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Ecosistema boella
L’Istituto Superiore Mario Boella è un centro di ricerca
applicata e di innovazione focalizzato sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Fondato
nel 2000 dalla Compagnia di San Paolo e dal Politecnico
di Torino, ha sede nel complesso storico delle Officine
Grandi Riparazioni.
ISMB si avvale delle competenze tecnologiche
e di processo di 130 ricercatori che lavorano in stretta
collaborazione col mondo dell’impresa, dell’accademia
e della pubblica amministrazione. La sua missione
è sostenere, attraverso l’attività di ricerca applicata,
la trasformazione innovativa dei processi regionali
a forte impatto sociale e il mondo delle imprese
nel suo processo di innovazione e avvicinamento
ai migliori standard europei di qualità.
L’attività di ricerca condotta da ISMB viene finanziata,
oltre che dal contributo della Compagnia di San Paolo,
attraverso la partecipazione a bandi pubblici europei,
nazionali e territoriali. Vi è poi la collaborazione con
imprese leader che chiedono di essere accompagnate

nello studio delle tecnologie e dei linguaggi dell’ICT, nello
scounting tecnologico, nella propria crescita culturale.
Tale attività commissionata dalle imprese è, nella maggior
parte dei casi, finalizzata allo scopo di partecipare insieme
ai progetti finanziati, pertanto marginale rispetto alle altre.
Tuttavia è proprio la commistione e l’equilibrio fra questi
tre diversi livelli e fonti di finanziamento a garantire il ruolo
di cerniera fra sistema della ricerca e sistema delle imprese
che l’Istituto persegue per missione istituzionale.
ISMB è organizzato in aree di ricerca tecnologica orientate
ai principali settori dell’ICT, dalle tecnologie di base alle
sue applicazioni in campo. La sua azione si sviluppa
anche attraverso programmi strategici, che affrontano
le grandi sfide sociali e ambientali identificate a livello
europeo. Svolge inoltre una significativa attività culturale
e di formazione verso le aziende e verso la pubblica
amministrazione.
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I prossimi 15 anni
Nei quindici anni trascorsi dalla sua fondazione, l’Istituto
Superiore Mario Boella è cresciuto, non senza difficoltà, non
senza limiti, assieme all’imprevista e rapida espansione dei
sistemi della comunicazione e dell’informazione.
È sufficiente pensare ai due sfondi tecnologici che hanno
accompagnato, dalla nascita ad oggi, la storia dell’Istituto
per comprendere in quale epoca di mutamenti ISMB abbia
navigato: gli ultimi anni del secolo scorso, con la violenta
affermazione della comunicazione mobile e dei nuovi modelli
antropologici che questa ha generato, e gli anni presenti
segnati dalla dinamica incessante e imprevedibile che ha
luogo attraverso la cosiddetta economia della rete, dove
si crea e si distrugge valore secondo meccanismi del tutto
nuovi e in buona misura inesplorati.

Il tema della responsabilità sociale nella ricerca sta d’altronde
ricevendo sempre maggiore attenzione in Europa, per
il crescente peso della tecnologia nelle trasformazioni sociali
e la conseguente necessità di orientare le azioni innovative
secondo criteri ispirati al beneficio collettivo. In questa
direzione, la consolidata presenza dell’Istituto nel contesto
della ricerca europea ci consente di scommettere su un ruolo
più adulto con la Comunità, impegnandoci in modo attivo
alla definizione di nuovi modelli dell’innovazione (e non solo
alla loro applicazione) e all’allargamento delle prospettive
dell’ICT in settori per ora poco toccati dalla nostra ricerca, ad
esempio la genetica, il cibo, la sicurezza e l’inclusione sociale.

resoconto dice con quali obiettivi e con quali risultati.
È anche cresciuto (permettetemi una piccola postilla
paternalistica) nella comunità dei ricercatori e dei dipendenti.
Per questo motivo, i capitoli del bilancio sociale sono
inquadrati dall’interpretazione pittorica che i figli dei colleghi
danno dei nostri laboratori e dell’attività che i loro genitori
vi svolgono (i disegni sono stati raccolti durante la festa
dei bambini organizzata a Natale 2014).

Intendiamo anche far sì che questa responsabilità trovi sbocchi
concreti e riconoscibili in un rapporto privilegiato di ISMB
con le realtà produttive e con la pubblica amministrazione
a livello locale. L’approccio applicativo dell’Istituto dovrebbe
aiutarci in questa impresa, peraltro già avviata. Credo che
il livello di conoscenza teorica e sperimentale acquisito sui
processi innovativi ci possa candidare a svolgere, verso la
pubblica amministrazione, un ruolo più incisivo in relazione
al rinnovamento dei processi sociali. Per queste discontinuità
innovative, ISMB potrebbe diventare laboratorio di
anticipazione, valutazione preventiva e supporto alle decisioni.

Che dire dei prossimi 15 anni? La difficoltà di prevedere
il futuro dell’ICT ci invoglia più a dire cosa vogliamo fare
che non ad arrischiare poco credibili proiezioni in avanti.
Vogliamo intanto affermare, in modo sempre più incisivo,
l’attenzione all’impatto sociale del nostro lavoro di ricerca:
una sensibilità che ci deriva dalla Compagnia di San Paolo
e che costituisce un tratto essenziale della nostra attività.

Verso il modo della produzione e dei servizi, l’Istituto punta
a un coinvolgimento più intenso con le aziende, costruito
riconoscendo il valore economico e culturale di un continuo
supporto innovativo e formativo e meccanismi di stimolo
reciproco tra la ricerca e la creazione di beni e servizi.
La partecipazione congiunta a progetti pubblici di ricerca
e innovazione potrà fornire il collante di questa stretta

ISMB è cresciuto all’interno di queste trasformazioni e questo

interazione, e offrire al contempo la dimensione collaborativa
del consorzio come opportunità di allargamento e di confronto.
Penso che il rapporto con l’Università, con il Politecnico
in particolare, vada arricchito riconoscendo una
complementarietà di ruoli, e usando questa complementarietà
come fattore di sviluppo delle relative vocazioni.
È indispensabile per l’Istituto ancorarsi alla conoscenza
dell’Accademia per costruire su basi scientifiche la propria
azione innovatrice. È altrettanto importante che il Politecnico
trovi nell’orientamento applicativo di ISMB un veicolo nuovo
per il trasferimento tecnologico verso le aziende e la pubblica
amministrazione. La visione trasversale che l’Istituto sta
sviluppando nel settore delle grandi sfide della società può
fornire un contributo al rinnovamento della funzione
formativa dell’Accademia stessa.
Il flusso incessante delle trasformazioni tecnologiche e sociali
spesso ci sovrasta. In queste difficili condizioni, i ricercatori
di ISMB, anche a costo di sacrifici individuali, sono riusciti
a portare l’Istituto ad elevati livelli di reputazione interna
e internazionale, e a garantire un livello di autofinanziamento
del cinquanta per cento. Su queste solide basi è certamente
possibile immaginare un’evoluzione nel prossimo futuro.
Essere attenti ai cambiamenti mantenendo una nostra visione
dei processi innovativi e una nostra capacità di affrontarli
creando beneficio sociale: ecco un buon proponimento
per i prossimi quindici anni.

Giovanni Colombo
Direttore ISMB
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Stakeholder e partner
Anello di congiunzione fra ricerca e imprese, università
e mondo produttivo, ISMB è il centro di una mappa in cui
si intrecciano dimensione internazionale e livello locale,
grandi attori dello sviluppo e piccoli player.
A quindici anni dalla nascita, a valle di rapporti consolidati
e di una abilità sempre alimentata di costruirne di nuovi,
l’ecosistema di ISMB sfiora i 750 partner attivi, quasi
essenzialmente europei e italiani. Una mappa di stakeholder
da suddividere in sei tipologie: i centri di ricerca e le università
pubbliche e private (30%); le grandi, medie e piccole imprese
(50%), specialmente italiane e piemontesi; le agenzie
di sviluppo; gli incubatori e acceleratori; gli enti pubblici;
le istituzioni culturali e filantropiche (20%). La riconoscibilità
internazionale dell’Istituto si riflette nel peso dei partner
extraitaliani (più del 60%) con cui stringe relazioni funzionali
per trainare il sistema locale verso opportunità più vaste
e più attraenti. Nel contesto italiano, i rapporti privilegiati
sono con il Piemonte (70% delle relazioni) e ciò che resta
si distribuisce nelle altre regioni italiane.
Le imprese sono il principale obiettivo delle attività di ISMB.
Il mondo digitale e l’elettronica pervadono manifattura e servizi,
rendendo ogni azienda, in ogni campo e mercato, un partner
potenziale in azioni di rinnovamento di prodotto e processo.
Considerando l’insieme di tutte le imprese partner dell’Istituto
attive in Italia, il 25% opera in settori manifatturieri o nei
processi (dall’automotive e trasporti all’aerospazio e difesa,
dalla meccanica e automazione all’energia e utilities),
più del 40% nelle industrie digitali (telecomunicazioni,
elettronica, servizi IT, multimedia ed editoria, videogiochi,
web e e-commerce, soluzioni software per i più diversi
comparti), il 25% nelle attività di engeneering e consulenza.

