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CONSORZIO UN.I.VER.

• Stimolando e supportando le imprese già esistenti nei 
processi di innovazione e nelle attività ricerca

• Favorendo la nascita di nuove imprese ad alto   
contenuto di conoscenza 

• Contribuendo a creare sinergie tra il tessuto 
imprenditoriale e il mondo accademico, valorizzando nel 
contempo gli Atenei locali e i risultati di ricerca 
conseguiti

• Accrescendo e divulgando la formazione superiore a 
vantaggio della qualificazione e valorizzazione delle 
risorse umane

Mission
Agevolare il determinarsi di nuove opportunità di sviluppo 
economico:

Incubatore di 
Imprese Innovative

Polo enermhy
Sostegno innovazione

Eventi, progetti, 
pubblicazioni

Master, educazione 
permanente



IL POLO DI INNOVAZIONE 
REGIONALE ENERMHY



Dal 2008 a Vercelli è insediato uno dei 12 Poli d'Innovazione della Regione 
Piemonte ai sensi del POR FESR 2007/ 2013 - Asse I - attività I.1.3 
“Innovazione e P.M.I.” con la denominazione ufficiale di “ Polo Regionale di 
Innovazione Energie Rinnovabili  e Mini Hydro” 

•CHE COSA SONO I POLI ?

Sono raggruppamenti di imprese indipendenti,

start up innovatrici, organismi di ricerca ed

altri.

• A CHE COSA SERVONO?

Promuovono l'innovazione tecnologica

regionale e nazionale in determinati domini

tecnologici.

IL POLO REGIONALE ENERMHY



Dominio tecnologico:
•ricerca e innovazione nel campo delle energie rinnovabili, con
riferimento alla integrazione impiantistica, alle biomasse “marginali” e
al mini-hydro.

Soggetto Gestore:
•UN.I.VER., Consorzio Università e Impresa Vercelli.

137 soggetti coinvolti:
•11 grandi industrie
•122 PMI
•3 Università
•1 organismo di ricerca

IL POLO REGIONALE ENERMHY



LE COLLABORAZIONI ATTIVATE

 Confindustria Vercelli Valsesia;

 Camera di Commercio di Vercelli;

 APEVV: Agenzia Provinciale per l’Energia del Vercellese e della Valsesia;

 Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Piemonte;

 Politecnico di Milano;

 Università degli Studi di Milano;

 Monterosa 2000 S.p.A. e Alpe di Mera S.p.A.;

 ENEA;

 assoRinnovabili;

 Polo di Innovazione POLIBRE – PST di Tortona (AL);

 Polo di Innovazione POLIGHT – Envipark di Torino;

 Polo di Innovazione MESAP – Unione Industriale di Torino;

 Polo di Innovazione – Tecnoparco Lago Maggiore (VB);

 Polo di Innovazione ICT – Torino Wireless;

 Polo di Innovazione Agroalimentare – Tecnogranda di Dronero (CN).



I Programma annuale

2009 

12 progetti:

• 30 aziende coinvolte

• 6 dipartimenti universitari

• 11 milioni di euro di 
investimento complessivo

• 5,3 milioni di euro di 
cofinanziamento pubblico

II Programma annuale 

2010

5 progetti:

• 16 aziende coinvolte

• 5 dipartimenti universitari

• 5 milioni di euro di 
investimento complessivo

• 2,6 milioni di euro di 
cofinanziamento pubblico

III Programma annuale 

2011

4 progetti:

• 15 aziende coinvolte

• 5 dipartimenti universitari

• 4 milioni di euro di 
investimento complessivo

• 2 milioni di euro di 
cofinanziamento pubblico

LE INIZIATIVE FINANZIATE



IV Programma annuale

2013

11 progetti:

• 23 aziende coinvolte

• 6 dipartimenti universitari

• 5,7 milioni di euro di 
investimento complessivo

• 3,2 milioni di euro di 
cofinanziamento pubblico

LE INIZIATIVE PROPOSTE



21 PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE

→ investimenti € 19.000.000   → contributi € 9.600.000 

12 STUDI DI FATTIBILITA’

→ investimenti € 1.500.000     → contributi € 700.000 

19 SERVIZI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

→ investimenti € 720.000         → contributi € 360.000 

RIEPILOGO INIZIATIVE FINANZIATE



INNOVAZIONE AL CENTRO

 Promuovere l’interazione tra le aziende aderenti con gli organismi di
ricerca.

 Contribuire al trasferimento tecnologico, alla messa in rete e alla
diffusione delle informazioni tra le stesse imprese.

