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La missione

DAL DECRETO “SOSTEGNI BIS” (Art. 62 D.L. 25 maggio 2021, n. 73) e precedente DECRETO
“RILANCIO” (Art. 49 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e conversione con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77):

«Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore
automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino»

Infrastruttura
1. […] settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell’industria dell’automotive,[…] è 
autorizzata […] la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata “Centro nazionale per la 
ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive” con sede a Torino. […]

2. Il Centro favorisce la collaborazione con università e istituti di ricerca […], la diffusione dei risultati delle ricerche e il 
trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività di formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca 
collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici […] Il Centro promuove e organizza attività di: 
a) ricerca e sviluppo […] inclusa la R&S collaborativa[…]; b) ampia diffusione dei risultati della ricerca […]; c) formazione
volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti l'attività del Centro.

3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e […]come beneficiario delle risorse […]. Entro il 
31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di 
realizzazione dell'infrastruttura. […]

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi 
dell'articolo 77. 
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Infrastruttura

DAL “ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL POLITECNICO DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DI TORINO, LA
REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO”:

«La realizzazione di centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca, la
dimostrazione e la formazione curricolare, professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo
dell’industriamanufatturiera 4.0 e dell’industria dell’aerospazio»

• La ricerca applicata,…, infrastrutture di ricerca sull’additive manufacturing, l’elettrificazione dei processi produttivi e 
dei veicoli, le giunture tra materiali e la deposizione di film sottili, lo sviluppo di tecnologie per l’automotive e 
l’aerospazio; 

• La formazione professionalizzante associata a lauree professionalizzanti quali, a titolo esemplificativo, quella in 
Ingegneria della manifattura, da realizzarsi in stretta collaborazione con le Fondazioni ITS piemontesi e l’Istituto 
Camerana; 

• L’innovazione e il trasferimento tecnologico, mediante la realizzazione di laboratori “makers” per la realizzazione di 
prototipi “proof of concept” e l’insediamento di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di 
produzione secondo l’approccio Industria 4.0 e tecnologie per l’automotive e l’aerospazio. 

• Viene istituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio 
degli interventi

• Sei componenti, di cui due in rappresentanza del Politecnico di Torino, tra i quali viene individuato il Presidente, uno 
per parte, in rappresentanza della Università di Torino, della Regione Piemonte, del Comune di Torino e della Camera 
di Commercio

• 5M€ Camera di Commercio
• 30M€ Regione Piemonte

Realizzazione, da parte del Politecnico di Torino, di proprie Strutture operanti in sinergia con il CIM4.0 nell’ambito dei 
Centri denominati sinteticamente e complessivamente Manufacturing Technology and Competence Center (MTCC) e 
Centro per l’Aerospazio per il trasferimento tecnologico e l’innovazione dal sistema della ricerca al sistema produttivo.



I ruoli e gli obiettivi

Il Politecnico di Torino è guida nello sviluppo dei progetti esecutivi 
del «Polo di Eccellenza» attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholder del territorio nazionale e della Regione Piemonte.

Il progetto consentirà di:

realizzare gli spazi e la struttura edile, in cui accogliere le aule 
didattiche ed i laboratori (nuovi o ricollocati) e favorire la co-
location di imprese;

realizzare per le imprese i servizi di formazione, di ricerca, 
d’innovazione e di trasferimento tecnologico. Servizi

Infrastruttura

Governance



L’infrastruttura

Il Centro si svilupperà nell’area 

ex TNE di Corso Settembrini 

nelle strutture industriali poste 

in prossimità di quelle già esistenti 

impegnate dal Corso di Laurea di 

Ingegneria dell’autoveicolo e dai 

locali dedicati ai laboratori 

del CIM 4.0.

AULE 
DIDATTICA

SALA 
CONF.

CENTRI 
INTERDIP.