6

PArtner nel
MONDO

743

466 EUROPA

243 italia
DI CUI 171 PIEMONTE

1 NORD AMERICA

20 Asia

1 Africa
10 SUD AMERICA

2 OCEANIA

MONDO | N. PARTNER PER AREA GEOGRAFICA

ITALIA | N. PARTNER PER REGIONE

(Totale 743)

(Totale 240)
Europa 466
(62,7%)

Italia 72

Lombardia 25

escluso il piemonte

Trentino alto Adige 4
Friuli Venezia Giulia 1

(9,7%)

Emilia Romagna 7

Piemonte 171
(23,0%)

Marche 1

Liguria 5

Toscana 5
Lazio 14

Altri paesi 34
(4,6%)
Sardegna 2

Puglia 3

Campania 1

MONDO | N. PARTNER PER TIPOLOGIA
(Totale 743)
61

Sicilia 4
Enti pubblici
8,2%

247 Centri di ricerca
università
scuola
33,2%

237 Piccole e medie imprese
32,0%

ITALIA | SETTORI E SPECIALIZZAZIONI IMPRESE, GRANDI E PICCOLE

140 Grandi imprese
18,8%

(Totale 160)
Industrie digitali
(43,7%)

0

100
39 Organismi internazionali
agenzie di sviluppo
incubatori e acceleratori
5,2%

19 Istituzioni culturali
e filantropiche
2,6%

Servizi diversi
(5,0%)

assicurativo-bancario, logistica,
misure, meteo, turismo

telecomunicazioni,
web-ecommerce-comunicazione,
elettronica, ict (cloud computing,
cartografia, energia, servizi it,
multimedia, videogiochi), informatica,
soluzioni software (industria, business
intelligence, energia, sanità, trasporti,
telerilevamento, geolocalizzazione,
editoria, analisi linguistica, learning
content management)

Progettazione
e consulenza
Manifatture diverse e processi
(24,4%)

automotive-trasporti, aerospazio-difesa,
meccanica-automazione, altre manifatture,
energia (prodotti e servizi)-acqua
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(26.9%)

tengeneering (automotive e trasporti,
aerospazio, automazione, chimica, energia,
elettronica, simulazioni, controllo
e rilevamento, elettromagnetismo,
infotainment), consulenza aziendale,
consulenza tecnologica, formazione,
ricerca, social innovation
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ATTIVITÀ CON LE IMPRESE
Il rapporto fra ricerca e imprese è il più potente ma anche il più scivoloso
enzima dello sviluppo. I modelli e le sperimentazioni adottati per darvi forma
sono innumerevoli, poiché in verità non ci sono formule né bilanciamenti
stabili. È noto il ruolo giocato da soggetti – pubblici, privati, misti – che
intermediano questo rapporto, come risposta a una difficoltà intrinseca
di cooperazione fra i due mondi, dovuta a distanze culturali e linguistiche
più che all’inconciliabilità degli obiettivi.
ISMB lavora appunto su questa difficoltà di comunicazione.

La governance dei modelli di ricerca e innovazione italiana fa leva
su strumenti differenziati per autonomia, capacità, mission e visione strategica.
Le opportunità in campo si polarizzano su due livelli – comunitario e regionale
– che rappresentano spesso stadi successivi di avvicinamento del mondo
imprenditoriale alle risorse pubbliche. Lungo la strada di crescita delle imprese,
specialmente le PMI, il progetto regionale rappresenta il primo stadio
per un successivo accesso a fonti europee, che portano quantità e certezza
di risorse economiche, ma anche maggior ricchezza nelle relazioni.
Avvicinarsi alla progettazione comunitaria richiede tuttavia un’abile attività
di mediazione e accompagnamento, che il mondo della ricerca italiana ha
iniziato a svolgere in ritardo rispetto ai partner europei. ISMB dalla nascita
si è specializzato in tali azioni, valutando il doppio vantaggio di cogliere
per sé opportunità offerte dai bandi e di coinvolgere attivamente nelle
partnership il mondo produttivo piemontese, per elevarne la qualità
tecnologica e la competitività generale.
Il comportamento dell’Istituto è incardinato su finalità non profit e su radici
immerse sia nella grande cultura politecnica torinese sia nella filantropia.
L’agire quotidiano di ISMB comporta un’attività di scouting nel tessuto
imprenditoriale, per rintracciare valore nelle aziende facendole emergere
su un mercato di opportunità più ampio. Dando risposta alle istanze di
quelle imprese che, avendo identificato un problema nei propri processi aziendali,
vedono nell’Istituto un interlocutore per affrontarlo in modo scientifico, proporre
una innovazione tecnologica adeguata da una posizione neutrale rispetto
ai produttori di tecnologia, misurare gli esiti dei cambiamenti introdotti.

Per entrare in sintonia con le imprese, ISMB si propone come un intermediario
verso il mondo della ricerca accademica col quale condivide la spinta alla
“innovazione per l’innovazione”, accrescendo la capacità di cercare risorse
esterne per ripagare la ricerca a vantaggio del mondo economico.
A quindici anni dalla nascita, si può dire che oggi ISMB svolge una
preziosa attività di ricerca applicata che gli viene riconosciuta da tutti
i partner industriali con i quali collabora.
Le imprese riconoscono all’Istituto la capacità di “parlare come una impresa”,
nel senso di affrontare il progetto con metodo, in tempi certi, con flessibilità
e velocità, con certezza dei risultati. Al tempo stesso, ISMB mantiene un
atteggiamento aperto, non propone un’unica soluzione, non è un consulente
aziendale, costruisce rapporti con aziende che divengono “di famiglia”,
frequentano i laboratori, mantengono relazioni privilegiate con i ricercatori
nel tempo. Si cerca un punto di equilibrio fra diversità e standard,
fra la capacità di comprendere il singolo bisogno e l’abilità di portarlo dentro
uno schema ordinato, misurabile, comparabile, presentabile al livello
più astratto e internazionale.
L’attività di accompagnamento verso i progetti finanziati è il punto di forza
di ISMB, pur nelle difficoltà della crisi e nel cambio di paradigma introdotto
da Horizon 2020. La presa dell’Istituto sul mondo europeo si riflette nel tempo
investito dai ricercatori per studiare e alimentare relazioni. Cresce il numero
di imprese piemontesi che accedono a fondi di ricerca per la prima volta, e che
riconoscono a ISMB un ruolo di tutor, in un processo che fa maturare l’impresa
in termini di management, rendicontazione e amministrazione, fiducia in se stessa
e nel suo curriculum.

Quando l’esperienza dell’impresa cresce, il ruolo di ISMB cambia.
Da mentore diviene partner, fino al punto in cui il rapporto si ribalta.
La ricerca ottiene vantaggio dalla relazione con le imprese in un
modello di fertilizzazione reciproca che non ha molti precedenti.

