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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 4 – ECONOMIA E INNOVAZIONE 

 
 

IDEA PROGETTO 4.B.2.3   
Sinergie tra PMI e Tecnogranda S.p.A. 
 
CONTENUTO 
Collaborazione con Tecnogranda S.p.A., società a capitale misto pubblico-privato insediata a Dronero, con lo 
scopo di:  
–  stimolare lo sviluppo economico e la creazione di nuove imprese, mettendo a disposizione spazi fisici, 
strumenti tecnologici e know-how altamente competitivi sul mercato; 
–  favorire il trasferimento di tecnologie attraverso la creazione di centri di competenza capaci di raccogliere le 
migliori risorse tecnologiche ed umane per far crescere le aziende di nuova costituzione ed accompagnare le 
imprese presenti sul territorio nei loro progetti di ricerca ed innovazione. 
 
RISULTATI ATTESI 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare opportune sinergie rivolte a sviluppare un contatto diretto e produttivo 
fra il mondo dell’impresa e quello della ricerca, consentendo alle aziende l’accesso a strutture e laboratori ad 
altissima tecnologia per l’effettuazione di prove ed esperimenti finalizzati all’innovazione tecnologica.  
 
ATTORI 
•  Unione Industriale Cuneo 
•  Tecnogranda S.p.A. 
•  Altre Associazioni di categoria 
•  Camera di Commercio  
 
RISORSE E STRUMENTI 
Accordo/convenzione fra Unione Industriale e Tecnogranda S.p.A. per far conoscere le opportunità offerte da 
Tecnogranda ed organizzare, a condizioni di favore, iniziative comuni a beneficio delle imprese del territorio. 
 
TEMPI 
2006: individuazione delle necessità delle Aziende a fronte dei servizi offerti dalla struttura; realizzazione di 
momenti di incontro con le Aziende potenzialmente interessate ai servizi medesimi. 
2007: verifica dell’interesse delle imprese ad accogliere ricercatori che utilizzino i servizi tecnologici offerti da 
Tecnogranda; organizzazione di eventi ad elevata valenza scientifica. 
 
COSTI 
20.000 euro per la promozione e lo sviluppo del progetto. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
–  crescita tecnologica delle PMI; 
–  ricaduta positiva sul sistema economico locale. 
 
Punti di debolezza: 
 
–  sensibilizzazione del sistema delle PMI sui temi dell’innovazione. 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
I primi contatti per la messa a punto del progetto saranno avviati nel corso del mese di ottobre 2006. 
 
 
 


