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Il mandato 20112016.
Fin dalla fondazione, l’Istituto Superiore Mario Boella ha contribuito

presidio scientifico nelle aree cruciali, ISMB ha affermato una propria

a potenziare l’ecosistema dell’innovazione. Agendo come abilitatore,

presenza territoriale di organismo innovativo, consolidando valori

all’incrocio fra ricerca, creazione della conoscenza e la sua

e prassi operative – come l’attenzione all’autofinanziamento

applicazione nei domini produttivi e di servizio, ISMB ha operato

e il rapporto virtuoso col mondo aziendale – che si sono rivelati

come un’interfaccia fra accademia, industria e pubblica

importanti nel successivo sviluppo.

amministrazione.

Nel 2011 ISMB è cambiato, mettendo in campo un nuovo assetto

Alla nascita dell’Istituto, all’inizio degli anni duemila, l’elemento

della ricerca, con conseguente modifica dell’organizzazione

debole del processo di valorizzazione della conoscenza era

operativa. Nei sei anni trascorsi da allora, l’Istituto ha sperimentato

– e in buona misura rimane ancor oggi – l’efficacia del trasferimento

nuovi modi di operare e ha raggiunto significativi traguardi.

tecnologico. Il miglioramento di questa attività, che richiede

Questo Bilancio di Mandato li descrive in forma sintetica,

competenze, specializzazione e giusti linguaggi, divenne

portando in primo piano gli elementi che appaiono più importanti

l’obiettivo centrale dell’Istituto, condizionandone l’approccio

e tratteggiando prime valutazioni sui risultati raggiunti per indicare

di ricerca e il tipo di collaborazione con i diversi atenei universitari

soluzioni migliorative.

con i quali si è trovato nel tempo a collaborare, specialmente
il Politecnico di Torino – suo socio fondatore insieme
alla Compagnia di San Paolo dalla quale l’Istituto ha tratto
la propria sensibilità verso le questioni sociali.

Una storia come quella che raccontiamo deve lasciare tracce, dentro
e fuori le mura di un laboratorio; con questo spirito ci siamo decisi
a raccontarla. Abbiamo forte la consapevolezza dell'impegno
che i ricercatori hanno profuso per far crescere l'Istituto, e ben

In questa cornice di motivazioni, nel primo decennio di attività,

sappiamo che, senza il loro senso di identificazione con obiettivi

ISMB ha costruito, e consolidato, un presidio tecnologico

comuni, nessun risultato sarebbe stato raggiunto. Dietro ognuno

nel multiforme ambito dell’ICT attraverso Laboratori

dei traguardi qui riportati c'è il loro sforzo e un pezzo importante

(in seguito Aree di Ricerca) a forte specializzazione.

di vita nel luogo di lavoro: questa storia parla anche di loro.

Nel primi anni ‘di formazione’, col sostegno del Politecnico,
RODOLFO ZICH

GIOVANNI COLOMBO

PRESIDENTE

DIRETTORE

Metodologia di lavoro.
Il BILANCIO DI MANDATO 2011-2016 dell’Istituto Superiore
Mario Boella è stato elaborato sulla base di documenti e dati
gestionali e amministrativi accessibili.
I dati progettuali si riferiscono alle attività svolte nel periodo
compreso fra il 2011 e il 2016, mentre quelli economici
riguardano il periodo compreso fra il 2010 e il 2015
e sono basati sui Bilanci Consuntivi approvati.
I cenni alle prospettive di sviluppo dell’Istituto sono tratti
da documenti di valutazione e proposta, predisposti
a più riprese come contributo alla nascita della Fondazione
Links, che erediterà asset e know-how degli istituti ISMB e SITI.
Il documento è composto di otto capitoli, dedicati al ridisegno
strategico e organizzativo messo in campo a inizio mandato,
alle performance europee, al rapporto con i soci fondatori
Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo, all’azione
di accompagnamento all’innovazione verso il territorio
e il network, alla descrizione dell’andamento bilancistico
e alla misurazione d’impatto dell’attività. Il capitolo finale
tira le fila del lavoro svolto e prova a indicare una strada
di sviluppo possibile.
ELABORAZIONI E PROGETTO EDITORIALE A CURA DI TORINONORDOVEST
DOCUMENTO CHIUSO A SETTEMBRE 2016
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La strategia e l’organizzazione.
Nella primavera del 2011, ISMB ha avviato una profonda

alla ricerca; il terzo argomento stava guadagnando interesse

riorganizzazione, riflesso di una visione della ricerca

in ragione dei cambiamenti demografici e dei nuovi modelli

maggiormente orientata all’innovazione di sistema

di salute e cura.

e di processo.

I programmi strategici sono caratterizzati da natura interdisciplinare

Da anni andava affermandosi nel mondo dell’innovazione

e guardano all’innovazione di processo nei settori più esposti

la prospettiva di una crescente integrazione dell’ICT con i domini

alle trasformazioni legate alla sostenibilità economica, sociale

applicativi non-ICT. Prendeva piede una visione guidata dalla forza

e ambientale. Con essi, la cultura di dominio entra in rapporto con

costituiva e anticipatrice dell’ICT, che si sommava alla sua

la base di conoscenza tecnologica e sistemistica coltivata nelle aree

consolidata funzione di razionalizzatore dei processi esistenti.

di ricerca.

La sfida era integrare l’indispensabile conoscenza tecnologica

Nella nuova cornice organizzativa, le aree di ricerca – anch’esse

con una prospettiva nuova. Dal punto di vista culturale, per l’Istituto

ridisegnate e razionalizzate nel 2013 – restano struttura portante

si trattava di coltivare una visione sistemistica dell’innovazione,

di ISMB e garantiscono l’aggiornamento in un settore (l’ICT)

sviluppando sensibilità per le correlazioni tra i fattori che

in rapidissima trasformazione. Le aree accrescono la reputazione

contribuiscono a determinarne il successo e l’impatto sulla società.

dell’Istituto in termini di progetti finanziati, pubblicazioni scientifiche,

La chiave di volta del cambiamento organizzativo si concretizza

presenza attiva nella comunità europea della ricerca.

nella nascita di tre programmi strategici, incardinati su domini

I due livelli definiscono un disegno organizzativo a matrice

di innovazione che, nel 2011, parevano i più dinamici: smart city,

che prende piede lentamente, riverberando nel tempo

smart energy, smart health. L’importanza dei primi due temi,

i migliori effetti. Sarà questo fortunato incrocio ad assicurare

affermata dal SET Plan della Commissione Europea (2009), avrebbe

la sostenibilità economica di ISMB nelle sue dimensioni attuali

trovato ampie conferme nelle successive misure di supporto

e la sua reputazione a livello europeo e nazionale.
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Dopo le ristrutturazioni del 2011

elettromagnetica ed elettromagnetismo

di navigazione satellitare, dallo studio

e 2013, oggi l’organizzazione di ISMB

applicato.

