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111 OGGETTO E FINALITA’ GENERALI 
La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT intende contribuire a rilanciare la 
sostenibilità di iniziative economiche e sociali legate a settori cruciali del territorio 
di riferimento. 
L’obiettivo è supportare le imprese nel processo di innovazione, attraverso il 
coinvolgimento di giovani tecnici degli ITS. Il progetto intende contribuire a 
ridurre il differenziale tra l’acquisizione di competenze professionali da parte di 
giovani neodiplomati e la domanda di specifiche competenze 
tecnico-professionali da parte delle imprese. 
Attraverso il progetto Upskill Piemonte sarà possibile per le imprese destinatarie 
attivare un percorso di accelerazione strategica, organizzativa e digitale 
incrociando le proprie necessità con le competenze tecniche di un team di 
studenti ITS. In questo modo sarà possibile contribuire a contrastare il fenomeno 
dello skill mismatch che non consente l’accesso al lavoro di centinaia di migliaia 
di giovani tecnici di cui le imprese italiane avrebbero bisogno.
Il presente bando rivolge particolare attenzione alla valorizzazione dei seguenti 
settori:

Turismo e Accoglienza attraverso la promozione di un sistema di offerta 
incentrato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con 
particolare attenzione alla valorizzazione del territorio.
Agroalimentare per favorire una nuova proposta capace di combinare 
qualità produttive e tecnologie digitali che potenzino ulteriormente 
l’eccellenza piemontese nel settore.

DESTINATARI 
Per questa prima fase, la richiesta di manifestazione di interesse è rivolta a 
soggetti economici, anche con finalità sociale, nella Regione Piemonte, 
interessati all’individuazione congiunta e alla gestione di progetti di 
innovazione, sviluppati con il coinvolgimento di studenti degli ITS (Istituti Tecnici 
Superiori).
Upskill 4.0, spin off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, rappresenta il soggetto 
incaricato dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT del coordinamento e della 
gestione delle fasi operative della call. 
Il programma sosterrà un numero massimo di cantieri destinatari del progetto 
pari a 4, due per il settore del turismo e due per il settore agroalimentare.  
La Fondazione si riserva di valutare una diversa distribuzione territoriale e 
settoriale in funzione della numerosità e della qualità delle candidature 
pervenute.
Sono destinatari del programma medie, piccole e micro-imprese, con una sede 

operativa nella Regione Piemonte e con un fatturato non superiore ai 10 milioni 
di Euro.

DURATA
Il percorso dei singoli progetti avrà una durata pari a 4 mesi e si svilupperà da 
settembre 2022 a gennaio 2023.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte di progetto da parte dei possibili destinatari saranno valutate sulla 
base dei seguenti criteri:

Potenziale di impatto del progetto nella crescita delle attività del 
proponente
Impatto sociale e/o ambientale del progetto sul territorio di riferimento
Livello di coinvolgimento dei giovani tecnici dell’ITS nel percorso di 
innovazione.

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, in collaborazione con Upskill 4.0, si 
avvarrà delle competenze di una Commissione di esperti nella formazione e del 
tessuto economico locale per l’attività di valutazione dei progetti, al fine di 
identificare i destinatari del percorso di innovazione.

BENEFICI PER I DESTINATARI
I destinatari selezionati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT avranno la 
possibilità di proporre una sfida innovativa (innovazione di prodotto, di processo, 
trasformazione del business model) e di avere a disposizione un team di lavoro 
dedicato, coordinato da docenti ed esperti di comprovata esperienza, con 
l’obiettivo di sviluppare un prototipo di soluzione alla sfida progettuale.
Sono espressamente escluse dal programma erogazioni in denaro dirette e 
indirette ai soggetti destinatari.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 luglio 
2022 compilando il modulo Google disponibile al seguente indirizzo: 

Per ulteriori informazioni inviare un’email al seguente indirizzo info@upskill40.it 
indicando nell’oggetto “Bando Upskill Piemonte”. 
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OGGETTO E FINALITA’ GENERALI 
La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT intende contribuire a rilanciare la 
sostenibilità di iniziative economiche e sociali legate a settori cruciali del territorio 
di riferimento. 
L’obiettivo è supportare le imprese nel processo di innovazione, attraverso il 
coinvolgimento di giovani tecnici degli ITS. Il progetto intende contribuire a 
ridurre il differenziale tra l’acquisizione di competenze professionali da parte di 
giovani neodiplomati e la domanda di specifiche competenze 
tecnico-professionali da parte delle imprese. 
Attraverso il progetto Upskill Piemonte sarà possibile per le imprese destinatarie 
attivare un percorso di accelerazione strategica, organizzativa e digitale 
incrociando le proprie necessità con le competenze tecniche di un team di 
studenti ITS. In questo modo sarà possibile contribuire a contrastare il fenomeno 
dello skill mismatch che non consente l’accesso al lavoro di centinaia di migliaia 
di giovani tecnici di cui le imprese italiane avrebbero bisogno.
Il presente bando rivolge particolare attenzione alla valorizzazione dei seguenti 
settori:

Turismo e Accoglienza attraverso la promozione di un sistema di offerta 
incentrato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con 
particolare attenzione alla valorizzazione del territorio.
Agroalimentare per favorire una nuova proposta capace di combinare 
qualità produttive e tecnologie digitali che potenzino ulteriormente 
l’eccellenza piemontese nel settore.

