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Con il progetto INNOMETRO,  

la Città metropolitana di Torino intende favorire  

l’incontro  tra domanda e offerta  

di processi innovativi 

tra i diversi attori pubblici e privati , 

con lo scopo di sviluppare servizi innovativi e 

implementare le innovazioni tecnologiche delle micro-imprese 

 





Processi di progettazione 

Processi distributivi 

Processi formativi 







Design  
Thinking 

130 giorni naturali e consecutivi  
a far data dalla firma dell'Accordo  
fra il soggetto attuatore e l'impresa 

conclusione  
dei percorsi 

rendicontazione 
       progetti  



LA CITTA’ 
METROPOLITANA 

ha selezionato 
(DD 1596 del 8/5/2020) 

 
3 soggetti specializzati  

ACCOMPAGNAMENTO 
delle micro-imprese alla 
strutturazione di rapporti di 
collaborazione con gli Atenei 
torinesi, istituti di ricerca, start 
up e imprese innovative, con lo 
scopo di sviluppare servizi 
innovativi, re-ingegnerizzare i 
propri processi produttivi, 
innovare e diversificare i  
prodotti, implementare le 
innovazioni tecnologiche 

 
  



Le ore di Back Office sono consentite nella misura massima di 5 ore  

e nel limite del 20% delle ore utilizzate qualora inferiori a 25. 

 

 



Accordo tra  
Città metropolitana di Torino 

e 
Finpiemonte S.p.A. 

 
attività di gestione  del 

Progetto Innometro 
 
 

Sono finanziabili i progetti di innovazione 
di prodotto e/o di processo condotti da 
micro-imprese che: 
- prevedono l’acquisto di servizi forniti 
dai due Atenei torinesi e/o da imprese o 
start up innovative con sede operativa 
nel territorio della Città Metropolitana di 
Torino, o da Centri di ricerca (d.lgs. 
218/2016); 
- hanno valore compreso fra Euro 
5.000,00 e Euro 50.000,00 



spese di progettazione, consulenza, prototipazione del prodotto o dell’innovazione di processo 

servizi per la sperimentazione di prodotti o processi innovativi 

acquisto di licenze, brevetti,  know  how, etc. 

acquisto di software, applicazioni digitali,  sistemi informativi 

spese per attività di ricerca e sviluppo 

Spese per formazione finalizzate all’acquisizione di competenze necessarie 
alla gestione dell’innovazione 





http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/competitivita-innovazione/innometro-imprese 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/competitivita-innovazione/innometro-sostegno 
 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/innometro 
 

segreteria.sa2@cittametropolitana.torino.it 
 
 https://www.finpiemonte.it/urp 
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