di algoritmi e soluzioni software radio per

prevede 3 programmi strategici attivi,
7 aree di ricerca, ciascuna delle quali
articolata in due o più unità, 4 funzioni
di supporto.
 Smarth Energy studia l’evoluzione del sistema
energetico urbano, delle sorgenti rinnovabili
e della loro interoperabilità, oltre che di modelli
e strumenti per la progettazione e valutazione
delle prestazioni energetiche.
 Smarth City promuovere un approccio
integrato e interdisciplinare alla pianificazione
urbana, sviluppando metodi e strumenti per
la “gestione scientifica delle città”, attraverso
sistemi di supporto alle decisioni per prevedere
e misurare l’impatto smart delle scelte
innovative sulla comunità urbana.
 Smart Health studia metodologie basate
sull’ICT per migliorare qualità ed efficienza
di alcuni processi del sistema sanitario
fuori dell’ospedale, relativi alla sanità
personalizzata, dalla prevenzione alla cronicità.
 Advanced Computing and Electromagnetics
si occupa delle infrastrutture di calcolo basate
su tecnologie di virtual grid e cloud computing.
Inoltre sviluppa attività su antenne, compatibilità

 Applied Photonics si occupa di telecomunicazioni ottiche e optoelettronica, in particolare
studia il livello fisico di reti ottiche per il back-

i ricevitori GNSS allo sviluppo di applicazioni
per utenti mass-market e professionali.
 Pervasive Technologies si occupa di

bone e l’accesso basate su fibra ottica in vetro

tecnologie che abilitano l’Internet of Things,

e in plastica. Progetta e prototipa fibre ottiche

della raccolta ed elaborazione di dati,

speciali per applicazioni non-telecom.

della integrazione fra sorgenti eterogenee

 Innovation Development sviluppa strumenti
di valutazione della sostenibilità economica

per il controllo dei processi nei vari ambiti
applicativi.

e di supporto alle decisioni innovative.
Studia il ruolo delle reti sociali all’interno

 Emerging trends and opportunities

dei meccanismi innovativi. Realizza tecniche

identifica le prospettive di lungo termine

di rappresentazione dei dati e progettazione

per l’innovazione e la ricerca, soprattutto

delle interfacce utente. Le tecniche sviluppate

nel contesto europeo, e crea nell’Istituto

sono funzionali ad altre aree di ricerca

la sensibilità necessaria per affrontarle.

e programmi strategici.
 Mobile Solutions opera nell’ecosistema

 Front end, marketing and communication
cura il rapporto con le aziende e le pubbliche

delle mobile solutions e dei paradigmi

amministrazioni, per garantire continuità

emergenti di data management. Si focalizza

all’azione innovativa e gestire i relativi contratti.

sulle applicazioni mobile ed embedded

Cura le azioni di marketing della ricerca.

connesse con sistemi di back-end, basati
su cloud computing. Ospita il MIC.
 Multi-Layer Wireless Solutions studia soluzioni

 Higher and professional education gestisce
il catalogo dei corsi ISMB verso le aziende
e ne cura la personalizzazione sulle specifiche

di accesso, architetture di rete e applicazioni

esigenze, considerando l’impegno formativo

per l’erogazione di servizi su canale mobile,

dei ricercatori.

nel dominio delle architetture di servizio studia

 Research support and secretariat ha ruolo

l’evoluzione del paradigma Internet of Services

di collegamento tra le attività di ricerca

e il suo rapporto con la Rete.

e il CSP-ST, gestisce gli aspetti amministrativi

 Navigation Technologies si occupa
di tecnologie e applicazioni relative ai sistemi

dei progetti finanziati, svolge attività di
segreteria e supporto alla direzione.
|9|
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RIFLESSIONI SULLA RIFORMA ORGANIZZATIVA

STRUMENTI PER GESTIRE L’ORGANIZZAZIONE

L’efficacia dell’organizzazione a matrice, fra aree di ricerca

Con la ristrutturazione del 2011, sono stati formalizzati

(presidio tecnologico) e programmi strategici (presidio di dominio)

i processi interni di gestione, predisponendo applicativi

non è stata semplice né immediata. La dualità di ruolo richiesta

specifici per il management dei progetti, la rendicontazione

ai ricercatori inquadrati nelle attività di area e al contempo attivi

degli impegni, il reclutamento del personale.

nei programmi ha creato una significativa discontinuità culturale.

L’ottimizzazione delle procedure e la predisposizione dei relativi

La nuova visione si è affermata solo gradualmente. A partire dal 2013

strumenti ha richiesto circa due anni. Contemporaneamente,

la struttura rinnovata ha iniziato a produrre risultati concreti,

è stato costruito un sistema di documentazione e condivisione

che si sono consolidati negli anni successivi attraverso una maggiore

interna dei risultati della ricerca – Improve – un programma

autonomia dei programmi e una maggiore apertura delle aree verso

per la gestione del ciclo di vita di ogni progetto, del suo

i nuovi sbocchi culturali offerti dalla conoscenza di dominio.

partenariato, delle risorse economiche mobilitate dall’Istituto

La mobilità dei ricercatori tra la dimensione tecnologica
e quella di dominio – un valore di per sé – ha tutti i caratteri
per continuare a produrre buoni risultati. È infatti particolarmente
efficace per un’organizzazione basata su una prassi progettuale

e dai vari consorzi. Riporta le aree ed i programmi convolti
con i relativi impegni, i documenti di progetto collegati
alla sottomissione, gestisce gli stati di progetto in relazione
al committente.

e dinamica piuttosto che sul solo presidio tecnologico delle

Alcuni applicativi gestionali sviluppati per ISMB sono stati adottati

competenze.

dalla società consortile Compagnia di San Paolo Sistema Torino
e diffusi agli enti strumentali della fondazione.

| 10 |
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L’azione nel contesto europeo.
L’azione internazionale dell’Istituto si è sviluppata

e 7 progetti ESA (4 coordinati da ISMB). L’insieme dei progetti

principalmente attraverso la partecipazione ai programmi

acquisiti garantirà, negli anni del loro sviluppo, ricavi certi per oltre

europei di supporto alla ricerca.

11.700.000 euro, con copertura dei relativi costi pressoché totale

Nel periodo 2011-2016, l’Istituto ha acquisito 59 progetti europei

(12.300.000).

e 12 progetti della European Space Agency. Il momento più

È noto che il valore di un progetto europeo non è mai soltanto

significativo sulle partecipazioni europee è certamente quello

economico: la partecipazione a consorzi internazionali costituisce

sperimentato con l’entrata a regime di Horizon 2020: all’avvio

il più importante strumento di formazione per i giovani ricercatori,

del programma (2014) il tasso di successo dei progetti presentati

i quali hanno modo, attraverso i progetti, di verificare la qualità

da ISMB si era notevolmente ridotto rispetto allo standard raggiunto

del proprio lavoro e destreggiarsi in situazioni di cooperazione

dall’Istituto nel ciclo precedente, passando da valori vicini al 30%

non sempre semplici. I temi proposti nei bandi europei sono così

a valori di poco superiori al 12%.

vasti da includere sostanzialmente tutti gli interessi delle aree

I motivi dell’arretramento sono stati analizzati alla fine di quel primo
difficile anno in una lettura ‘post mortem’ dei progetti presentati,
che ha consentito di rendere le proposte successive più coerenti

di ricerca e dei programmi strategici di ISMB. Inoltre, gli obiettivi
di bando offrono sufficienti gradi di libertà per ricondurre l’impegno
dei ricercatori coinvolti agli interessi dell’Istituto.

con lo spirito di H2020, fortemente orientato verso obiettivi

La coerenza fra interessi del bando e interessi interni è soprattutto

applicativi e di sperimentazione. La situazione è andata nettamente

garantita quando l’Istituto riesce a proporre il progetto, assumendo

migliorando per i progetti presentati tra l’estate 2014 e il primo

la guida: il valore di questa eventualità viene riconosciuto dal sistema

semestre 2016 (quelli di cui si conosce l’esito), tanto che l’Istituto

premiale.

ha già acquisito 28 progetti H2020 (7 coordinati da ISMB)

| 12 |
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ISMB e Politecnico di Torino.
Più di un quinto dei progetti ai quali ISMB ha partecipato

La specificità della ricerca svolta da ISMB ha meritato un proprio

ha visto la cooperazione con il Politecnico di Torino: un dato

spazio anche all’interno dei corsi di master e di dottorato, dove

che certifica lo stretto livello di collaborazione tra i due enti,

ricercatori dell’Istituto svolgono attività di docenza: l’impegno

ma al tempo stesso dimostra l’autonoma capacità dell’Istituto

didattico di maggiore entità riguarda il Master Internazionale

di stare sul mercato della ricerca e dell’innovazione.