 Costituire una piattaforma neutra su cui confrontarsi e delineare progetti
ed innovazioni congiunte.

 Vetrina delle soluzioni tecnologiche innovative sviluppate dalle aziende e
dai centri di ricerca del Polo.

 Specializzarsi per competere e partecipare alle risorse messe a
disposizione dall’UE.

 Disporre di strumenti adeguati e di personale qualificato sulle tematiche
del Polo.



LE TRE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE

Integrazione impiantistica e 
funzionale delle fonti di 

approvvigionamento energetico per 
il miglioramento dell’efficienza e la 

riduzione dei consumi

Valorizzazione energetica 
delle biomasse marginali. 

Mini Hydro



MHYINTIMP BIOMA

Centro integrazione 

sulle energie 

rinnovabili e il 

risparmio energetico

MHY-TEC

Centro di innovazione per la 

promozione e diffusione 

del Micro-hydro

Soggetto 

Gestore

Alta formazione

Trasferimento tecnologico

Incubatore

Poli di Innovazione

POR-FESR 2007/2013



IL POLO ENERMHY: PROSPETTIVE

Il Centro di Integrazione sulle Energie Rinnovabili e il Risparmio Energetico nasce con
l’intento di promuovere la cultura dell’uso razionale dell’energia e l’utilizzo
consapevole di impianti ad energia rinnovabile per il miglioramento dell’efficienza e
la riduzione dei costi di funzionamento.

PROMOTORI: Polo di innovazione Enermhy, Consorzio italiano per la geotermia
GeoHP, gruppo di ricerca TEBE del Politecnico di Torino.

ATTIVITA’: 
• Informazione e formazione degli operatori del settore impiantistico.
• Valorizzazione dei risultati di ricerca e divulgazione di buone pratiche nell’ambito

dell’integrazione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
• Realizzazione di strumenti e di occasioni di confronto tra aziende, professionisti, utenti e

Organismi di ricerca al fine di creare opportunità di sviluppo.

Centro di integrazione sulle energie rinnovabili e 
il risparmio energetico



IL POLO ENERMHY: PROSPETTIVE

Il Club della Gassificazione ha la finalità di promuovere la
tecnologia della gassificazione e di informare e diffondere le
buone prassi di tecnologie in fase evolutiva. Il Club è aperto a
fornitori di tecnologie, gestori di impianti, università, centri di
ricerca ed agli altri soggetti interessati della filiera.

PROMOTORI: Polo di innovazione ENERMHY, Polo di innovazione POLIBRE di Tortona,
EnergEtica – Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest, UNCEM Piemonte.

ATTIVITA’: 

• Promuovere la tecnologia della gassificazione.

• Informare e diffondere le buone prassi di tecnologie in fase evolutiva.

• Collaborazione con il CTI nella redazione della Raccomandazione CTI13 dedicata agli
impianti di pirogassificazione di biomassa ligno-cellulosica.

Club della Gassificazione



IL POLO ENERMHY: PROSPETTIVE

Il MHY-TEC favorisce le opportunità di sviluppo del micro-hydro promuovendo
soluzioni tecniche che possano coniugare l’innovazione dei processi di utilizzo
energetico con le peculiarità dell’ambiente, avvalendosi di professionalità capaci di
operare nell’ambito delle consulenze strategiche, tecnico-organizzative, valutative e
pianificatorie nel campo delle energie rinnovabili.

PROMOTORI: Polo Enermhy

ATTIVITA’: 
• Guida ed indirizzo ai committenti, ai proponenti, e ai progettisti per le scelte tecnologiche più adeguate.
• Consulenze per analisi e valutazioni economiche di intervento (business-plan).
• Attività di formazione specialistica.
• Partecipazione a progetti a valenza nazionale e internazionale con un network consolidato di

aziende, istituti di ricerca e università.

MHY-TEC - Centro di innovazione per lo sviluppo e 
la promozione del Micro-Hydro



www.enermhypiemonte.it/progetti



www.enermhypiemonte.it/imprese



2014 - 2020



INCUBATORE IMPRESE 
INNOVATIVE



INCUBATORE DI IMPRESE INNOVATIVE

•L’Incubatore di imprese innovative nasce nel 2001 su iniziativa del 
Consorzio UN.I.VER per promuovere e stimolare la nascita di nuove imprese 
di tipo knowledge based.

•Il progetto è finanziato dagli enti locali: C.C.I.A.A. di Vercelli, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli, Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli e si 
avvale della collaborazione e delle competenze di soci accademici.