20 punti di vista

MAGNETI MARELLI
Paola Carrea

roj
Paolo Ricci

selex es

TESEO CLEMESSY

Telematics Director

Augusto Torchi

Stefano Serra

ISMB è un appoggio
importante per Marelli
quando dobbiamo affrontare
temi particolarmente nuovi
o abbiamo bisogno di esperti
su tecnologie specifiche
(ad esempio GNSS).
Lavoriamo assieme in ambito
di progetti pubblici,
riconoscendogli capacità in
termini di innovazione e una
buona rete internazionale.
Qualche volta abbiamo
lavorato anche allo sviluppo
di prodotti con time to market
molto contenuto.
Nell’ecosistema dello sviluppo
di un prodotto competitivo,
direi che ISMB sta sulla
“seconda onda”, a metà strada
fra ricerca non finalizzata,
e spesso necessaria per
trovare breakthrough
tecnologici, e ricerca e
sviluppo di una azienda che
deve garantire profit.
È l’advanced engineering, sul
quale ISMB dovrebbe sempre
di più caratterizzarsi, in
particolare sull’evoluzione
delle tecnologie elettroniche
che cambiano rapidamente
e spesso non ci consentono
i tempi dell’innovazione cui
eravamo abituati.
ISMB è flessibile, possiamo
confrontarci con facilità,
ci si capisce al volo anche per
la vicinanza culturale. Nella
globalizzazione crescente,
la sua “italianità” è un aspetto
ancora molto vantaggioso.

cto

ad

ISMB mi era noto da tempo.
Quando abbiamo dato più
impulso alla navigazione
satellitare, la sinapsi è scattata.
Avevamo bisogno di
aggiornare le nostre
conoscenze includendo
il nuovo sistema Galileo,
capimmo che c’era grande
esperienza all’Istituto. Ne
nacque un’attività fortunata
e importante, costruimmo
insieme un prototipo che
ci ha permesso non soltanto
di recuperare un gap
tecnologico, ma anche
di partecipare con successo
alle prime fasi sperimentali del
sistema, con la soddisfazione
delle Autorità Nazionali che
supportano il programma.
C’è sempre il problema,
quando entri in un domino
nuovo, di spendere tempo
per portarti al livello dei
concorrenti. ISMB ci ha dato
una partenza veloce,
e abbiamo potuto dimostrare
di essere della partita. L’arrivo
dei contratti ha modificato
il nostro lavoro con l’Istituto,
siamo passati dalla ricerca
all’industrializzazione:
il prodotto deve funzionare
non soltanto sulla carta,
e deve essere consegnato.
Il futuro ha in serbo possibilità
in gran parte imprevedibili,
il lavoro non è finito.

I primi rapporti con ISMB non
furono positivi, ma da un anno
ci siamo rincontrati ed è nata
una relazione costruttiva che
ha cambiato radicalmente
la nostra percezione.
Lavorando a un bando
europeo sono rimasto
impressionato dalla capacità
di ISMB di completare
le nostre attitudini aziendali,
aiutandoci nella composizione
del dossier di progetto,
garantendo il coordinamento
e il lavoro della squadra.
Per noi ricercare e innovare è
di fondamentale importanza.
Non possiamo realizzare
ricerca a stadi molto precoci
di tecnologia, però abbiamo
una buona capacità di portare
gli sviluppi prototipali verso
il mondo industriale.
Perciò trovo le competenze
di ISMB complementari
a quelle dell’industria
ed estremamente importanti,
anche per il territorio, e spero
che altre aziende riescano a
farsi fertilizzare
in modo intelligente.
I centri di ricerca vanno
incentivati a intrecciare
relazioni con le imprese
in modo diverso dal passato.
Non conta più quanti articoli
scientifici pubblichi, ma quanti
brevetti sai trasferire al mondo
produttivo.

R&D director

thales alenia space

PRIMA ELECTRO

Livio Marradi

Davide Peiretti
CFO

Responsabile linea prodotti
GNsS

L’avvio della collaborazione
risale agli inizi dell’Istituto,
lo sostenemmo quando mise
in piedi il laboratorio sulla
navigazione satellitare.
Su questo tema, ISMB ha
un nucleo di competenze
davvero di livello. I rapporti
si sono sviluppati attorno
alle numerose opportunità di
ricerca finanziata dall’agenzia
italiana ed europea dello
spazio. Lavoriamo anche con
altre università italiane – Pisa,
Milano, Padova – ma ISMB
ha un carattere leggermente
diverso, perché non sviluppa
soltanto know-how ma anche
progetti e prodotti. Come
industria a noi non interessa
questo aspetto, che in linea
teorica potrebbe dare luogo
a conflitti. Però ci interessano
le collaborazioni sui
programmi a livello europeo,
il bacino di competenze solido
e approfondito di cui dispone
e la capacità di preparare
le risorse umane agendo
come una camera di
compensazione fra università
e impresa.

BUS company
Enrico Galleano
ad

Ci eravamo appena conosciuti
quando ISMB ci ha fatto
ottenere immediatamente
due progetti finanziati.
Per questa ragione siamo
chiaramente molto soddisfatti,
perché sappiamo che
partecipare ai bandi pubblici
è molto difficile e abbiamo
avuto dall’Istituto sostegno
forte e collaborazione.
Senza un partner del genere
non saremmo riusciti
a partecipare né tanto
meno a vincere, perché
non avevamo l’esperienza
né la professionalità.

Il Gruppo Prima è stato
guidato sin dalle sue origini
da un management con
elevate competenze
ingegneristiche, formate
inizialmente nei percorsi
di studio presso il Politecnico
di Torino. Negli anni il Gruppo
ha continuamente rafforzato
la propria collaborazione con
l’ateneo torinese, utilizzandolo
come principale partner nei
progetti di ricerca e sviluppo
realizzati. ISMB mi sembra,
in alcuni settori, portatore
di competenze complementari
a quelle di Prima Electro.
La mia sensazione è che
il suo approccio sia più
industry oriented rispetto
a quello tipico di un
dipartimento universitario
o di un ente di ricerca puro.
Ho molto apprezzato
la capacità dell’Istituto nel
definire i gantt di progetto,
assumere responsabilità
sulla consegna e guardare
al progetto in ottica di
mercato. Trattare con un
istituto come ISMB, con la sua
velocità e capacità di risposta,
per noi è un grande valore.

Festeggiamo quest’anno
il cinquantesimo anniversario,
siamo specializzati nella
automazione meccanotessile,
dove siamo leader di mercato
mondiale. La crisi ci ha portati
a diversificare in altri settori
industriali, ma abbiamo anche
capito che da soli non
avremmo potuto coprire tutte
le aree di conoscenza
necessarie. In passato le
relazioni con le università non
erano facili, perché gli atenei
hanno a lungo privilegiato
i rapporti con grandi imprese,
e poi il contributo era
prevalentemente teorico.
Oggi le cose sono cambiate,
con strutture come ISMB
l’approccio è come “fra
aziende” ed è stato agevole
realizzare formazione,
consulenze specifiche
e progetti in comune. Come
multinazionale collaboriamo
con diversi reparti di ricerca
del gruppo, ne conosciamo
l’importanza: la capogruppo
belga ha più volte detto che,
senza noi italiani, non
avrebbero potuto realizzare
tutto ciò che hanno fatto.
La collaborazione con ISMB
ci ha messo in evidenza
nel gruppo, consentendoci di
avanzare proposte e ricevere
incarichi per nuovi progetti.

assimoco
saet
Massimo Gaido

Vittorio Di Tomaso
AD

ad

I rapporti con ISMB sono
iniziati molti anni fa. Eravamo
fornitori dell’Istituto per una
piccola scheda elettronica
da inserire in un progetto già
attivo. Ci siamo trovati bene,
la collaborazione si è evoluta,
abbiamo fatto progetti
importanti, con risultati
positivi per entrambi.
Per una piccola società,
il vantaggio di collaborare con
ISMB è lavorare a soluzioni
pratiche e perseguibili.
Si tratta di un aspetto
importante per la nostra
impresa, perché noi non
siamo mai alla caccia di fondi
di ricerca fini a se stessi,
ma abbiamo bisogno di
concretizzare.
La partecipazione ai progetti
europei è di per sé formativa.
Ci si confronta con standard
di rendicontazione e gestione
del progetto, si apprende
una forma di organizzazione
del lavoro sulla carta che
è anche un modello di scuola.
L’intenzione è collaborare
ancora per soluzioni di ricerca
applicata. Non intendo
applicata domani, ma neanche
fra trent’anni: le nostre aziende
vendono prodotti tecnologici
che devono avere buoni
contenuti, e devono
averli adesso.
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Danilo Ughetto

celi

cto

wit italia
Domenico Dellarole

Siamo nati con un progetto
europeo nel 1999. Fino
ad oggi abbiamo fatto una
ventina di progetti, la ricerca
co-finanziata ci interessa
molto, ma non collaboriamo
con tutti a prescindere:
la sensibilità per scegliere
i partner più adatti al nostro
modo di lavorare ormai
l’abbiamo maturata, così
come quella di capire se
una proposta avrà futuro.
ISMB lavora pianificando,
ha struttura, organizzazione
e professionalità. Seguiamo
con grande interesse
le iniziative co-finanziate
sul territorio e cerchiamo
di essere parte del sistema
ICT piemontese. Non si può
negare che la progettualità
finanziata piemontese rilasci
risorse con estrema lentezza
e non coinvolgendo le piccole
aziende in maniera efficace.
Se guardo al mondo della
ricerca dal nostro punto
di osservazione, quello di
un’azienda piccola ma non più
molto piccola, mi accorgo che
ancora oggi enti e agenzie
sono orientati alla grande
impresa e alle grandi
progettualità. Tuttavia l’ICT
continua a essere diverso
dai grandi settori industriali,
ed è la “p” di PMI che prova
a fare innovazione.