‘Navigation and Related Applications’. La collaborazione sulla

Nel periodo esaminato, sui 272 progetti realizzati dall’Istituto,
49 prevedono la partecipazione del Politecnico di Torino.
Il secondo partner di ISMB per frequenza di partecipazione
congiunta è il Fraunhofer Institute, col quale l’Istituto ha acquisito
nello stesso periodo 17 progetti. Fra i soggetti industriali, emergono

formazione superiore ha grande valore per ISMB: se organizzata
in funzione delle specificità dell’Istituto, essa può dare risalto
ad alcuni temi legati all’innovazione di interesse per l’industria
e la pubblica amministrazione, e al tempo stesso completare
l’offerta didattica dell’ateneo con reciproca crescita.

per frequenza di collaborazione Telecom Italia (17 progetti),

Nel rapporto con le istituzioni del territorio, l’azione dell’Istituto

STMicroelectronics (14 progetti), Magneti Marelli e CSP

si è sempre accompagnata, e continua a coordinarsi, con quella

(10 progetti), ma anche piccole imprese locali ad alta

del Politecnico. Solo recentemente, ISMB si è avviato ad affermare

specializzazione come Saet Electronic Solutions (9 progetti).

una propria capacità di interlocuzione autonoma nel contesto

Il rapporto con il Politecnico di Torino si è rafforzato nel periodo
in esame con azioni complementari e coordinate. La figura del
referente scientifico dell’ateneo è risultata particolarmente proficua
per l’Istituto. Simili figure hanno giocato un ruolo di grande rilievo
in alcune specifiche aree, favorendo la crescita di ISMB sul piano
internazionale e ampliando competenze oggi riconosciute
dal mondo della ricerca e dell’impresa.

| 14 |

politico e istituzionale: è l’esito di una maturazione culturale
e della nuova e crescente capacità di presidiare le sfide di processo
e di dominio, nell’alveo di una visione estesa e integrata del ruolo
dell’ICT nella società.
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L’IMPORTANZA DELL’AUTONOMIA

NUMERO PROGETTI REALIZZATI | 20112016
PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Nei sei anni di cui dà conto questo bilancio di mandato
si è consolidato un alto livello di autonomia dell’Istituto.

142

Anche in ragione di questa scelta, ha preso forma
un ‘modello Boella’ che oggi posa su solide basi operative.

PROGETTI RICERCA FINANZIATA

In questa tensione verso una propria specificità, ISMB altro
non ha fatto che applicare metodi per accelerare il processo
di innovazione – presso i propri partner e sul territorio –
da tempo sperimentati nel contesto europeo, paradigmaticamente

NB: Il grafico riporta il numero

rappresentati dalla attività tipica dei centri Fraunhofer o,

assoluto di progetti realizzati

con riferimento al contesto nazionale, dell’Istituto Italiano

nel periodo di riferimento
(2011-2016) senza distinguere

di Tecnologia (IIT). Nel quadro ancora ristretto di esperienze

fra il peso economico, la durata

simili nel nostro paese, il ‘modello Boella’ si propone come

o la portata innovativa del progetto.

una sfida possibile, aperta alla valutazione di tutti coloro i quali
intendano verificarne gli esiti e la prospettiva.

18%

FONDI REGIONALI

6%

24%
AZIENDE

272 PROGETTI TOTALI

FONDI NAZIONALI

52%

FONDI EUROPEI

VALORE % PROGETTI REALIZZATI | 20112016
RICAVI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
| 15 |
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Accompagnamento all’innovazione e impatto.
La partecipazione ai programmi di ricerca europei qualificano

perché apporta risorse fresche per la realizzazione di progetti

l’impatto generato dall’Istituto sul territorio attraverso

ma perché sensibilizza gli operatori sulla necessità e sui vantaggi

il coinvolgimento delle aziende, delle pubbliche

di un approccio innovativo basato sulla ricerca.

amministrazioni, delle organizzazioni del terzo settore.
È la funzione di accompagnamento all’innovazione.
Nel quinquennio preso in esame da questo bilancio di mandato,
ISMB ha gradatamente realizzato le condizioni per un’azione
d’innovazione e trasferimento tecnologico verso gli attori economici
più sistematica e continuativa: un modello che, a partire dal 2013,
ha subito una progressiva accelerazione, ed ha avuto come punto
cardinale la creazione di una funzione (Front-end, Marketing
and Communication) specificamente dedicata alla coltivazione
continua dei rapporti fra mondo l’Istituto e le realtà del territorio.
Oggi l’Istituto lavora con tre strumenti operativi consolidati.
 Accompagnamento all’innovazione. ISMB individua la via
migliore per soddisfare le esigenze innovative dei partner
attraverso finanziamenti pubblici, e opera a stretto contatto
con essi nella preparazione della proposta di progetto.
L’azione riguarda principalmente i bandi europei ed è svolta

 Progetto di ricerca su commissione diretta. Rispecchia
esigenze d’innovazione specifiche della singola azienda,
spesso nasce come complemento di (o precede) un’azione
di accompagnamento più ampia. In questa modalità
di collaborazione, è il partner a sostenere finanziariamente
la ricerca, acquisendo i diritti di sfruttamento della proprietà
intellettuale generata.
 Innovation Center. È la forma di collaborazione più diretta
e continuativa con i partner e prende forma in un programma
definito sugli obiettivi strategici di medio periodo concordati
con l’Istituto. Ha durata pluriennale (minimo triennale) e spazi
dedicati presso la sede di ISMB. L’attività di ricerca e innovazione
viene svolta da ricercatori dell’Istituto, a volte in affiancamento
con tecnici dei partner. Il prototipo di Innovation Center è stato
avviato nel 2010 con Microsoft, ed in seguito applicato con
le multinazionali Econocom (2013) ed STMicroelectronics (2014),
e con CSI Piemonte (2015).

a titolo gratuito: se la proposta ha successo, i partner e l’Istituto

Questi tre formati di collaborazione non sono mutuamente

continuano la collaborazione nell’ambito del progetto.

esclusivi, anzi spesso si susseguono nel tempo. È il segno della

L’accompagnamento produce una ricaduta economica

fidelizzazione dei rapportio fra l’Istituto e il suo network.