LAB.POLO                                                                                                                     
MOBILITÀ

PIAZZA DISTRIB. TOTALE

AREA 
[mq]

3.369 467 6.050 5.208 636 5.550 21.280







Le azioni
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È stato costituito un Gruppo di Lavoro per 
strutturare il Polo e la relativa offerta di servizi 
(CARTA DEI SERVIZI) per le filiere dell’Automotive e 
della Mobilità Sostenibile, al fine di garantire l’avvio 
dei servizi già nel corso del 2021 (Q3), ancor prima 
della disponibilità degli spazi definitivi.

GRUPPO DI LAVORO

3 Associazioni di Imprese

6 Aziende di produzione di mezzi di trasporto

12 Fornitori di sistemi e componenti evoluti

5 Erogatori di servizi

3 Istituzioni ed Enti di Ricerca e Innovazione

5



I temi strategici

ROAD

RAIL

WATERBORNE

CONNETTIVITÀ

guida autonoma

ECONOMIA

circolare

SERVIZI

per la mobilità

MOBILITY

DESIGN

POWERTRAIN

Intelligente ed efficiente

Connettività Reti e comunicazioni (fra veicoli, infrastrutture, devices)
Testing virtuale (telecomunicazioni, cloud, digital twin)

Tecnologie abilitanti Riconoscimento immagine, applicazioni IoT e data spaces, …
Sensori (virtuali, sensor blend) e logiche per guida autonoma

Idrogeno Fuel cell e integrazione su veicolo, H2 ICE 

xEV – elettrico Sistema batteria: tecnologie e integrazione
Integrazione sistema di trazione e controlli
V2X Integrazione con infrastruttura (strada, ricarica, …)

Sostenibilità Materiali a basso LCA (plastici, metalli, compositi,…)
Eco-fuels per ICE

LCA Metodi, Software e DB per applicazioni alla mobilità
Fine vita, recupero e riciclo dei materiali

Servizi MAAS - Mobility As A Service

Integrazione Integrated Transport Services
Logistics

Design Progettazione della mobilità urbana
Human Centered Design Approach
Infrastrutture intelligenti e sostenibili

Applicazioni Strumenti di progettazione della mobilità



La Carta dei Servizi

SKILLS AND TRAINING2

SUPPORT TO FIND INVESTMENT3

ECOSYSTEM AND NETWORKING4

RESEARCH & INNOVATION
TEST BEFORE INVEST1

I servizi sono strutturati per favorire l’accesso alle PMI e alle Start-up innovative e sono descritti 
secondo le definizioni dei European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Le imprese possono accedere a infrastrutture e impianti di ultima generazione, a 

nuove competenze e servizi messi a disposizione da SMTC per sviluppare, testare, 

sperimentare, integrare  e applicare nuove tecnologie nei processi produttivi.

SMTC mette in grado le imprese di sfruttare al massimo le potenzialità delle 

nuove tecnologie, anche coinvolgendo il personale aziendale attraverso lo 

sviluppo continuo delle competenze.

SMTC sostiene le imprese nel finanziare i progetti, facilitando il coinvolgimento di 

istituzioni e investitori o individuando canali di finanziamento che consentano di 

migliorare la competitività e i modelli di gestione attraverso l'uso delle nuove 

tecnologie

Grazie a  SMTC, industria, imprese ed enti di ricerca hanno un punto di incontro 

fra la domanda di nuove  soluzioni tecnologiche e la disponibilità di soluzioni 

pronte per il mercato.



La Carta dei Servizi

INNOVATION ECOSYSTEM 
AND NETWORKING4

Il Polo è un hub connesso alle più importanti realtà 
italiane attive nel campo dell’Innovazione, della 
Mobilità e dell’Automotive

To Politecnico di Torino, Università di Torino, CIM4.0, H2IT

Mi Politecnico di Milano, Cluster Lombardo della Mobilità

Bo Fe
RE Mo Pr

MUnER – Motorvehicle University Emilia Romagna

Aq Cb Polo Innovazione Automotive, Termoli

RM Università La Sapienza, Cyber4.0 Competence Center

Na Università Federico II

Ba Politecnico di Bari

Ct Università di Catania - ST Microelectronics



La Governance
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