
IP

 

Il Polo ENERMHY 

Il Consorzio Un.I.Ver, Università – Impresa 
Vercelli, ha il ruolo di gestore del Polo. Collaborano 
con il Consorzio alle attività di ENERMHY anche la 
Camera di Commercio di Vercelli e Confindustria 
Vercelli – Valsesia. 

Il Consorzio nasce a metà degli anni '90 come 
braccio operativo degli Enti Locali Vercellesi che, 
credendo nella necessità di dare una spinta 
istituzionale al rilancio dell'economia locale, si 
sono uniti per dar vita ad una struttura capace di 
supportare e agevolare l'avvicinamento ad un 
mondo complesso e difficile come quello 
dell'innovazione. 
Grazie a questa iniziativa si realizzano condizioni 
propizie allo sviluppo locale ponendo a 
disposizione del mercato mezzi decisivi quali 
risorse umane specializzate, conoscenze 
scientifiche avanzate, servizi e informazioni 
qualificati. 

 
ENERMHY è uno dei 12 Poli di Innovazione creati dalla Regione Piemonte nel 2008 ai sensi del 
POR FESR 2007/2013 – Asse I – attività I.1.3. "Innovazione e P.M.I." 
E' costituito da un'ATS – Associazione Temporanea di Scopo – cui sono iscritti più di 130 
soggetti tra G.I., P.M.I. e centri di ricerca, tutti con almeno una sede operativa in Piemonte. Il 
Polo ha come scopo la promozione della ricerca scientifica – tecnologica per indirizzare le azioni 
regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione, favorendo lo scambio di conoscenze, 
informazioni, esperienze tra i soggetti dell'ATS e mettendo a disposizione servizi ed 
infrastrutture di qualità. 
 
 
 
 
 
 
 



LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE 
 

I Poli di Innovazione sono caratterizzati da specifici 
domini tecnologici e una o più aree territoriali di 
riferimento per i diversi settori. Il dominio tecnologico 
di ENERMHY è definito "energie rinnovabili e 
minihydro" e si declina in tre Traiettorie Tecnologiche: 
l'integrazione impiantistica (INTIMP), l'utilizzo delle 
biomasse marginali (sottoprodotti delle attività 
agroindustriali) a scopo energetico (BIOMA) e il mini-
micro hydro (MHY). Ognuna di queste Traiettorie 
Tecnologiche va poi suddividendosi ulteriormente in 
specifiche linee di sviluppo. 
 
 
 

 
Nell’ambito della convenzione avviata con assoRinnovabili, il POLO ENERMHY offre un 
supporto tempestivo ed affidabile per: 

 l’INFORMAZIONE sulle opportunità di agevolazione a livello regionale, nazionale, 
comunitario; 

 l’organizzazione di WORKSHOP e CONVEGNI in occasione dell’apertura di bandi di 
particolare interesse, al fine di diffondere informazioni sui bandi e di promuovere 
partnership per la partecipazione a progetti di sistema; 

 l’organizzazione di EVENTI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO rivolti agli operatori 
del settore, alle istituzioni e agli istituti di credito; 

 PROMOZIONE e DIVULGAZIONE di tecnologie innovative; 
 
Supporto alla creazione di reti e di partenariati attraverso i propri contatti e relazioni con 
soggetti  istituzionali, aziende e imprese e la collaborazione con Università e Centri di ricerca. 
 
Per contatti: 
Tel. 0161 215517 Fax 0161 501852 
e-mail: enermhy@consorziouniver.it 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.enermhypiemonte.it/home 
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