e sociale diretta e misurabile dell’azione di ISMB, non soltanto
| 17 |
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NUMERO PARTNER | 20112016
PER AREA GEOGRAFICA

768 PARTNER

315

434
28

20

67 70
25

33

19
49

43

2%

ALTRI PAESI NEL MONDO

41%
ITALIA

RIPARTIZIONE % PARTNER | 20112016
| 18 |
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57%
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768 TOTALI

NUMERO PARTNER | 20112016
PER TIPOLOGIA

PARTNER EUROPEI
PESI E TIPOLOGIE

AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA

434 EUROPEI
AGENZIE

GRANDI

UNIVERSITÀ

NON PROFIT

IMPRESE

ORGANISMI

PA

PMI

DI RICERCA

1

6

4

11

10

12

6

28

2

4

1

7

CIPRO
DANIMARCA

1
3

11

6

20

2

4

6

11

41

15

67

GERMANIA

2

41

27

70

GRECIA

2

16

7

25

IRLANDA

4

4

8

LETTONIA

1

LUSSEMBURGO

3

FINLANDIA
FRANCIA

FRA CUI Iveco | Mottura | Iren

ALCUNI ESEMPI

T18 | Econocom | Ericsson
Università di Cambridge, Atene, Hanoi

1

4

1

1

2

1

3

3

22

8

33

6

4

10

1

5

5

11

4

2

6

NORVEGIA
OLANDA
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA

FRA CUI Santer Reply | Selex ES
CNet Svenska AB | Sisvel | Saet

1

MALTA

ASSIDUITÀ DI COLLABORAZIONE

Prima Industrie | Thales | FCA

1

6-9

PROGETTI

2

13 PARTNER

PROGETTI
69 PARTNER

ROMANIA

3

1

4

SERBIA

2

1

3

SLOVACCHIA

2

1

3

1

1

SLOVENIA
FRA CUI Università di Monaco
CNR | Cisco System | Alenia | SKF
Bain&Company | Microsoft | Comau
CSI Piemonte | Giletta | Unesco

3-5

PROGETTI
55 PARTNER

1

PROGETTO
620 PARTNER

SPAGNA

8

30

11

49

SVEZIA

3

3

1

7

6

4

10

26

15

43

1

1

2

SVIZZERA
UK
UNGHERIA

2

| 19 |

ISMB | BILANCIO DI MANDATO | 20112016

PARTNER E ATTIVITÀ | ESEMPI NEL PERIODO 20112016
 Assimoco Assicurazioni. Con l’Istituto

 Intesa Sanpaolo. Un rapporto avviato con

svolge dal 2013 attività continuativa

l’istituto per lo scouting e analisi dei trend

partnership strategica sui temi della

per l’innovazione nei processi di gestione

tecnologici, si è rapidamente ampliato fino

proprietà intellettuale attraverso varie

dei sinistri e per la formazione del

a comprendere la realizzazione di prototipi

forme di collaborazione bilaterale, sia per

personale. L’attività è finanziata attraverso

legati ai temi IoT e big data.

le attività di innovazione tecnologica sia per

i progetti di ricerca.
 HP Enterprise. Con l’Istituto ha una

 Microsoft Italia. Con l’avvio dell’Innovation
Center nel 2010, la collaborazione con

 Sisvel. Ha stretto con l’Istituto una

la gestione dei brevetti proprietari di ISMB.
 SKF. Socio ordinario dell’Istituto, ha attuato

importante collaborazione su progetti

l’Istituto, unico centro di innovazione

una collaborazione per la partecipazione

di ricerca europei, sia con la sede italiana

Microsoft italiano, si è sviluppata verso

a progetti finanziati ma anche attraverso

che con quella francese. In corso

i temi del cloud computing e le soluzioni

commesse industriali dirette, come nel caso

di definizione l’avvio di un Innovation

mobile. Dal 2015 l’Istituto è anche

della automazione del magazzino nello

Center sulle tecnologie cloud computing.

Competence Center IoT di Microsoft.

stabilimento di Airasca.

 Centro Ricerche Fiat. Rapporto prima

 Mottura. Azienda manifatturiera

 STMicroelectronics. Socio ordinario dalla

sporadico, riavviato in modo continuativo

nel settore della meccanica di precisione

nascita dell’Istituto e fino al 2014, nel 2015

nel 2014, con la partecipazione a numerosi

e delle serrature di sicurezza, ha avviato

ha avviato una collaborazione esterna

progetti europei.

la collaborazione con l’Istituto nel 2014

continuativa, in parte finanziata

 Comau. Molto attivo su progetti europei

per svolgere innovazione di prodotto.

dall’azienda in modo diretto, in parte

e regionali in tema di IoT e Industria 4.0,

 Selex (Leonardo). Una collaborazione

sostenuta da progettazione europea

condivide con l’Istituto un rapporto assai

sostenuta da progetti di ricerca finanziati

di grande impatto. In corso la definizione

consolidato.

avviata nel 2010, si è sviluppata su varie

dell’Innovation Center.

 Giletta (Bucher Group). Leader nel settore

attività nonostante le numerose

 Telecom Italia. Socio ordinario dell’Istituto

della manutenzione invernale delle strade,

riorganizzazioni aziendali. Selex riconosce

col quale ha condiviso collaborazioni

ha un rapporto fidelizzato con l’Istituto che

all’Istituto grande valore strategico per le

strategiche su temi diversi; numerose

collabora alla definizione e realizzazione

competenze sulla navigazione satellitare.

le partecipazioni a progetti europei

della roadmap di innovazione dell’impresa.
Numerosi i progetti europei finanziati.

| 20 |
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LAVORARE CON LE IMPRESE : RUOLO DI AREE E PROGRAMMI

di applicazione dei risultati di ricerca. Vale la pena citare
il coinvolgimento dell’Istituto come soggetto di garanzia nell’accordo

Attraverso i dispositivi di trasferimento tecnologico, e grazie

fra IREN e Città di Torino, per il progetto d’innovazione dei corpi

alla specializzazione delle aree di ricerca, ISMB intesse continuative

illuminanti urbani; e il coinvolgimento nel progetto regionale

relazioni con centinaia di aziende. Diverse per fatturato, addetti,

sui nuovi processi per la salute de-ospedalizzata (prevenzione,

area geografica, settore e mercato, queste imprese sono tuttavia

riabilitazione, assistenza, cronicità supportate dall’ICT) proposto

accomunate da un obiettivo di sviluppo: introdurre discontinuità

alla Compagnia di San Paolo.

innovative derivanti dall’uso dell’ICT nei processi e nei prodotti.
La ricerca di opportunità di mercato fondate su schemi tecnologici

L’ATTIVITÀ FORMATIVA : UN COMPLEMENTO ALLA RICERCA

non maturi le mette in sintonia con l’attività di ISMB.
L’adozione della struttura a matrice aree di ricerca / programmi

Dalla fondazione, ISMB svolge una collaterale attività di formazione

strategici ha elevato il livello di interlocuzione di ISMB con gli enti

continua, che si pone in continuità con molta parte della ricerca

pubblici, sul piano della partecipazione a progetti e della definizione

svolta con (e per) le aziende e come complemento all’azione

e gestione di modelli innovativi nel campo dei finanziamenti pubblici.

di trasferimento tecnologico. Nel 2014 l’Istituto ha formalizzato

Sul primo aspetto, nel periodo in esame, ISMB ha coinvolto enti

un catalogo corsi (a cura della funzione Higher and professional

pubblici in progetti finanziati come Almanac (ciclo dell’acqua

education), affinando contenuti e metodologia formativa.

e dei rifiuti) che vede la partecipazione della Città di Torino

Attività di formazione e aggiornamento sono state realizzate

e I-React (resilienza agli eventi meteorologici estremi) che coinvolge

nel periodo considerato con FCA, Selex ES, Ansaldo Ferroviaria,

CSI Piemonte e Unesco; ambedue coordinati direttamente da ISMB.