DESTINATARI 
Per questa prima fase, la richiesta di manifestazione di interesse è rivolta a 
soggetti economici, anche con finalità sociale, nella Regione Piemonte, 
interessati all’individuazione congiunta e alla gestione di progetti di 
innovazione, sviluppati con il coinvolgimento di studenti degli ITS (Istituti Tecnici 
Superiori).
Upskill 4.0, spin off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, rappresenta il soggetto 
incaricato dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT del coordinamento e della 
gestione delle fasi operative della call. 
Il programma sosterrà un numero massimo di cantieri destinatari del progetto 
pari a 4, due per il settore del turismo e due per il settore agroalimentare.  
La Fondazione si riserva di valutare una diversa distribuzione territoriale e 
settoriale in funzione della numerosità e della qualità delle candidature 
pervenute.
Sono destinatari del programma medie, piccole e micro-imprese, con una sede 

operativa nella Regione Piemonte e con un fatturato non superiore ai 10 milioni 
di Euro.

DURATA
Il percorso dei singoli progetti avrà una durata pari a 4 mesi e si svilupperà da 
settembre 2022 a gennaio 2023.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte di progetto da parte dei possibili destinatari saranno valutate sulla 
base dei seguenti criteri:

Potenziale di impatto del progetto nella crescita delle attività del 
proponente
Impatto sociale e/o ambientale del progetto sul territorio di riferimento
Livello di coinvolgimento dei giovani tecnici dell’ITS nel percorso di 
innovazione.

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, in collaborazione con Upskill 4.0, si 
avvarrà delle competenze di una Commissione di esperti nella formazione e del 
tessuto economico locale per l’attività di valutazione dei progetti, al fine di 
identificare i destinatari del percorso di innovazione.

BENEFICI PER I DESTINATARI
I destinatari selezionati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT avranno la 
possibilità di proporre una sfida innovativa (innovazione di prodotto, di processo, 
trasformazione del business model) e di avere a disposizione un team di lavoro 
dedicato, coordinato da docenti ed esperti di comprovata esperienza, con 
l’obiettivo di sviluppare un prototipo di soluzione alla sfida progettuale.
Sono espressamente escluse dal programma erogazioni in denaro dirette e 
indirette ai soggetti destinatari.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 luglio 
2022 compilando il modulo Google disponibile al seguente indirizzo: 

Per ulteriori informazioni inviare un’email al seguente indirizzo info@upskill40.it 
indicando nell’oggetto “Bando Upskill Piemonte”. 

https://forms.gle/j1ZbKdb1H4SyTvSW8 
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Upskill 4.0 Srl Società Benefit
Upskill 4.0 è uno spin off dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed è iscritta al registro delle 

start up e delle PMI innovative della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.

Il team che ha dato vita alla società ha gestito il programma ITS 4.0 promosso dal MIUR 

dal 2017 ad oggi, sviluppando più di 280 progetti di innovazione, coinvolgendo oltre 300 

imprese e 2.500 studenti in più di 75 istituti tecnici superiori. Il programma ha ottenuto 

la segnalazione della Commissione Europea all’interno del documento DESI 2020 ed è 

stato inserito nell’Osservatorio sul Design Thinking del Politecnico di Milano e 

nell’Osservatorio Censis Inapp per la formazione professionale.

Upskill 4.0 si propone come piattaforma caratterizzata da soluzioni tecnologiche, digitali 

e gestionali funzionali a collegare le imprese (in particolare PMI e micro–imprese) con il 

mondo della formazione tecnica superiore (ITS – Istituti tecnici superiori), per lo sviluppo 

di progetti di innovazione riconducibili a programmi come “Industria 4.0” o similari.

Grazie all’utilizzo di metodologie innovative, come il Design Thinking, Upskill 4.0 mette in 

collaborazione e accompagna imprese e team di giovani studenti tecnici degli ITS in 

percorsi di sperimentazione sui temi di Industria 4.0 mettendo in campo un nuovo 

approccio ai contesti d’uso della tecnologia e metodi strutturati per la gestione 

dell’innovazione basati su soft skills e apprendimento attivo.

Upskill 4.0 è diventata alla fine del 2020 “Società Benefit”, ai sensi della legge n. 208/2015, 

con finalità di beneficio comune per il sistema della formazione tecnica superiore, i 

giovani, le imprese e le comunità territoriali.

Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione 

tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore, attraverso un 

percorso biennale post diploma di scuola superiore. Rappresentano un'opportunità di 

assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia 

fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le 

politiche industriali: l'obiettivo è sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con 

particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle 

piccole e medie imprese.  medie imprese.