CEO

Wit Italia non ha estrazione
ingegneristica, ma
impiantistica: proponiamo
soluzioni basate su dispositivi
della casa madre francese.
Raccogliamo dati generati
dai consumi energetici, però
non li analizziamo: per questa
ragione la collaborazione
avviata con ISMB su un
progetto regionale è molto
interessante. Essendo la prima
esperienza, in fase di proposta
siamo stati molto aiutati.
La nozione stessa di progetto
era una chimera: il nostro
contributo iniziale era povero,
partecipavamo per fare
esperienza, ma poi tutto
è cambiato, si è presentata
un’opportunità per accrescere
le nostre competenze
e sviluppare una tecnologia
come altrimenti non avremmo
potuto. Ci siamo ritrovati in
posizione diversa anche nel
gruppo francese, nel senso
che la piccola filiale italiana,
grazie a ISMB, è riuscita
a realizzare un progetto
di assoluto rilievo. Ci ha dato
sicurezza, siamo entrati in
un circuito utile a presentare
la nostra tecnologia: prima
non ci avrebbero ascoltato;
oggi accade perché c’è
un progetto.

microsoft italia
Roberto Andreoli

Direttore Technical Evangelism

Collaboriamo dal 2007, da
quando fondammo all’interno
di ISMB uno dei nostri
Microsoft Innovation Center,
parte di un network di circa
100 centri di innovazione
in tutto il mondo. Cercavamo
un centro di competenza
sul mondo dell’elettronica
embedded, loro erano
specializzati e avevano come
missione la ricerca applicata,
guardando alle imprese
e al territorio: questo è un
elemento cruciale alla base
del rinnovo costante del
rapporto con ISMB.
Nel tempo, la focalizzazione
del MIC Italiano si è evoluta
e recentemente abbiamo
avviato un centro di
competenze sull’Internet
of Things. L’idea è portare
cultura verso le imprese
rispetto alle opportunità
offerte dalle tecnologie
elettroniche e informatiche,
in un triangolo di cui fa parte
non solo l’Istituto ma anche
ST Microelectronics, che
all’interno di ISMB ha una
propria unità di ricerca.

L’ambito assicurativo è da
sempre molto tradizionalista,
ha norme rigide e processi
sedimentati. A lungo non c’è
stato spazio per applicare la
tecnologica come leva utile a
cambiare gli attuali paradigmi
del rischio assicurato, ma le
cose stanno cambiando. ISMB
è un punto di riferimento per
comprendere i trend
tecnologici emergenti
e interpretare mutamenti che
avvengono in settori
merceologici anche lontani
dal nostro. Da qualche anno
si parla di IOT, oggi si inizia
a riflettere esplicitamente su
questa tecnologia a supporto
della fase assicurativa.
Mappare un veicolo in
movimento, gli spostamenti
e i parametri vitali di una
persona attraverso un
dispositivo indossabile è
importante non solo per l’RC
auto o le polizze salute.
La valutazione, fatta ora
impiegando solo informazioni
statistiche, domani potrà
accedere a dati più puntuali
sul singolo soggetto,
consentendo di definire premi
più in linea rispetto all’effettivo
rischio individuale.
Ciò consentirà alle compagnie
di passare da una logica
di semplice indennizzo
del danno ad una più
proattiva di mitigazione
del rischio per l’assicurato.

4usolution
Francesco Blotto
Responsabile Relazioni
Esterne

Ci eravamo presentati a ISMB
da oltre un anno quando
ci hanno chiamato per
partecipare a un progetto
di ricerca finanziata.
Siamo uno studio di
progettazione e ingegneria,
esperto di tecnologie per
l’efficienza energetica.
Abbiamo sviluppato
un prodotto per lo storage
dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili.
Il settore è relativamente
poco frequentato in Italia,
il progetto ci consente
di sperimentare sul campo
il nostro sistema, facendolo
dialogare con piattaforme
diverse e con gli utenti finali,
attraverso il monitoraggio
e l’elaborazione dei dati
generati. Ci sono diverse
ragioni per la quali crediamo
in questa collaborazione,
non solo tecnologiche ma
anche promozionali.
Essendo una start-up, per
noi è fondamentale allargare
il numero di attori che
ci conoscono.

beps
Giuseppe Platania
CEO

Quando nacque il Microsoft
Innovation Center italiano
conobbi a Milano il direttore
e scoprimmo di avere gli stessi
biglietti da visita: noi eravamo
una start-up dell’incubatore al
Politecnico, loro avevano sede
nella Cittadella. Il direttore del
MIC era in forze a ISMB:
eravamo vicini di ufficio senza
saperlo. Ci fecero partecipare
al primo bando di ricerca
finanziata, era il 2009.
Da allora abbiamo fatto
un percorso di crescita
in cui l’Istituto ci ha aiutato
moltissimo: in quel primo
bando eravamo a rimorchio,
nel secondo alla pari,
finalmente nel terzo
eravamo trainanti.
Data la collaborazione, siamo
addirittura diventati inquilini:
dovevamo uscire dallo
incubatore al temine del ciclo
di start-up, poiché lavoravamo
assiduamente assieme tanto
valeva restare vicini. Ora siamo
nel Business Research Center
e condividiamo con ISMB una
unità di ricerca congiunta.
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t18
Michele Capraro
Cto-Coo

olitech
Stefano Sorbini
AD

cliocom
Leonardo Rinaldi
Direttore generale

Ho lavorato diversi anni
in Piemonte, dunque
conoscevo l’Istituto. Quando
abbiamo deciso di partecipare
a un bando della Regione
Puglia per proporre un centro
servizi capace di gestire
virtualmente l’assistenza
a distanza a pazienti cronici,
abbiamo allargato
la partecipazione a soggetti
extraregionali e le competenze
di ISMB sul tema e-Health
sembravano perfette.
Col modello che abbiamo
costruito ci siamo giocati
l’esperienza sul territorio,
proponendoci al sistema
locale come una rete di
soggetti nazionali. Questa
è l’idea di fondo con cui
abbiamo vissuto la relazione
con l’Istituto: importare
eccellenza da altri territori,
per generare valore locale.

I rapporti risalgono al 2010,
siamo arrivati a ISMB tramite
un’associazione di categoria
per le PMI. Abbiamo
partecipato a un bando,
poi a un altro, entrambi
incentrati sul risparmio
energetico. In precedenza,
avevamo partecipato a
progetti con istituti del centro
e sud Italia. Rispetto a ISMB
mancavano a volte di
concretezza, determinazione
a perseguire l’obiettivo,
strutture di controllo serie.
I progetti ci hanno dato
la possibilità di pianificare
a lungo termine attività
di ricerca che non avremmo
saputo come impostare,
e di pensare a un prodotto
che altrimenti non avremmo
realizzato. Partecipando
ai bandi, ho capito che
la dimensione di impresa
è un fattore relativo: noi
siamo piccoli, ma abbiamo
un ufficio tecnico molto ben
strutturato che ci sostiene.
Volendo farlo, si può fare
un progetto qualunque sia
la dimensione aziendale.

