
Disciplinare del premio 
"IR20" Piemonte Innovazione e Ricerca 2020

Art. 1 - Finalità

Il  premio  "IR20”  Piemonte  Innovazione  e  Ricerca  2020 è  una
iniziativa  organizzata  dalla  Regione  Piemonte  per  valorizzare  il  sistema
regionale  dell’innovazione  e  della  ricerca,  elementi  fondamentali  per  lo
sviluppo del Piemonte.
L’istituzione  del  premio  si  contestualizza  all’interno  di  una  strategia  di
comunicazione e di divulgazione delle eccellenze imprenditoriali piemontesi
verso un pubblico generalista ed è finalizzata a valorizzare idee, progetti e
protagonisti dell’innovazione.
La divulgazione dei contenuti dei progetti, delle candidature delle imprese e
dei risultati  della ricerca ha l'obiettivo di diffondere la qualità del sistema
regionale  in  una modalità  partecipativa  e  ad ampio spettro,  con indubbi
benefici per le imprese e gli attori partecipanti.
Tra gli  altri  obiettivi  primari,  si intende rafforzare l'efficacia delle politiche
regionali e comunitarie per l’innovazione attraverso una significativa azione
comunicativa.
Il Premio è ispirato ai Regiostars Awards, organizzato annualmente dalla
Commissione Europea.
La manifestazione di interesse intende raccogliere candidature di progetti
conclusi e in corso da parte di imprese, start up, enti e laboratori di ricerca
pubblici e privati.

Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi tipologia
e dimensione, aventi  sede legale o operativa in Piemonte,  che in forma
singola o associata abbiano realizzato un progetto di innovazione e ricerca,
sia  grazie  all'utilizzo  dei  fondi  europei,  statali  o  regionali,  sia  in  forma
completamente  autonoma  o  grazie  ad  altre  tipologie  di  finanziamento.
Ciascuna  impresa  (o  cluster  di  imprese)  potrà  candidare  al  massimo  3
diverse iniziative (con schede di candidatura singole). 

Art. 3 Ambiti tematici

I  progetti  inviati  dovranno  riguardare  due  filoni  principali  di
innovazione  e  ricerca,  su  cui  la  Regione  Piemonte  negli  ultimi  anni  ha
assunto un ruolo sempre più incisivo: 
- la green economy, intesa come modello trasversale che mira a interventi
per favorire lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare (uso di energie
rinnovabili, materiali innovativi, riduzione dei consumi, riutilizzo degli scarti, 
etc.)



- la health economy ovvero la capacità di sviluppare soluzione innovative
in  campo  sanitario  a  beneficio  delle  persone  e  della  collettività,  incluse
quelle forme di riconversione del sistema economico registrate negli ultimi
mesi a fronte dell'emergenza pandemica.

Art. 4 Categorie in gara

Su entrambi i filoni di ricerca (Green economy, Health economy) le
proposte  verranno  suddivise  in  base  alle  caratteristiche  del  soggetto
proponente: 

• impresa start up (costituita da meno di 5 anni);

• impresa senior (in forma singola o associata);

• collaborazione pubblico-privata.
Per  ciascuna  delle  categorie  verrà  conferito  un  singolo

riconoscimento alla migliore iniziativa. 

Ar. 5 Premio

"IR20" è un premio che non prevede erogazioni in denaro, ma ha
come  obiettivo  di  diffondere  nel  modo  più  ampio  possibile  le  migliori
progettualità esistenti sul territorio e la divulgazione delle sue potenzialità,
affinché possano essere anche fonte di ispirazione per il mercato e come
buone pratiche per le altre regioni europee. 

Ai soggetti vincitori verrà riconosciuto un premio simbolico frutto di un
apposito contest creativo e soprattutto la massima divulgazione dei progetti,
nell’ambito di una campagna promozionale dedicata.

All’iniziativa, correlata ed integrata da mostre, esposizioni di prototipi
e  un galà  di  consegna dei  premi,  verrà  abbinato  uno specifico  piano di
comunicazione  istituzionale  curato  dalla  Regione  Piemonte  e  che
amplificherà progetti e vincitori attraverso i  canali promozionali tradizionali,
digitali e social.

