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ISIRES sostiene la rivoluzione
delle idee unendo il mondo accademico
e quello imprenditoriale.

isires.org

Cos’è ISIRES
Con i propri ricercatori e in collaborazione con le principali università, fondazioni,
istituti di formazione superiore, incubatori d’impresa, società di consulenza tecnico-ingegneristica e unendo cultura pubblica e privata, ISIRES sviluppa progetti
innovativi in diversi settori:
Scienze e tecnologie informatiche
Scienze ingegneristiche
Scienze farmaceutiche
Scienze Sociali e Arti
Biotecnologie
Ambiente ed ecologia
Biologia del settore food & beverage
e Agrinnovation
Digital Energy
Disruptive innovation
and change
La Disciplina Comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo

e Innovazione (comunicazione Commissione Europea n. 2014/C 198/01), introduce la definizione di Organismo di Ricerca, inteso quale soggetto senza scopo di
lucro, equiparato a università o istituti o
enti di ricerca pubblica, indipendentemente dal suo status giuridico, la cui finalità
principale consiste nello svolgere attività
di ricerca di base, industriale o di sviluppo sperimentale, stimolandone l’applicazione, promuovendone e trasferendone i
risultati.
Oltre ai progetti della Ricerca commissionata da imprese e Start Up innovative, il team
di lavoro interno ad ISIRES svolge in autonomia, attività di Ricerca Interna, per indagare differenti fenomeni naturali e sociali,
producendo materiale e tecnologie di riferimento per il mondo scientifico e produttivo.
ISIRES mette in campo la propria competenza per l’orientamento alle imprese, per
promuovere la Formazione anche in ottica 4.0.
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PROGETTI DI RICERCA

INTERNA

ISIRES si impegna in autonomia con i propri ricercatori allo sviluppo di progetti di Ricerca Interna, con particolare attenzione ai:
modelli di analisi dei cambiamenti climatici;
sistemi di monitoraggio e rilevazione della
qualità dell’aria negli ambienti indoor di lavoro e di laboratorio; sistemi intelligenti, per
la migliore gestione degli ambienti urbani.

Digital Energy
Analysis
Cambiamenti
climatici

Sistemi
di monitoraggio indoor

I nostri partner
Università, Fondazioni e Istituti di istruzione superiore

Organizzazioni tecniche e Trasferitori e Piattaforme Tecnologiche

Al servizio
dell’innovazione
ISIRES è un Organismo di Ricerca, dotato di
attrezzature e laboratori, che con una propria organizzazione di ricercatori, project
manager e professionisti dell’innovazione,
effettua attività di ricerca diretta e commissionata, coordinando le attività necessarie a garantire il successo dei progetti di
ricerca e sviluppo, sostenendo il raggiungimento dei migliori risultati nel rispetto
degli standard europei della Ricerca.

Esplora le opportunità di innovazione
sul territorio nazionale e nello spazio
economico europeo, promuovendo
iniziative congiunte e favorendo l’interscambio di esperienze tra singoli,
imprese ed università, anche attraverso la realizzazione di laboratori.

Promuove, sostiene e partecipa a progetti di Ricerca internazionali, al fianco
di Università, Centri di trasferimento
tecnologico e Poli dell’Innovazione.

Sostiene i giovani, i singoli e le imprese innovative dediti alla Ricerca,
incoraggiandone i percorsi formativi
e i risultati.

Organizza eventi per diffondere i risultati innovativi della cultura scientifica, tecnologica ed umanistica.

ISIRES si propone come punto di riferimento per tutti i soggetti pubblici e privati che
vogliano accedere al mondo della Ricerca e dell’Innovazione. Attraverso un ventaglio
diversificato di servizi mirati, ISIRES sostiene ogni giorno la rivoluzione delle idee, mettendo a disposizione un ampio panorama di competenze.
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SERVIZI DI ISIRES

ISIRES è iscritto all’Anagrafe Nazionale
delle Ricerche con il codice identificativo
62200EBX rilasciato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.

ISIRES è certificato ISO 9001:2015
e 19600:2014 (Compliance Management

System – Guidelines e Sistemi di
Gestione per la Qualità – Requisiti).

ISIRES ha un proprio organo deliberante interno definito
Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Esso rappresenta, attraverso la sua composizione di figure interdisciplinari,
il tentativo di espressione di tutte le Aree della Ricerca verso cui l’O.d.R.
vuole indirizzare i propri obiettivi.
Il CTS è etico e garante della libertà di Ricerca, promuove il confronto scientifico
e la diffusione dell’innovazione tecnologica o anche della solo conoscenza
in ogni suo campo di applicazione.

Sede legale e operativa
Via Principe Amedeo, 12 | 10123 Torino
Tel. +39 011 19211711 | +39 011 19211710
www.isires.org | E-mail: info@isires.org | PEC: iirs@legalmail.it

Sede secondaria e Laboratorio
c/o Incubatore Universitario Polisettoriale ENNE3
Università del Piemonte Orientale (UPO)
Via Teresa Michel, 8 | 15121 Alessandria (AL)
Capitale Sociale 30.000 Euro i.v.
Partita IVA 11616040017 R.E.A. TO – 1227618 del 23/11/2016