International Centre for Theoretical Physics di Trieste, Hal Service,

L’Istituto è stato particolarmente attivo in occasione di consultazioni

ROJ Electrotech, Ordine degli ingegneri provincia di Torino,

pubbliche regionali: ha partecipato con proprie osservazioni

Sisge informatica. Accordi specifici per lo scambio di buone

alla stesura del Documento Strategico Unitario sui fondi strutturali

pratiche e la ricerca di opportunità congiunte sono stati siglati

2014-2020 e della Strategic Smart Specialisation, proponendo

con enti di categoria (Camera di Commercio, ANCI-UPI) e con istituti

modelli innovativi e di supporto alla ricerca ispirati ai paradigmi

per la formazione professionale come Consulman, Soges, IAL

europei emergenti, espressi ad esempio dallo European Institute

Nazionale. Attraverso il Microsoft Innovation Centre, ISMB tiene

of Technology con le relative KIC (sedi nelle quali ISMB viene

regolarmente corsi di aggiornamento sugli applicativi Microsoft.

regolarmente coinvolto). Migliorando l’autorevolezza e la visibilità
di ISMB verso l’esterno, si sono aperte nuove prospettive
| 21 |
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ISMB e Compagnia di San Paolo.
LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA

NUOVI MODELLI PER LA VOCAZIONE SOCIALE

Con la nascita, nel 2012, della società consortile Compagnia

Le scelte di riordino e rilancio compiute dalla Compagnia

di San Paolo Sistema Torino, alla cui costituzione ISMB

di San Paolo verso i propri enti strumentali sono occasione

ha partecipato fin dalle prime battute, l’Istituto ha progressivamente

per definire un nuovo modello di ricerca, più influenzato da valori

trasferito al nuovo ente competenze e personale amministrativo.

sociali e filantropici. L’orientamento sociale della Compagnia

Il rapporto funzionale fra i due organismi è regolato da un contratto

di San Paolo è sempre stato percepito come valore-guida

che fissa quote di costo sui servizi resi e sui costi fissi della nuova

dai ricercatori delle strutture, in un quadro nel quale importanza

struttura. Fra gli enti strumentali della fondazione torinese, ISMB

crescente assumono le grandi sfide della società – salute, energia,

è forse quello di maggiore complessità amministrativa e gestionale,

evoluzione dei processi urbani, sostenibilità, sicurezza – e il sostegno

rappresentativo della maggior parte dei processi di cui CSP-ST

alla ricerca ad esse dedicato.

è chiamata ad occuparsi.

La congiunzione della sensibilità sociale con la conoscenza

L’impegno profuso dai primi mesi di lavoro, oltre al know-how

tecnologica e scientifica può aprire un vasto spazio di ricerca

‘vivente’ del personale trasferito, ha contribuito a creare un corpus

interdisciplinare, intorno a temi come il controllo dei processi

di conoscenze che potranno rappresentare un importante supporto

complessi, l’innovazione basata sui dati, gli strumenti di supporto

per tutti gli enti strumentali negli anni a venire.

alle decisioni, l’impatto sociale delle discontinuità innovative, il ruolo
delle reti sociali nelle trasformazioni. La necessità di sperimentare,
e poi consolidare, nuovi modelli economici e sociali suggerisce
che la Compagnia di San Paolo e i suoi enti possano lavorare
all’integrazione tra dimensione tecnologica e sociale dello sviluppo.
Sapendo che il primo e più importante passo sarà creare spazi
di confronto per definire posizioni congiunte sui grandi temi
che condizioneranno il futuro di tutti.
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L’andamento economico.
La composizione delle ENTRATE del bilancio di ISMB si è assestata

Considerando la serie storica dei bilanci, si osserva che il conto

nel tempo intorno a quattro voci principali: il contributo istituzionale

economico di ISMB non è stato soggetto a importanti variazioni;

della Compagnia di San Paolo; i contributi derivanti da progetti

al contrario i numeri raccontano la storia di una organizzazione

di ricerca europei; i contributi derivanti da progetti nazionali

solida, in crescita lenta ma costante, che sa capitalizzare

e regionali (tre sono le regioni nelle quali l’Istituto ha sedi operative);

l’esperienza.

i proventi dovuti a progetti di ricerca su commessa diretta
che pesano mediamente un terzo sul totale dei ricavi raccolti
sul mercato libero della ricerca.

Il peso relativo di alcuni centri di costo si è modificato nel tempo,
sia in positivo sia in negativo. Per esempio è cresciuto il costo
del personale di un valore pari a 650.000 euro fra il 2011 e il 2015,

Le USCITE sono anch’esse riconducibili a quattro voci principali:

a seguito della politica di stabilizzazione e nonostante

i costi per il personale di ricerca, composto da dipendenti,

il trasferimento (tramite cessione dei contratti) di quasi tutto

collaboratori, borsisti e tirocinanti (al quale si assomma in quota

il personale non direttamente impegnato nella ricerca alla società

marginale il personale in staff alla direzione), che rappresenta l’uscita

Compagnia di San Paolo Sistema Torino. Specularmente,

più importante come per la maggior parte degli organismi di ricerca;

si è modificata la composizione del centro di costo relativo alle

le spese per la sede e la gestione amministrativa (affidata dal 2014

consulenze professionali, che comprendono oggi soprattutto

a Compagnia di San Paolo Sistema Torino); le consulenze

il supporto gestionale e legale.

professionali di varia natura; le spese per l’attività ovvero un insieme
di costi che comprendono le spese generali in senso stretto,
le missioni e trasferte dei ricercatori, la comunicazione esterna
e la disseminazione dei risultati di ricerca.

Guardando alle entrate, come detto in altri capitoli di questo
bilancio, è cambiato – con lenta ma costante progressione –
il rapporto fra contributo istituzionale e risorse ricavate dall’attività
di fund raising sul mercato della ricerca, così come è cambiato

Nel periodo considerato da questo documento, i bilanci si sono

il bilanciamento fra contributi ottenuti da progetti di ricerca

sempre chiusi con un AVANZO DI GESTIONE, dimostrando la

finanziata e proventi ottenuti da progetti a commessa diretta

capacità di ISMB di far leva sulle proprie forze calibrando l’attività

(ricerca industriale).

con un mix di costi fissi e costi variabili adeguato al raggiungimento
degli obiettivi.
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Questi ultimi sono significativamente diminuiti negli anni della crisi:

Una notazione conclusiva va alla necessità, sempre presente

il rapporto fra le due voci di entrata nel 2011 era paritario, mentre

nell’ultimo quinquennio, di effettuare accantonamenti in fondi rischi

oggi si assesta su un rapporto di 1:2. Poiché il valore totale del fund

su crediti con ampi margini di incertezza o per il sostegno di attività

raising si è mantenuto costante (4.940.000 euro nel 2011 – 4.990.000

future. Ancora una volta l’esito di una scelta prudente,

nel 2016) ciò significa che il personale di ISMB ha saputo supplire

che si è rivelata nel tempo proficua, sia per calmierare gli effetti

alla diminuzione delle entrate industriali con un’attività di proposta

di un andamento delle entrate non prevedibile sia per finanziare

su bandi della ricerca finanziata ancora più intensa. Anche senza

lo start-up di progetti interni come i programmi strategici.

disporre di statistiche o ricerche dedicate, sembra di poter affermare
che le commesse industriali, in forte flessione nel biennio 2013-2015
(quando toccano quota 1.400.000), hanno risentito della stessa



nb: diversamente dal complesso delle elaborazioni di questo bilancio
di mandato, le considerazioni contenute in questo capitolo di basano

crisi globale che ha determinato una crescente difficoltà dell’industria

su dati dei bilanci consuntivi del quinquennio 2010-2015, e su dati

ad investire in ricerca. Per il 2016, tuttavia, è previsto un ritorno

del preconsuntivo al primo semestre 2016.

ai livelli del 2010-2012, attestato intorno ai 2.000.000 di euro.
Guardando ancora più a fondo alla composizione delle entrate
riconducibili a bandi pubblici, va segnalato un ulteriore
cambiamento positivo: la progressione dei finanziamenti europei,
passati da 900.000 euro nel 2011 a 2.250.000 nel 2015, mentre
si prevede di raggiungere quota 2.600.000 con il consuntivo 2016
(prudentemente considerando il totale dei progetti già acquisiti).
Il contributo istituzionale della Compagnia di san Paolo è rimasto
sostanzialmente costante, con un minimo decremento di 100.000
euro negli anni 2015 e 2016. Fra le notazioni negative, va segnalato
il decremento delle entrate dovute a progettazione regionale
e nazionale, da 1.800.000 nel 2011 a 1.250.000 nel 2015 (previsti
600.000 euro nel 2016). La previsione di chiusura del bilancio 2016
conferma le prospettive attestandosi su 11.000.000 di euro.
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RICAVI E COSTI | 20102015
SERIE STORICA PER CENTRI DI COSTO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.900.000

RICERCA FINANZIATA | europea, nazionale, regionale

2.773.651

2.710.007

2.847.602

2.792.029

3.082.016

3.491.270

RICERCA INDUSTRIALE | progetti su commessa

2.586.613

2.229.701

2.100.519

1.476.359

1.475.217

1.497.055

727.566

350.124

1.130.832

350.582

371.383

1.034.751

-

272.892

176.000

100.000

RICAVI

ALTRI CONTRIBUTI E RICAVI
UTILIZZO FONDO RISCHI

11.087.830

10.289.832

11.078.953

9.891.862

10.104.616

11.023.076

592.588

562.567

715.691

1.297.908

1.412.964

1.386.036

PERSONALE

5.995.986

6.103.225

6.204.727

6.218.277

6.528.004

6.761.421

CONSULENZE PROFESSIONALI

1.726.738

1.125.252

832.124

640.183

267.811

428.633

ORGANI COLLEGIALI

53.404

34.111

165.491

158.232

162.372

167.568

SPESE PER L'ATTIVITÀ

730.455

742.972

751.539

842.491

913.697

801.810

SOSTEGNO A INIZIATIVE ESTERNE

639.334

372.242

247.567

98.500

250.099

150.206

AMMORTAMENTI | SVALUTAZIONI | ONERI

1.018.014

769.323

476.0077

429.762

347.361

314.050

ACCANTONAMENTI

100.000

369.500

1.554.609

99.073

96.500

941.109

IMPOSTE E TASSE

133.021

119.084

122.845

90.969

116.386

64.899

10.989.540

10.198.276

11.070.670

9.875.395

10.095.194

11.015.732

98.290

91.556

8.283

16.467

9.422

7.344

COSTI
SEDE | AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI GESTIONE
 ALTRI CONTRIBUTI E RICAVI
Altre quote associative | contributi da non-soci
miur | ricavi finanziari e straordinari | 5x1000
 SEDE | AMMINISTRAZIONE
sede e utenze | servizi informatici | manutenzione

 CONSULENZE PROFESSIONALI
ricerca e progetto | notarili e legali | sicurezza
 ORGANI COLLEGIALI
gettoni e rimborsi cda | revisori | direttore
 SPESE PER L'ATTIVITÀ

e canoni | gestione brevetti | amministrazione

missioni | disseminazione, comunicazione | quote

e contabilità esterna

associative | postali, bancari, assicurativi | materiali
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RICAVI E COSTI | 20102015
RAPPRESENTAZIONE INCREMENTI-DECREMENTI PER CENTRI DI COSTO

 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015

 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
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RICAVI
RICAVI E COSTI | 20112015
COMPARAZIONE PUNTUALE – INIZIO E FINE CICLO

2011

2015

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

5.000.000

4.900.000

RICERCA FINANZIATA

2.710.007

3.491.270

RICERCA INDUSTRIALE

2.229.701

1.497.055

350.124

1.034.751

RICAVI

ALTRI CONTRIBUTI E RICAVI
UTILIZZO FONDO RISCHI

100.000
10.289.832

11.023.076

COSTI
SEDE | AMMINISTRAZIONE

562.567

1.386.036

PERSONALE

6.103.225

6.761.421

CONSULENZE PROFESSIONALI

1.125.252

428.633

34.111

167.568

SPESE PER L'ATTIVITÀ

742.972

801.810

SOSTEGNO A INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RICERCA

372.242

150.206

AMMORTAMENTI | SVALUTAZIONI | ONERI

769.323

314.050

ACCANTONAMENTI

369.500

941.109

119.084

64.899

10.198.276

11.015.732

ORGANI COLLEGIALI

IMPOSTE E TASSE

1%

UTILIZZO FONDI

9%

ALTRI CONTRIBUTI E RICAVI

14%
RICERCA INDUSTRIALE

32%
RICERCA FINANZIATA

44%

CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

1%

ALTRI CONTRIBUTI E RICAVI

23%
RICERCA INDUSTRIALE

27%

RICERCA FINANZIATA

49%

CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

COSTI
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Risultati e ricadute.
Per rendere trasparenti le prestazioni e consolidare il senso

della successiva ripresa. Ma è componente viva dell’impatto sociale

di identificazione dei ricercatori, ISMB ha adottato alcuni

anche il set di opportunità offerte ai partner – le aziende di piccole

indicatori di prestazione, condivisi con la Compagnia di San

dimensioni in primo luogo – che possono, per il tramite di ISMB,

Paolo attraverso i periodici resoconti sull’attività dell’Istituto.

accedere a occasioni di innovazione finanziata (spesso per la prima

Sono il grado di autofinanziamento, l’impatto sociale, l’effetto

volta per molte PMI del network), particolarmente di fonte europea.

economico generato sul territorio.