AL.MEC
SYNAREA
CONSULTANTS

Ivano Albarello
AD

Danilo Soprani
Responsabile Tecnico
Amministrativo

La prima collaborazione risale
al 2008, quando lavorammo
a un progetto finanziato che
aveva al centro i servizi di
pagamento per il rifornimento
di carburante gestiti tramite
un terminale portatile.
Eravamo nell’epoca pre smart
phone. L’applicazione non
ebbe sbocchi concreti,
ma l’esperienza fece crescere
l’azienda, permettendo
di posizionarci meglio dal
punto di vista tecnologico.
Era la prima volta che
affrontavamo un tema così
profondo di ricerca al nostro
interno. La collaborazione
è continuata, anche oggi
stiamo lavorando insieme.
Per me è una relazione
positiva perché ISMB ha
personale qualificato,
disponibile a collaborare
con realtà non sempre
provenienti dal mondo della
ricerca. L’indicazione per noi
è di proseguire, sperando
che si continui a lavorare
come abbiamo fatto.

Fino a due anni fa non
avevamo mai cercato
opportunità di ricerca
finanziata, facevamo tutto
in autonomia. Siamo in
provincia, dove certe
informazioni forse sono meno
presenti. Poi abbiamo
conosciuto i poli tecnologici
e abbiamo inserito in azienda
una persona che si occupa
di seguire i progetti: oggi
ne abbiamo attivati quattro.
ISMB è molto veloce nelle sue
risposte ed efficace – questo
per le imprese è fondamentale,
quando ci sono decisioni
da prendere.
Noi cerchiamo progetti che
possano portare sviluppo
aziendale: abbiamo chiuso
il trimestre con il 42% di
fatturato in più rispetto
all’anno scorso, io sono
convinto che sia l’esito di studi,
ricerca e sviluppo. Vedo
aziende sofferenti, ma ho
anche notato che purtroppo
si sono autolimitate, non
hanno automatizzato, non
hanno ridotto i prezzi. A volte
la crisi ce la portiamo avanti
anche noi!

Circa un anno fa abbiamo
esposto a ISMB una nostra
necessità: cercavamo un
software gestionale adatto
alle caratteristiche della nostra
azienda, ma sul mercato non
vi era nulla che rispondesse
in modo preciso alle esigenze
richieste. Ci occupiamo di
ortofrutta, non esito a dire
che il nostro settore, dal punto
di vista digitale, è rimasto
parecchio indietro, forse
perché risulta poco attraente
per le grandi dell’informatica.
Lavoriamo con i cosiddetti
“mercuriali”, un metodo
antiquato per stabilire
il prezzo medio dei prodotti
che non si basa sulla raccolta
e analisi puntuale dei dati
di vendita, ma viene definito
su base statistica, dati raccolti
giornalmente qua e là per
il mercato. Per focalizzare
ancora meglio il nostro
settore, si pensi che l’attività
di vendita si svolge ancora
come nella vecchia Borsa
Valori: urla e foglietti passati
di mano in mano. Il risultato
è scarsa efficienza del mercato
e una sostanziale mancanza
di dati statistici attendibili,
utili all’intera filiera del mondo
ortofrutticolo. Con ISMB
stiamo pensando a una
infrastruttura tecnologica che
risponda a questi problemi,
offrendo una soluzione a tutti
gli operatori del settore.

SISVEL
Matteo Sabattin
CEO

La nostra missione è garantire
un’adeguata protezione
della proprietà intellettuale
e favorirne la diffusione
a livello globale. È un lavoro
di trasferimento tecnologico
che costruisce un circolo
virtuoso: la proprietà
intellettuale genera ritorni
nel processo d’innovazione
che possono essere reinvestiti
in ricerca e sviluppo.
La qualità più importante
di ISMB, secondo noi, è la
presenza radicata nel settore
hi-tech piemontese, garantita
dalla lunga storia di Torino
nel campo e dalla presenza
del Politecnico. Credo che
l’Istituto abbia colto bene
il ruolo di proseguire questa
tradizione, ma ritengo anche
che ci siano i presupposti per
crescere oltre la dimensione
locale. Collaboriamo anche
con altri centri di ricerca,
università e dipartimenti
europei: in un mercato globale
è necessario creare una rete
di partnership. Da questo
punto di vista credo che ISMB
abbia i numeri per competere,
non lo vedo inferiore agli altri
grandi centri con cui lavoriamo.
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staff e supporto

Svolge attività di scouting verso imprese e pubblica
amministrazione, le accompagna nella partecipazione
ai progetti di ricerca finanziati
Coordina aree e programmi per partecipare a progetti comuni
Cura i rapporti con i partner e i rinnovi contrattuali

FRONT-END,
MARKETING &
COMMUNICATIONS

Cura la comunicazione istituzionale
e le campagne specializzate sui media

RESEARCH
SUPPORT
& SECRETERIAT

Stringe rapporti di partenariato per la proposta di progetti formativi
Cerca opportunità di finanziamento
su fonti pubbliche e strumenti negoziali

Cura gli aspetti rendicontativi dei progetti
Svolge le attività di segreteria di direzione e presidenza
Opera come ufficio amministrazione, acquisti e logistica

Struttura l’offerta formativa post-universitaria e professionale,
per garantire qualità, efficacia e sostenibilità economica
Elabora modelli educativi innovativi, basati
sulle competenze tecnologiche dell’Istituto

Svolge attività di project management per le aree di ricerca
nella predisposizione dei progetti finanziati

HIGHER
& PROFESSIONAL
EDUCATION

Coglie tendenze emergenti in materia di innovazione,
con attenzione alla multidisciplinarietà

EMERGING
TRENDS
& OPPORTUNITIES

Cerca collaborazioni con mondi nuovi, discipline scientifiche
diverse, piste di lavoro inedite
Valuta gli effetti sociali ed economici delle ricerche intraprese,
attraverso l’exploitation dei risultati
Cerca opportunità di finanziamento anche non comunitarie

Opportunità

Sara | 3 anni
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H2020|primi risultati
HORIZON 2020 si è presentato, fin dalle prime

marginali commessi in fase di preparazione

call, come un punto di svolta obbligato per

delle proposte.

la ricerca italiana. Sia perché il nuovo programma
di finanziamento integrato europeo da 70
miliardi ha modificato alcuni meccanismi di
valutazione dei progetti, sia perché ha accelerato
la competizione per le risorse fra paesi, imprese,
centri di ricerca. Il programma si incardina su tre
pilastri (Excellent Science, Industrial Leadership,
Societal Challenges) che guidano le call

I numeri

e indirizzano la partecipazione. Sono tre anche
i criteri di valutazione che la Commissione,
attraverso agenzie specializzate ed esperti

Dopo un momento di relativa contrazione, le entrate di ismb
tornano, nell’anno 2014, a superare i 10 milioni di euro.

valutatori (selezionati fra oltre 77.000 candidati),

Facendo leva sul contributo istituzionale stabile nel tempo, erogato dai soci
fondatori, ISMB ha saputo intercettare ulteriori risorse per 4,6 milioni grazie
all’intensa attività progettuale di ricerca su diverse linee di finanziamento.
I bandi pubblici europei, nazionali e regionali hanno consentito di raccogliere
3,1 milioni di euro, con una attività intensificata rispetto all’anno precedente
(valeva 2,8 milioni), la ricerca finanziata da terze parti, prevalentemente
di natura industriale, sfiora gli 1,5 milioni di euro (stabili nell’ultimo biennio).
L’Istituto ha consolidato un modello di fund raising virtuoso che, valorizzando
strumentazioni e conoscenze, duplica il nucleo di risorse a disposizione,
valorizza i ricercatori e sostiene lo sviluppo delle imprese piemontesi con cui
collabora. Un modello che mantiene alta la capacità di generare opportunità
per gli stakeholder anche negli anni della crisi, senza perdite o necessità
di ristrutturazioni e ricapitalizzazioni.

innovazione, ambizione e credibilità della ricerca;

Sul lato delle uscite, il 66% delle risorse è destinato alla remunerazione delle
persone (ricercatori, borsisti, collaboratori e consulenti), fattore produttivo
principale di un istituto di ricerca. Ciò che resta è suddiviso fra costi
per la sede (6%), spese gestionali (9%), costi degli organi collegiali, acquisti
di beni e materiali per lo svolgimento delle attività nei laboratori e nelle aree
di ricerca (6%). Il 5% è investito in azioni di disseminazione dei risultati
scientifici attraverso eventi, missioni e partecipazione a conferenze,
e al mantenimento della rete scientifica e istituzionale di cui ISMB fa parte,
attraverso la partecipazione ad associazioni di secondo livello.