•UN.I.VER ha attrezzato al 6° piano della C.C.I.A.A di Vercelli un’infrastruttura 
che offre alle imprese non soltanto spazi fisici ma anche servizi a supporto 
del business, opportunità di integrazione e networking, nonché supporto e 
servizi per la redazione dei business plan.



L’incubatore di Imprese Innovative è un ambiente favorevole in cui le 
aziende   possono valorizzare la propria idea di business.

Fattori 
chiave

Immediatezza Visibilità
Spazi di 

prestigio

Vicinanza 
strategica con 

gli atenei

INCUBATORE DI IMPRESE INNOVATIVE



AZIENDE ATTUALMENTE INCUBATE

BeLogic

E.R. Web S.r.l.

Digital Domus S.n.c.

Ulisse Trading S.r.l.

Languages Center S.a.s.

Belogic S.r.l.

Viaggiar Cortese S.a.s.



21 

AZIENDE NATE 
IN UNIVER

6 ATTUALMENTE  
OSPITATE

11 AZIENDE 
FUORIUSCITE

4 AZIENDE 
CHIUSE 

CONTATTI

513

IDEE

186

BUSINESS 
PLAN

53

RISULTATI PREGRESSI



MONITORAGGIO (dati al 2011)

Aziende Presenti 11

Fatturato complessivo 2.004.000 €

Occupati 75 di cui:
20 soci + dipendenti
39 collaborazioni + partecipazioni 
occasionali

Aziende in Camera di Commercio E.R. Web S.r.l.
Digital Domus S.n.c.
Studio Kaboom S.n.c.
Languages Center S.a.s.
Ulisse Trading S.r.l.
BeLogic S.r.l. 

Aziende in virtuale Open Innovation S.r.l.
Rossovivo Design S.n.c.
Protocube S.r.l.
T.P.S. International S.a.s.
G.R.G. International S.r.l. 

RISULTATI PREGRESSI



MASTER, 
EDUCAZIONE PERMANENTE



FORMAZIONE

- dal 2001 organizza e gestisce corsi di alta formazione
- dal 2008 propone corsi di specializzazione e master 

universitari legati al settore energetico
- dal 2010 ad oggi gestisce i Master Materiali per Energia e 

Ambiente e Comunicazione e Marketing delle Energie 
Rinnovabili che formano professionisti in grado di operare 
nei settori:

Energie
rinnovabili

Sostenibilità
ambientale

Materiali per 
l’energia



Master 2010-2012

Comunicazione 
e Marketing 
delle Energie 
Rinnovabili

58 studenti 
formati

60% di studenti 
occupati nelle 
aziende stage

58 stage 
attivati

80 aziende 
coinvolte

Obiettivo

Offrire supporto alla CRESCITA e all’INNOVAZIONE nelle 
imprese rispondendo alle necessità di personale con 

competenze specifiche

Materiali per 
Energia e 
Ambiente

FORMAZIONE



MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO
INIZIATIVE 2013

Master Comunicazione e Marketing 
delle Energie Rinnovabili  - III edizione
Il corso intende creare un profilo professionale adatto a diffondere la cultura
delle energie rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia, ed al tempo stesso
adatto a comunicare e promuovere prodotti e servizi energetici innovativi.

Master Materiali per Energie e Ambiente - V edizione
Il Master forma professionisti in grado di integrare e applicare le conoscenze e
lo sviluppo di materiali e l'implementazione di nuove tecnologie al campo
energetico.



MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO
INIZIATIVE 2013

Master Analisi e gestione dei rischi da rifiuto contenente 
amianto per l’ambiente e la salute - I edizione
Il Master mira a fornire una formazione completa sul tema del rifiuto
contenente amianto dando le basi per analizzare dal punto di vista
tecnico, sanitario, socioeconomico e giuridico il rischio derivante da
esposizione.

Master per i Beni Culturali e le Industrie Culturali e Creative -
I edizione

Il Master intende creare una figura professionale in grado di affrontare le 
complessità gestionali delle aziende di produzione culturale, quali 
istituzioni museali, aziende che organizzano eventi culturali, aziende 
direttamente e indirettamente connesse con le produzioni culturali, e 
Amministrazioni Pubbliche.



CONTATTI

Consorzio UN.I.VER.

P.zza Risorgimento 12, 13100 Vercelli

tel . 0161.215.517  

fax 0161.501.852

www.enermhypiemonte.it

enermhy@consorziouniver.it