Art. 6 Commissione giudicatrice

Una  giuria  indipendente,  costituita  da  un  numero  dispari  di
accademici e personalità di chiara fama nell’ambito delle tematiche oggetto
dell'iniziativa,  sarà  nominata  dalla  Regione  Piemonte  per  valutare  le
proposte e per indicare la terna dei finalisti di ciascuna categoria in gara.
All'interno di ogni terna finalista verrà individuata l'iniziativa vincitrice della
categoria. Tra le vincitrici delle varie categorie, verrà ulteriormente premiato
il migliore progetto in assoluto.

Per la composizione della commissione giudicatrice e per ogni altra
attività legata al conferimento del premio, la Regione Piemonte si avvarrà
della collaborazione e del supporto degli Atenei piemontesi e di altre realtà
del sistema della ricerca pubblica. 



PARAMETRI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  sarà  basata  sui  principi  generali  di  qualità,  innovatività,
efficacia e grado di maturazione delle iniziative progettuali.
La Commissione attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti criteri:

criteri punt. massimo

QUALITA’ DELL’INNOVAZIONE DI PROCESSO/ 

PRODOTTO
MAX punti 30

PROSPETTIVA DI MERCATO DELLA SOLUZIONE 

INNOVATIVA SVILUPPATA
MAX punti 20

RILEVANZA DELL’INNOVAZIONE ADOTTATA 

RISPETTO 

AL TERRITORIO PIEMONTESE

MAX punti 20

IMPATTO REALE E POTENZIALE IN TERMINI DI 

INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
MAX punti 30

totale 100

Art. 7 Cerimonia di premiazione

Il  premio  "IR20"  ha  il  suo  momento  principale  nella  cerimonia
pubblica di premiazione che si terrà nel mese di novembre 2020 a Torino e
che potrà essere seguita da un pubblico ampio (addetti ai lavori, ricercatori,
istituzioni,  media,  studenti,  cittadini)  sia  in  presenza  sia  in  modalità
streaming. 

La premiazione verrà trasmessa in live streaming.

Art. 8 Modalità di presentazione delle candidature

Le  imprese  interessate  a  candidarsi  dovranno  compilare  il  form
allegato,  e  comunque  scaricabile  dal  sito  regionale,  e  successivamente
inviarlo via mail, indicando nell'oggetto "CANDIDATURA IR20", all'indirizzo
di posta ir20@regione.piemonte.it  .   Al form può essere allegato un abstract
del progetto, con indicazioni supplementari a quelle richieste dal form, non
superiore ad una cartella dattiloscritta. 
E'  fondamentale  includere  anche  una  fotografia  in  alta  risoluzione  che
rappresenti un elemento simbolico/comunicativo del progetto. 
In caso di candidature di più progetti (fino a un massimo di 3) è possibile
effettuare un  invio  unico,  ma  deve  essere  utilizzato  un  form  per  ogni
candidatura.

Nessuna  candidatura  potrà  essere  presa  in  considerazione  se
mancherà l’apposito flag riferito all’informativa sulla privacy.



Art. 9 Apertura e chiusura del bando

Le manifestazioni di interesse si potranno trasmettere a partire da giovedì
23 luglio 2020 e fino alle ore 12 di  venerdì 18 settembre 2020.  Una
notifica  di  risposta  verrà inviata  a conferma dell'avvenuta ricezione della
candidatura.

Per eventuali chiarimenti scrivere a 
competitivita@regione.piemonte.it 

Art. 10 Trattamento dei dati personali

I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente bando e
gestiti  nel  corso  dello  svolgimento  delle  attività  saranno  trattati  dalla
Regione Piemonte (titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni
del regolamento UE 2016/679 (GPDR) e il relativo utilizzo sarà limitato al
minimo indispensabile per le finalità della presente iniziativa.  Le puntuali
indicazioni sono contenute nell’informativa del form.