di proposte finanziate) è sceso dal 20 al 14%.

impiega per selezionare i progetti: Excellence
valuta chiarezza degli obiettivi, grado di
Impact valuta potenzialità innovative e di
rafforzamento del sistema socioeconomico
europeo nel mercato globale; Implementation

I risultati dalla ricerca italiana, elaborati dall’APRE
(Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea), mettono in luce le difficoltà del paese
a mantenere una posizione di leadership.
L’Italia mediamente predispone molte proposte,
ma ne vince poche (12%). ISMB è in linea con
i risultati di centri di ricerca suoi pari, ma
percepisce la necessità di mettere in atto
correttivi, per non cedere terreno sulle abilità
scientifiche in cui eccelle e migliorare su aspetti
in cui è debole. La sola eccellenza tecnologica
non basta più a scalare le graduatorie europee,
mentre appare sempre più chiaro che la
Commissione richiede di fare un passo oltre
e riflettere su nuove interpretazioni
dell’innovazione e delle sue ricadute
– misurabili – sul tessuto economico e sociale.

giudica la qualità di programma di lavoro,

Per far fronte al cambiamento in atto, ISMB ha

partnership e risorse.

avviato un osservatorio interno per l’analisi

La crescita della concorrenza sulle call si misura
sul numero di proposte presentate: dove nell’FP7
erano poche decine di progetti, oggi ve ne sono
centinaia. Sul programma per le PMI, nella call
di giugno 2014, sono stati proposti 2.666
progetti e finanziati 155 (il 6%). Il 38% dei
partecipanti nelle prime 100 call nel 2014 sono
newcomers, mentre il success rate (percentuale
Le ragioni vanno cercate anche in alcune novità
nei meccanismi di valutazione: il 60% dei
valutatori è cambiato rispetto all’FP7 ed è stata
abolita la fase di negoziazione, ovvero
il confronto aperto con il Project Officer per
valutare, ed eventualmente rettificare,
le previsioni sulla fase di implementazione:

ex post delle candidature, vincenti e perdenti.
L’osservatorio lavora sulle fonti documentali
(Evaluation Summary Report) e organizza
colloqui per approfondire i meccanismi di lavoro
nelle singole aree dell’Istituto – alcune più
giovani, altre con esperienza decennale nella
progettazione europea – estraendo
insegnamenti utili per la comunità.
La professionalizzazione nella progettazione
europea è divenuta, con H2020, una priorità
assoluta per tutta la ricerca italiana, per accedere
a risorse essenziali garantendo buoni ritorni
rispetto al crescente sforzo progettuale richiesto.
Con i primi bandi del 2015 l’analisi ex post ha già
dato buoni frutti: il tasso di successo in H2020
si è attestato sul 20%.

sottraendo questo momento di confronto,
si azzera la possibilità di recuperare errori

A cura di 'Emerging Trends & Opportunities'

CONTO ECONOMICO
ENTRATE

ENTRATE E USCITE 2014 | PER CENTRO DI COSTO (%)
2014

2013

Contributo istituzionale

5.000.000,00

5.000.000,00

Progetti di ricerca e innovazione

4.582.032,00

4.279.448,00

Da bandi pubblici

3.106.815,00

2.803.089,00

Da terze parti

1.475.217,00

1.476.359,00

Utilizzo fondo per lo sviluppo progetti

176.000,00

272.892,00

Ricavi finanziari e straordinari | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

346.584,00

339.522,00

10.104.616,00

9.891.862,00

USCITE

2014

2013

6.714.699,00

6.689.895,00

Sede | utenze | servizi informatici

590.388,00

607.387,00

Spese gestionali e amministrative

899.712,00

854.369,00

Organi collegiali

162.372,00

158.232,00

Spese per l'attività

597.813,00

340.657,00

Dissemination | Associazioni e liberalità

569.963,00

605.052,00

Ammortamenti

288.466,00

358.629,00

96.500,00

99.073,00

175.280,00

162.102,00

10.095.194,00

9.875.395,00

9.422,00

16.467,00

Personale

Accantonamento fondi
Imposte e tasse | oneri straordinari

Risultato

1,7

3,4
Entrate

14,6

CONTRIBUTO ISTITUZIONALE
Compagnia di San Paolo
Progetti di ricerca e innovazione
Da bandi pubblici (europei, nazionali, regionali)
Da terze parti
Altre entrate
Utilizzo fondo per sviluppo progetti

30,7

5,6

49,5

2,9

1,0

Ricavi finanziari e straordinari |
contributi associativi

1,7
Uscite
Personale

5,9

Dipendenti | Consulenti | Collaboratori | Borsisti
Spese generali

1,6

Sede | Utenze | Servizi informativi
Spese gestionali e amministrative
Organi collegiali

8,9

Attività
Spese per l'attività

5,8

Dissemination | Associazioni e liberalità
Altre uscite
Ammortamenti

ENTRATE E USCITE | serie storica (2000-2014)

66,5

Accantonamenti fondi
Imposte e tasse | oneri straordinari

Entrate

14 MLN

Uscite

10 MLN
6 MLN
2 MLN
€
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
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Il volano degli investimenti
ISMB partecipa con ruoli diversi a 104 attività di progetto, fra le quali sono

Ma qual è l’impatto reale di ISMB sul volano che si innesca? Per quanta parte
l’Istituto è protagonista degli investimenti generati dalla ricerca finanziata
e per quanta è compartecipe, ma non leader, delle opportunità che si creano?

preponderanti quelle da fonte pubblica (55% dei progetti e 70% delle risorse),
fortemente competitive. I progetti finanziati prevedono di sostenere
le attività di ricerca attraverso un contributo pubblico, cui si aggiunge
un co-finanziamento del proponente. Il contributo ha un peso variabile,
che dipende sia dalla quota di finanziamento (più alta nel caso europeo)
sia dal tipo di proponente (alta nel caso di università e centri di ricerca,
bassa nel caso di grandi imprese). Vincere un progetto di ricerca significa
mobilitare risorse per retribuire il personale impiegato nelle attività, acquistare
attrezzature e materiali, acquisire expertise esterne, garantire un opportuno
management del consorzio e la disseminazione dei risultati.

Il peso specifico dei partner in un consorzio di ricerca cambia secondo il ruolo.
L’influenza è alta quando si svolge la funzione di coordinatore, non soltanto
per la responsabilità di raggiungere i risultati tecnologici finanziati dal progetto
ma anche per la capacità di indirizzare le risorse verso risultati fruibili dalle
aziende e da tutti gli attori coinvolti.

Come indicato nel bilancio di ISMB, l’insieme dei progetti da fonte
pubblica attivi nel 2014 ha prodotto ricavi pari a 3.100.000 euro.
Le risorse mobilitate, tuttavia, non interessano soltanto l’Istituto ma
anche i suoi partner, poiché i progetti finanziati generano un volano
di investimenti ben più ampio di quanto iscritto nel bilancio del solo
ISMB. In questo senso si può stimare che, sempre nel 2014, i ricavi
generati dagli stessi progetti verso i partner dell’Istituto abbiano
superato i 29.000.000 di euro.

Sono risorse che hanno interessato una molteplicità di enti
(48 partner), raccolti in consorzi anche molto estesi (fino a 9 membri),
sia numericamente che geograficamente. Al sistema delle imprese sono
arrivati ricavi per 2.300.000, di cui 1.800.000 alle PMI e 500.000
alle grandi imprese.

Come si può calcolare questa cifra? Censendo i progetti attivi nel 2014,
parametrandone i ricavi sui mesi di effettiva attività (da 1 a 12, secondo i casi),
supponendo che i progetti vengano rendicontati in modo uniforme per tutta la
durata e ricavando un valore medio mensile poi moltiplicato per i mesi lavorati.

Se invece considerassimo i progetti dal punto di vista dell’intera durata,
dunque non valutando il solo impatto economico sul 2014, vedremmo che
il valore complessivo è molto superiore. I ricavi complessivi dei 104 indicati
superano 112.500.000 di euro.

ISMB è coordinatore di 10 progetti attivi nel 2014, in massima parte

europei, ma anche finanziati dalla European Space Agency. Secondo
le stime realizzate, complessivamente tali progetti hanno riverberato
sui partner dell’Istituto 4.300.000 euro di ricavi nel corso dell’anno.