È il frutto della funzione di accompagnamento, erogata a titolo

Il grado di autofinanziamento, inteso come il rapporto fra i ricavi
ottenuti attraverso l’azione di fund raising sul mercato della ricerca

completamente gratuito, principale veicolo di relazione continuativa
con il territorio.

e i costi totali, è passato dal 51% del 2011 al 55% del 2015, e anche

L’effetto economico riverberato sul territorio si misura in termini

per l’anno 2016 dovrebbe attestarsi sulla sessa cifra.

di contributi pubblici raccolti dai partner dell’Istituto, per il veicolo

L’impatto sociale generato dall’azione di ISMB consiste in primo
luogo nelle opportunità di ricerca, dunque di occupazione ‘pregiata’,
offerta ai 130 ricercatori in organigramma. Il numero di addetti,
che rappresenta in parte un costo variabile, essendo per quota parte

della ricerca finanziata. Grazie all’azione di ISMB nel periodo
considerato, il dato medio (depurato dalle regole rendicontative
che possono variare da progetto a progetto) si è mantenuto
mediamente intorno ai 25.000.000 di euro l’anno.

determinato dalla capacità di autofinanziamento, è rimasto costante

Da questa prospettiva, si può affermare che l’indispensabile

nel periodo considerato da questo bilancio di mandato, nonostante

contributo istituzionale della Compagnia di San Paolo,

la flessione dei ricavi registrata nel 2013 e 2014, i più acuti della crisi.

contribuisce a creare un valore economico sul territorio

In questi ultimi anni, una rinnovata attenzione del management

secondo un fattore 1:5.

alla spesa ha consentito di mantenere intatto il capitale sociale
dell’Istituto, dunque il suo prezioso know-how, ponendo le basi
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L’OBIETTIVO DELL’AUTOFINANZIAMENTO
INCIDENZA DEL SUPPORTO ISTITUZIONALE SUI PROVENTI | 20002015

EQUILIBRIO DI BILANCIO | 20002015

RAPPORTO %

RAPPRESENTAZIONE ENTRATE E USCITE

2000

>

2015

 CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO
 PROVENTI DA RICERCA FINANZIATA
 USCITE
 ENTRATE

2000

>

2015
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LE QUALITÀ DEI RICERCATORI

LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE | 20112016
COSTI RELATIVI A CONTRATTI STABILI E CONTRATTI ATIPICI

ISMB si è dotato di una politica premiale
che prevede la definizione annuale
degli obiettivi di ricerca, e la valutazione
delle prestazioni dei ricercatori su tre
assi: il contributo dato alla solvibilità
dell’Istituto, la produzione scientifica
e brevettuale, l’attitudine a cooperare
con i colleghi di altre aree e programmi
di ricerca.
La competenza progettuale di ISMB,
e i risultati registrati in sede europea,
dipendono esclusivamente dalla

2010

>

2015

capacità e determinazione
dei ricercatori. Il modello operativo
dell’Istituto, che sfrutta competenze
di progettazione diffuse – dove cioè
ciascun ricercatore contribuisce
al risultato finale, secondo la propria
capacità e responsabilità nello
organigramma – si è dimostrato
negli anni prolifico ed efficace.
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130 PERSONE
IN STAFF
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L’IMPATTO SUL TERRITORIO
Nel periodo preso in esame da questo bilancio, ISMB

Si può stimare che, fra il 2011 e il 2016, i contributi a cui il network

ha partecipato con successo a 272 progetti, il 52% dei quali

dell’Istituto ha avuto accesso abbiano superato i 138.000.000

finanziati da fonte pubblica (ma coprono il 75% del valore

di euro (*), per il 60% (80.000.000 di euro) giunti a piccole e grandi

economico totale della ricerca).

imprese e per la parte restante a università, centri di ricerca e

Come è noto, i progetti finanziati prevedono di sostenere l’attività
di innovazione e ricerca per mezzo di un contributo pubblico,
a cui si aggiunge un co-finanziamento del proponente. Il contributo

organizzazioni del settore no profit. Inoltre, la metà di questo valore
è ricaduta sul territorio italiano, con una netta prevalenza per quello
piemontese.

ha peso variabile, dipende sia dalla fonte del bando sia dalle qualità

Fra le diverse tipologie di progetti finanziati, quella legata

del proponente (tipicamente è alto per università e centri di ricerca,

a finanziamenti regionali determina effetti molto focalizzati,

basso per grandi imprese).

che si riverberano al 100% sul territorio. A questo tipo di progetti

Come iscritto nei bilanci, l'insieme dei progetti da fonte pubblica
attivi fra il 2011 e il 2015 ha prodotto ricavi (contributi) per ISMB poco
al di sotto dei 15.000.000 di euro, e si attende con il consuntivo 2016
di raggiungere i 18.000.000). Ma il valore economico di questi
progetti non si esaurisce certamente dentro i bilanci di ISMB: altre
importanti risorse economiche investono i partner coinvolti nella
progettazione, organizzati in consorzi di progetto anche molto vasti
e articolati – fino a 29 membri nel caso di un grande progetto
europeo.

ISMB ha rivolto particolare attenzione, poiché essi sono strumento
potente per sostenere il sistema locale nell’azione di innovazione
e sviluppo. Fra il 2011 e il 2016, l’Istituto ha preso parte a 53 progetti
regionali piemontesi, esprimendo spesso un ruolo di leadership.
Tali progetti hanno messo in campo risorse pubbliche
per 24.000.000, di cui la metà arrivate alle PMI piemontesi.


(*) Il valore è calcolato attraverso il censimento dei progetti finanziati, svolti
negli anni 2011-2016, parametrando 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 loro durata, si ottine un valore di ricavo medio
mensile che viene moltiplicato per i mesi lavorati.
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VALORE DELLA RICERCA FINANZIATA | 20112016

VALORE DELLA RICERCA FINANZIATA | 20112016

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PER TIPOLOGIA DI PARTNER

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PER AREA GEOGRAFICA

2%
ALTRI PAESI NELMONDO

46%
ITALIA

52%
AREA EUROPEA

138.000.000
RISORSE MESSE IN CIRCOLO

27%

DAI PROGETTI 20112016

ALTRE REGIONI ITALIANE

63.000.000
RISORSE DISTRIBUITE

A PARTNER ITALIANI
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VALUTAZIONI TERZE
Nel 2013, l’Istituto si è liberamente sottoposto alla valutazione

è stato ‘editor’ di 6 libri su sistemi e tecnologie ICT e ha collaborato

ANVUR relativamente al periodo 2004-2010.

alla stesura di numerosi volumi. L’inserimento del numero

L’esito della valutazione ha evidenziato un ottimo livello

di pubblicazioni fra gli obiettivi di prestazione dei ricercatori sta

di prestazione nella intercettazione di finanziamenti per la ricerca

dunque ampliando quantità e qualità delle pubblicazioni.

e nella capacità di generare impatto positivo verso il sistema

Il consolidamento della figura del referente scientifico (Politecnico

economico, così come nella capacità di proteggere e valorizzare

di Torino) e la definizione della posizione di scientist riconosciuta

le conoscenze della ricerca.

ai ricercatori più portati per una carriera scientifica potranno favorire

La valutazione esterna ha fatto maturare nell’Istituto la consapevolezza

la crescita della reputazione scientifica dell’Istituto.

che una gestione più dinamica dei prodotti della ricerca può rendere
compatibili la focalizzazione verso il trasferimento tecnologico

Nel 2016 il MIUR ha riconosciuto all’Istituto un finanziamento

e una maggiore attenzione verso le pubblicazioni scientifiche.

annuale (per il triennio 2014-2016) di 100.000 euro.

