
                                                                                   

      

Azione di coordinamento MANUNET III 

“AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI 

 DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE  

NELL’AMBITO MANIFATTURIERO”  

 

BANDO ANNO 2017 

INDICAZIONI PER LA RICERCA DI PARTNER 

Al fine di facilitare la ricerca di partner per la presentazione di progetti nell’ambito della rete Manunet III, la 

Regione Piemonte pone all’attenzione dei potenziali proponenti alcune modalità di ricerca che possono 

essere utilizzate anche cumulativamente: 

1. Il Coordinamento Manunet ha realizzato un data base per le manifestazioni di interesse dei 

proponenti, disponibile sul sito Manunet alla pagina: www.manunet.net. Tale strumento 

(denominato Partner Search Tool) consente agli utenti registrati di inserire delle manifestazioni di 

interesse relative a potenziali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da presentare 

nell’ambito del bando Manunet e di prendere visione delle idee per potenziali progetti formulate 

da altri proponenti.  

 

2. Finpiemonte S.p.A, al fine di facilitare la creazione e la stabilizzazione delle collaborazioni 

transnazionali, mette a disposizione dei potenziali beneficiari il servizio di ricerca partner. I soggetti 

richiedenti hanno infatti la possibilità di compilare il form “Partner search-offer” che Finpiemonte 

provvederà a inoltrare alle Agenzie di riferimento delle Regioni e dei Paesi che hanno aderito alla 

Call.  Il form è disponibile sul sito  della misura; il documento debitamente compilato dovrà essere 

inoltrato a mezzo pec all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 

 

3. La rete Enterpriese Europe Network-EEN, promossa dalla Commissione Europea – Direzione 

Imprese e Industria, offre assistenza alle imprese nella ricerca di partner, anche esteri per lo 

sviluppo in comune di progetti di ricerca.  

A tal fine è possibile consultare direttamente il database messo a disposizione: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch. 

Il database viene aggiornato settimanalmente con nuovi profili che vengono inseriti in anonimato. 

Per potersi mettere in contatto con un potenziale partner è necessario compilare il form 

“Expression of interest” e inoltrarlo agli uffici EEN locali. 

Per informazioni e supporto si possono contattare i seguenti partner piemontesi della rete: 

 

 

http://www.manunet.net/
mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch


 Camera di Commercio di Torino (se il beneficiario ha sede a Torino o provincia) 

alps-europa@to.camcom.it; tel. 011/5716321; sito internet http://www.to.camcom.it 

 

 Unioncamere Piemonte (se il beneficiario ha sede nelle altre province piemontesi) 

alps-europa@pie.camcom.it; tel. (0)11 5669236; sito internet http://www.pie.camcom.it  

 

 Confindustria Piemonte een@confindustria.piemonte.it; tel. 011/549246; sito internet  

http://www.confindustria.piemonte.it 

 

 Regione Piemonte nella persona di Rossana Borello; rossana.borello@regione.piemonte.it; 

tel. 011/4324285 

 

4. Il motore di ricerca CORDIS https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home è un servizio della 

Commissione Europea che permette di avere accesso a un elevato numero di richieste di 

partenariato proveniente da aziende, istituti di ricerca e università. È importante notare che il 

motore di ricerca Cordis non è limitato al territorio delle Regioni/Paesi che partecipano al bando 

Manunet 2017 ma può essere interrogato su base geografica.  

 

 

NB: Le informazioni fornite dai beneficiari piemontesi allo scopo di individuare partner da associare per la 

realizzazione di progetti di R&S saranno rese accessibili ad imprese, centri di ricerca, Università od altri 

organismi possibili destinatari di contributo Manunet nei vari Paesi/Regioni aderenti alla call 2017, affinché 

valutino l’opportunità di costituire una partnership con attori piemontesi ovvero ad altri soggetti localizzati 

in Paesi/Regioni aderenti alla call 2017 che possano favorire la ricerca di partner: si consiglia pertanto di 

limitare la descrizione del progetto che si propone di realizzare in modalità cooperativa alle informazioni 

essenziali che il soggetto ritiene possano essere diffuse senza che da ciò possa derivarne detrimento alcuno 

alla sua attività presente o futura.  
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