La progettazione legata a finanziamenti regionali determina effetti
benefici che si riversano direttamente sul territorio. A questa tipologia
di progetti ISMB rivolge una particolare attenzione, poiché essi sono
uno strumento potente per dare concretezza alla mission dell’Istituto:
sostenere il sistema locale nelle sue attività di innovazione e sviluppo.
Nel 2014, ISMB ha preso parte a 21 progetti regionali, esprimendo
nella quasi totalità dei casi un ruolo di pivot. I progetti hanno mobilitato
risorse pubbliche per 6.500.000 distribuite a 97 partner (92 piemontesi).
Alle imprese sono arrivati ricavi per 5.300.000, di cui 2.300.000 hanno
interessato le grandi e 3.000.000 le PMI.

Partner ismb da progetti | per ripartizione geografica (2014)

Ricavi ismb da progetti | per fonte di finanziamento (2014)
PARTNERSHIP CON AZIENDE (24,3%)
47 progetti

Fondi europei (51,6%)
25 progetti

Europa

Piemonte

(43,6%)

(42,4%)

10 progetti di cui è coordinatore

FABULOUS
ALMANAC
GREENCOM
GLASS BRAIN
FLOODIS
ASSIST
GLOVE
ERICA
G-NAVIS
TRITON

Applied Photonics
Emerging Trends
Emerging Trends
Innovation Development
Mobile Solutions
Mobile Solutions
Multi-Layer Wireless Solutions
Navigation Technologies
Navigation Technologies
Navigation Technologies

Fondi regione Piemonte (12,6%)
18 progetti

Fondi nazionali (9,1%)
11 progetti
Italia
Escluso il Piemonte

Altri paesi
(1,2%)

Fondi altre regioni (2,4%)
3 progetti

(12,7%)

Ricavi dei partner | per tipologia (2014)
(Con focus regione Piemonte)
pmi
29,3%

in Piemonte
19,4%

0

Grandi
imprese
34,9%

in Piemonte
14,6%

In Piemonte
8,9%

In Piemonte
0,8%
Pubblica amministrazione
Agenzie no profit
4,9%

100

universitÀ
Centri di ricerca
30,9%

ISMB | Opportunità

Nel 2014 l’Istituto ha raccolto, attraverso l’attività di fund
raising, 4.600.000 euro per la realizzazione di progetti
pubblici e da terze parti. Tale massa di risorse proviene
per oltre la metà da fonti europee (51,6%), per
un quarto da fonti pubbliche regionali e nazionali,
per il restante quarto da partnership industriali.
L’attività di selezione e accompagnamento ha contribuito,
nel 2014, a ridistribuire risorse ai partner dell’Istituto
pari a 29.000.000 euro, con forti ricadute sul territorio
piemontese. Il 42% dei ricavi generati dai progetti,
infatti, sono stati indirizzati a stakeholder regionali –
imprese grandi e piccole, centro di ricerca, pubblica
amministrazione, agenzie e mondo del non profit.
Sotto l’aspetto tipologico, il 64,2% delle risorse
complessive è andato al mondo delle imprese.
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GRUPPI DI LAVORO EUROPEI | PARTECIPAZIONE ISMB
Si generano opportunità per l’istituto

Partecipano e coordinano attività, gruppi di lavoro, task force
Partecipano agli steering committee
Collaborano all’organizzazione di summit, meeting, conferenze internazionali

COSA FANNO
I RICERCATORI

Partecipano alla discussione su nuovi standard

30/45
viaggi
REALIZZATI
IN UN ANNO

Si contribuisce a definire roadmap europee, si accede a documenti strategici

Si favorisce il confronto sulle migliori pratiche

16/18

13

Si coltivano rapporti

Si partecipa a importanti eventi di dissemination sui risultati della ricerca

Presentano risultati di ricerca, redigono contributi

alleanze
STRATEGICHE
INTERNAZIONALI

CHE VANTAGGI
SI CREANO

mesi/uomo
IMPEGNATI
IN UN ANNO

BDVA Big Data Value Association
bdva.eu
DHC+ District Heating and Cooling plus Technology Platform
dhcplus.eu
EFFRA European Factory of the Future Research Association
effra.eu
ERTICO ITS Europe
ertico.com
ETSI European Telecommunications Standards Institute
etsi.org
IERC Internet of Things European Research Cluster
internet-of-things-research.eu
AIOTI Alliance for Internet Of Things Innovation
aioti.eu
Networld2020 ETP European Technology Platform
networld2020.eu
Energy@home Association
energy-home.it - ismb.github.io/jemma
IPSO Alliance
ipso-alliance.org
XMPP Standards Foundation
xmpp.org
GRAPE Expert Group GNSS Research and Application for Polar Environment
grape.scar.org
Photonics 21
photonics21.org

Fattore umano

Alice | 6 anni

ISMB | 2014-2015 Bilancio Sociale

20

Album (a maggio 2015)

Dario
EDOARDO

Sergio

iot architectures
and models

brunella

Vehicular
network analyst

Computational Electromagnetics
and Innovative Antenna Design

data science

LUCa Matteo

Image processing expert
and software developer

Silvio

Matteo

Applied Photonics

business modelling

Marco

Software Analist and Developer

Antonio

frediano

alessia

Open Standard and
Interoperability for Cloud
IaaS Platform

creativity and design innovation

Daniele

Enrico

vehicular networks
and broadband wireless access

Image processing
and video coding

Fabio

Mario

strategic marketing

Wireless Network Simulation and Analysis

Davide

iot middleware solutions

iot smart gateways

Alessandro

Ludovico

gamification

luca

backbone optical
networks

smart health manager

Chiara Silvia

Paolo

Giovanni

Antonio

smart health Manager

Design and development
of embedded/IoT solutions

Valeria

modelling and simulation
techniques applied to the smart city

Marco

smart health program

fabrizio

THOMAS

director

doriana

financial research
support

PAOLO

PaaS Cloud platform design

image processing expert
and software developer

Edoardo

deputy director
strategic programs
software design
and development

Giovanni

software developer

IoT Solutions for Manufacturing
and Traceability

ALFREDO

hr support

roberta

technology scouting
and dissemination

Giuseppe

Hybrid Cloud infrastructure
design and implementation

Stefania

research support
and secretariat

Gianfranco

Design and development
of embedded/IoT solutions

Cristiana

research support
and secretariat

Matteo Alessandro
Numerical techniques
for antenna design

Irene

Enrico

fabrizio

EU projects
specialist

innovation development

mobile solutions

prabhakaran

iot networks and security

xiaolei

iot data processing

Maria Teresa

iot networks and platforms

hussein

pervasive secure networks

Marco

Gianluca

Antonella

End-to-end solution design,
Software development
for embedded and cloud

integration between GNSS
and inertial sensors

Engagement, User Experience, Ergonomy

Giuseppe

electonic project and prototyping

michele

IoT Networks
and Embedded Systems

Mirko

Maurizio

iot networks and simulations

smart energy program

fu

iot services developer

Antonio

Mobile technologies and NFC,
Software design and development,
Project Development