Negli anni 2012-2015 ISMB ha prodotto 492 articoli, in prevalenza

Il finanziamento era destinato agli enti di ricerca privati che

presentati a conferenze ma c’è stato un considerevole aumento

si fossero distinti per il rilievo nazionale e internazionale, la qualità

di quelli pubblicati su riviste scientifiche con impact factor rilevante.

dei programmi di ricerca, la qualificazione delle risorse umane.

Nel 2016, la sottomissione alla valutazione ANVUR per il periodo

ISMB e il CENSIS hanno ricevuto il contributo più alto tra i 42 enti

2011-2015 ha fatto leva su ‘prodotti’ di qualità significativamente

ammessi al finanziamento.

superiore di quella esposta nel 2013. In questo periodo, l’Istituto

Nel 2016, l’Institute of Electrical and Electronic Engineers
ha assegnato al presidente di ISMB l’IEEE Honorary Membership,
prima volta a un italiano nei 36 anni dall’istituzione del premio.
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Considerazioni e prospettive.
UN’EREDITÀ DA VALORIZZARE : I PROGRAMMI STRATEGICI

consentirebbero all’Istituto di consolidare la propria reputazione nei
settori della progettazione dei sistemi dati e della loro valorizzazione

Come indicato in questo bilancio di mandato, la cifra dell’ultimo

economica e sociale (data-based innovation).

quinquennio di attività dell’Istituto è la ristrutturazione organizzativa

Per non dire delle prospettive di collaborazione di rilevo

incardinata sul presidio congiunto dalle tecnologie ICT (aree)

internazionale che si aprirebbero in questo campo, con istituzioni

e dalla dimensione di dominio (programmi).

del calibro di ISI e Fraunhofer.

Da quell’iniziale esperimento, che ha fatto leva su una visione diversa
del ruolo della ricerca al servizio dello sviluppo e della sostenibilità,
la polarizzazione verso la ‘cultura di dominio’ nelle stanze dell’Istituto
è proseguita e si è rafforzata, cosicché oggi ISMB sarebbe pronto
a formalizzare l’apertura di altri programmi strategici su domini
di innovazione nei quali è attivo da tempo, e per i quali si registra
un crescente interesse da parte della comunità degli innovatori:
la Catena del cibo e dell’acqua, il Ciclo dei rifiuti, i Beni culturali,
la Fabbrica del futuro (tema per il quale l’Istituto affianca
il Politecnico alla costruzione della KIC Added Value Manufacturing).

L’esperienza positiva di questi anni ha evidenziato la necessità
di favorire una maggiore stabilità dei ricercatori attivi sui programmi.
La mobilità dei ricercatori tra dimensione tecnologica e dimensione
di dominio – da considerarsi un valore di per sé – dovrebbe poter
contare su cadenze più lunghe: tale considerazione vale a maggiore
ragione se, per il futuro dell’Istituto, i soci fondatori intenderanno
puntare – come sarebbe opportuno – su una organizzazione basata
su una ‘prassi progettuale e dinamica’ integrata col ‘presidio
strettamente tecnologico’ delle competenze. Una maggior stabilità
delle risorse dedicate ai programmi amplierebbe il campo d’azione

ISMB possiede oggi buona parte delle competenze che

dell’Istituto sui progetti finanziati accrescendone la capacità di

compongono il tema dei Big Data (Data management

autofinanziamento.

and processing, Data analysis and protection, Data visualisation,
Data-related business models). Si tratta di competenze attualmente
distribuite tra diverse aree di ricerca, acquisite attraverso le attività
su Internet delle cose, architetture grid e cloud, applicazioni mobili,
reti sociali e modelli di business. La conoscenza del ciclo completo
dei dati, associata alla neo-sviluppata ‘sensibilità di dominio’,

Il grado di maturità raggiunto nella dinamica dell’organizzazione
a matrice suggerisce che sia arrivato il momento di aprire l’azione
dell’istituto a realtà industriali ed enti pubblici interessati
a partecipare in modo continuativo a questo tipo ‘duale’
di elaborazione, ricavandone un aggiornamento continuo
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sui contesti più sensibili all’innovazione digitale e sulla

istituita, perché sollecitano ricercatori con diverse storie

trasformazione degli schemi economici e di servizio. Aderendo

organizzative a cooperare per centrare obiettivi di lavoro condivisi.

a progetti complessi e durevoli, i sostenitori potrebbero accedere
a risultati di ricerche complesse con costi marginali, potrebbero
acquisire chiavi di lettura strategica del proprio ruolo all’interno delle
grandi sfide della società, e potrebbero più facilmente individuare
opportunità di approfondimenti successivi ed esclusivi.
IL FUTURO PROSSIMO: LA FONDAZIONE LINKS
Da circa un anno, l’interazione tra l’Istituto Superiore Maro
Boella e l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione
ha subito un’accelerazione in vista della fusione dei due enti
in un’unica fondazione. Nei mesi di preparazione alla nascita
del nuovo ente, la Fondazione Links, ISMB e SITI avevano formulato
una proposta che anticipava operativamente tale prospettiva,
mettendo in campo due progetti trasversali utili a favorire

L’esperienza maturata in questi ultimi cinque anni suggerisce
di adottare per la struttura integrata che sta nascendo una
organizzazione piatta e dinamica, valorizzando il ruolo di capo
progetto come driver essenziale dell’attività (dal ‘proof of concept’
al prototipo), elaborando criteri di valutazione delle prestazioni
e meccanismi premiali che rafforzino questa polarizzazione.
Occorre inoltre favorire in modo più incisivo la creazione di spin-off
in corrispondenza di sviluppi prototipali giunti allo stadio di una
potenziale immissione sul mercato, accompagnandoli nei primi anni
di vita, economicamente e scientificamente. È infine importante
affermare meccanismi capaci di migliorare la comunicazione interna,
la mobilità dei ricercatori tra aree e progetti, il senso
di identificazione del personale sul ruolo che il nuovo ente potrà
giocare in campo sociale, territoriale e scientifico.

la conoscenza reciproca dei due centri di ricerca, attraverso

Più in generale, sarebbe auspicabile venissero rafforzate

l’individuazione di obiettivi pratici di interesse comune.

sia la caratterizzazione applicativa sia l’attenzione per la ricaduta

I progetti, riguardanti lo studio delle prospettive di rinascita
delle valli alpine e il supporto alle amministrazioni locali per
l’innovazione digitale, hanno generato gruppi misti di ricerca,
al lavoro dall’aprile 2016, finanziariamente sostenuti con risorse
ricavate da accantonamenti, dunque senza alcun onere aggiuntivo
per la Compagnia di San Paolo. Tali progettualità sperimentali
restano in campo, mostrandosi ancora più utili oggi, a Fondazione
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sociale generata dall’attività di ricerca e innovazione.
Un’esigenza che discende direttamente dall’importanza che può
avere per il Paese: saper esercitare una funzione intermedia tra
accademia e innovazione applicata al settore pubblico e privato.

ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA
VIA PIER CARLO BOGGIO, 61 | 10138 TORINO
ITALIA
ismb.it
twitter.com/IsmbOnweb
facebook.com/IstitutoSuperioreMarioBoella
vimeo.com/ismbonweb
www.linkedin.com/company/ismb
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