 2019



POLO AGRIFOOD Regione Piemonte

MIAC Scpa – c/o Afp Dronero

Via G.B. Conte 19

Dronero (CN), Italy

Email: info@poloagrifood.it

Phone: +39-0171-912001

Web: www.poloagrifood.it

http://www.poloagrifood.it/
http://www.poloagrifood.it/