Vito

Mobile solutions design
and development

farmin

Emanuela

iot services developer

klodiana

GNSS signal processing

Michela

public cloud computing

financial research support

Marco

multimedia adaptation
and interaction

luca

technology scouting

Enrico

manuel

iot data processing

Design and development
of cloud computing
and mobile systems,
Microsoft trainer

Davide

GNSS signal processing
automotive applications

Guido Alejandro

Francesco

Embedded system
and network monitoring

smart city program

Elisa
financial research support

Gianluca

GNSS applications
and augmentation systems

Giorgio
lace

Maurizio

higher and professional education

Alfredo

design of bigdata systems

Valerio

optical networks simulations

Giuseppina

research support
and secretariat

Michele

software developer
and embedded systems

Marco

Beatrice

Pietro

navigation technologies

interference mitigation

Infrastructure and Systems
for Advanced Computing

Lorenzo

Application porting/
integration on distributed
infrastructure

Antonino

optical communications

Erika

Marina

start-up, marketing,
events and training

web and communication

Paolo

deputy director
research areas

Francesco

virtual reality

mariangela

Roberto

research support and secretariat

software developer

Nadir

Senior software developer

Quynh nhu

services and processes design

Gabriella

Paolo

International cooperation on GNSS

digital signal processing and FPGA programming

Alberto

Design of low power
computing architecture

Mario

software developer

Michele

business modelling
and policy innovation

Valentino

anooq muzaffar

Flavio

software developer

Sara

Signal processing
and embedded system expert

sensors systems

graphic designer

mikhail

Marco

Mathematics numerical methods
for electromagnetism fields

Electric engineering
and energy data
analysis

Federico

iot services

Andrea

modelling and simulation
techniques applied
to the smart city

Antonio

smart health manager

Claudio

Riccardo

Design of end-to-end solutions,
communication network

multi-layer wireless solutions

Guido

smart health manager

Francesco

Elisa

Software design and development,
Cyber Security

impact assessment

Francesco

Claudio

IoT Objects and Platforms

pervasive technologies

Rosaria

iot data processing

Luca

Wireless communication networks,
design and implementation

Corrado

Software Analist
and Developer

Francesco

giovanni luca

Design and development of cloud
computing and mobile systems,
Microsoft trainer

Software design and development,
Cartography

Orlando

Indoor Localization

Andrea

technology scouting
and deployment in the smart city

Valentina

Mathematics methods
for metasurfaces
antenna design

micaela

software developer
and embedded systems

Stefano

Massimiliano

access optical networks

technology scouting and marketing

Matteo

Maurizio

international cooperation
on GNSS - communications

emerging trends
and opportunity

olivier

Advanced Computing and Electromagnetics

Grazia

financial reasearch support

rodolfo
president

Riccardo

IoT Services Management

emil

Energy Harvesting for IoT

Riccardo

optimization,
swarm intelligence

Grazia pia

software developer

ISMB | Fattore umano

Riccardo

natural user interface

gian marco

Software design and development
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Anagrafica

Competenze

Collaboratori

Dipendenti

15

Qualificati e stabili

Master | dottorato

66%

34%

29

6%

45%

14

130

Diploma

36%

33%

72

I ricercatori di ISMB sono giovani, altamente
qualificati, prevalentemente stabilizzati.
L’età media è poco più alta di 36 anni.
Il 95% è laureato. Il 36% ha un dottorato o un master,
o entrambi i titoli. Le donne sono più qualificate: il
45% ha un titolo di studio post laurea, contro il 33%
degli uomini. La laurea in discipline ingegneristiche è
nettamente predominante, raggiunge l’85% dei casi.
La politica di stabilizzazione del personale fa si che
il 66% dei ricercatori siano dipendenti, mentre il 34%
sono collaboratori a progetto. Mediamente sono più
giovani e con anzianità ridotta, dunque il percorso di
stabilizzazione, iniziato negli anni passati, prosegue
e ha comportato un significativo incremento del
personale strutturato (i dipendenti erano il 41%
nel 2013).
Un quinto dei ricercatori sono donne, si riscontra
dunque anche nell’Istituto l’influenza di preferenze
culturali che, in Italia, tengono le donne lontane
dalle discipline ingegneristiche e scientifiche.
Da rilevare, dato l’ambito lavorativo, che sono
40 i ricercatori che hanno svolto esperienze di studio
e lavoro all’estero.

Laurea specialistica
58%
3%
6%
23-30

10

21

31-35

7

41-45

12

46-50

3
1

>50

85%

33

36-40

11

6%

18

Laurea specialistica
Ingegneria

3

Studi Scientifici

4

Studi sociali | Studi umanistici | Comunicazione
Studi economici

7

36 40

Età media

Lavoro estero
nascita
studi

1

Tre lauree

assemblea
revisori
cda

presidente

direttore
vicedirettore
aree di ricerca

Una struttura a matrice

advanced computing
& electromagnetics

applied photonics

ISMB ha una struttura a matrice, incardinata su sette

assi rappresentati dalle aree di ricerca.
Si tratta di laboratori di competenza dedicate
a specifici domini tecnologici, dove la conoscenza viene
mantenuta e continuamente aggiornata in funzione
degli avanzamenti tecnologici e di sistema in ambito ICT.
Attraversano le aree 3 programmi strategici smart,
ambiti di lavoro larghi e capaci di spaziare fra
specializzazioni diverse in un’ottica di processo,
di integrazione e di complementarietà secondo obiettivi
di “dominio”.
Alla struttura di ricerca si affianca uno staff gestionale
e promozionale, composto da un ufficio di supporto
logistico e amministrativo, una funzione di marketing
e comunicazione, un ufficio dedicato allo sviluppo
di attività formative per l’innovazione, un settore rivolto
alle nuove opportunità e ai trend emergenti.

ISMB | Fattore umano

mobile solutions

multi-layer
wireless solutions

emerging trends
& opportunities

vicedirettore
programmi strategici

reseach support
& secretariat

higher &
front-end,
marketing &
professional education
communications

smart city

innovation
development

smart energy

smart health

cda

Giovanni Colombo | Compagnia di San Paolo
Felice Fulvio Faraci | Telecom Italia
Letizia Lo Presti | Compagnia di San Paolo
Enrico Macii | Politecnico Torino

navigation technologies

Aurelio Nervo | SKF
Pietro Palella | STMicroelectronics

pervasive technologies

Rodolfo Zich | Politecnico Torino
revisori

Luigi Puddu | Presidente
Maurizio Ferrero
Margherita Spaini
Edoardo Aschieri | Supplente
Mario Montalcini | Supplente

presidente
direttore
vicedirettori

rodolfo zich
giovanni colombo
paolo mulassano (Aree di ricerca)
edoardo calia (Programmi strategici)
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Giada | 7 anni

Ugo nespolo
La Responsabilità Sociale d’Impresa è la responsabilità
che un’organizzazione si assume in merito alle ricadute
dei propri comportamenti e decisioni sui portatori d’interesse.
È la responsabilità di spiegare cosa l’organizzazione sta
facendo per rispettare gli impegni presi con gli stakeholder,
in riferimento alla dimensione economica, sociale e ambientale
del suo operato. In altre parole, un’organizzazione
è responsabile se rende conto periodicamente, e comunica
in modo trasparente, quanto ha fatto nel corso
delle proprie attività.
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione
volontario, che illustra pubblicamente i risultati dell’attività
di un’organizzazione.
Il bilancio dell’Istituto Superiore Mario Boella è stato
predisposto seguendo la metodologia GBS (Gruppo
di studio per il Bilancio Sociale) e GRI (Global Reporting
Initiative). Attraverso tale documento, l’Istituto intende
dare agli stakeholder un quadro complessivo delle attività
realizzate, affinché possano formarsi un’opinione sul

Testo

suo operato. Il bilancio, promosso e sostenuto dalla
presidenza e dalla direzione dell’Istituto, è stato predisposto
da un gruppo di lavoro composto da personale interno
e da esperti esterni. Insieme hanno definito la struttura
del documento, curato la raccolta ed elaborazione delle
informazioni attraverso il confronto con i responsabili delle
diverse attività, progettato l’impianto editoriale.
Del gruppo di lavoro hanno fatto parte Giovanni Colombo,
Paolo Mulassano, Edoardo Calia, Frediano Checchinato,
Giuseppina Fausto, Sara Oggero, Cristiana D’Alberto.
Con loro, tutto il personale dell’Istituto ha reso un importante
contributo, di raccolta, ragionamento e verifica.
La cura scientifica e metodologica e l’attività editoriale
è stata curata da Martino Grande, Annalisa Magone, Paola
Mussinatto, Elena Pede del centro di ricerca Torino Nord Ovest
(ww.torinonordovest.it).

Il quindicesimo anniversario di ISMB
è festeggiato anche da Ugo Nespolo, il quale
ha donato all’Istituto un segno grafico
celebrativo che rappresenta una testa pensante
tecnologica.
Nato a Mosso, Biella, nel 1941, Nespolo
esordisce nel panorama artistico italiano negli
anni sessanta. La sua produzione si caratterizza
presto per forte accento trasgressivo, ironico
e quell’apparente senso del divertimento che
resterà un tratto distintivo di un cammino
artistico capace di spaziare su campi, media
e contesti produttivi diversi.
Profondamente legato a Torino dove vive,
Nespolo lavora in un atelier costruito all’interno
di una ex fabbrica abbandonata che contiene
le sue creazioni e i suoi giochi tecnologici.

Torino, giugno 2015
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