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ISIRES nasce nel 2016 per favorire e sostenere
la rivoluzione delle idee di tutti coloro che, ogni
giorno, operano per conoscere e migliorare
la realtà che li circonda.
L’Istituto Italiano di Ricerca e Sviluppo vuole
accompagnare gli imprenditori innovativi lungo
percorsi progettuali di Ricerca, così da favorire
lo sviluppo e la crescita delle loro Aziende.

VISION
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• ISIRES favorisce, sostiene e sviluppa iniziative
e Progetti di Ricerca e Sviluppo Interni e
commissionati.

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

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

• Promuove, sostiene e partecipa a progetti di
Ricerca sovranazionali al fianco di Università,
facoltà, dipartimenti e centri nazionali
ed europei del trasferimento tecnologico e della
raccolta e analisi dei dati scientifici.

• Sostiene le “buone pratiche” per i progetti della
Ricerca, dello Sviluppo e della sperimentazione.
• Ricerca ed esplora, sul territorio nazionale
e nello spazio economico europeo,
le opportunità di Ricerca e innovazione,
promuovendo iniziative congiunte e favorendo
l’interscambio di esperienze tra singoli, imprese
ed università, anche attraverso la realizzazione
di laboratori disponibili alla comunità scientifica.

MISSION
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L’Istituto Italiano di Ricerca e Sviluppo opera
nell’ambito delle normative nazionali di
sostegno alla Ricerca e allo Sviluppo, confluite
successivamente nel Programma Nazionale della
Ricerca 2015 - 2020 e nel Piano Nazionale di
Industria 4.0, in qualità di Organismo di Ricerca
(OdR) così come definito dalla Disciplina degli
aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e
innovazione (Comunicazione Commissione
Europea n. 2006/C 323/01).
ISIRES può contare sulla collaborazione di
figure multidisciplinari e opera per collegare
la conoscenza, intesa in ogni sua forma, alla
tecnologia, fungendo quindi da trait d’union tra
ricercatori, professionisti, modo accademico
e imprese. Oltre ai progetti della Ricerca
commissionata ISIRES si occupa direttamente
ed in assoluta indipendenza di Progetti di
Ricerca Interna, al fine di indagare differenti
fenomeni naturali e sociali e produrre materiale di
riferimento per il mondo scientifico e tecnologico.

COS’È ISIRES?
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Grazie alle collaborazioni con dipartimenti
e facoltà universitarie, istituti di istruzione
superiore e professionisti e accademici delle
discipline tecniche, tecnologiche e scientifiche,
ISIRES offre un ventaglio diversificato di servizi
strumentali e necessari alla conduzione e alla
generale gestione dei Progetti di Ricerca
e Sviluppo.
ISIRES dedica le competenze dei propri Ricercatori
e Collaboratori a Progetti afferenti a diversi settori
disciplinari: Scienze e tecnologie informatiche,
Scienze ingegneristiche, Scienze farmaceutiche,
Biotecnologie, Ambiente, Biologia, del settore
food & beverage, digital energy, Economia,
dell’agroinnovation e della disruptive innovation
and change.
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ISTITUTO ITALIANO RICERCA
E SVILUPPO – Organismo di ricerca S.r.l.
Sede Legale e Sede giudicante del Comitato Tecnico
Scientifico
Via Principe Amedeo, 12
10123 Torino
ITALIA

DOVE SIAMO
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ISIRES ha ritenuto di doversi dotare di un organo
interno, il Comitato Tecnico Scientifico, per
il giudizio e la valutazione dei caratteri di
scientificità oggettiva e soggettiva, nonché
dell’eticità, dei Progetti proposti all’Istituto.
Costituito da docenti Universitari e della
formazione superiore, tecnici e professionisti
d’albo e Ricercatori il Comitato analizza e discute i
contenuti dei Progetti innovativi di Ricerca
e Sviluppo affidati all’Istituto e delibera in merito
alla loro ammissibilità rispetto ai criteri di
scientificità e innovazione definiti dai Manuali
europei di riferimento, Manuale di Oslo The measurement of scientific and technological
activities - OECD (2005); Manuale di Frascati
- Guidelines for Collecting and Reporting Data
on Research and Experimental Development,
The Measurement of Scientific, Technological
and Innovation Activities - OECD (2015), e dagli
standards indicati nelle normative Comunitarie
e nazionali.

ISIRES ritiene vincolante il giudizio del Comitato
e procede alla gestione dei soli Progetti che
quest’ultimo ha approvato senza riserve.
Oltre a ciò ISIRES accoglie ogni suggerimento in
merito alle pratiche di conduzione delle ricerche
e dei progetti, fino al diretto coinvolgimento dei
membri commissari nelle attività di sopralluogo
tecnico, di collaudo e/o di perizia.

VALUTAZIONE DELLA RICERCA
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ISIRES facilita i soggetti imprenditoriali privati
e pubblici, gli Istituti di formazione superiore,
gli studenti universitari e le aziende innovative
nell’accesso al mondo della Ricerca e della
Innovazione attraverso la fornitura di servizi mirati:

• Perizie e asseverazioni su prototipi, impianti
pilota, industriali e loro parti innovative;
• Organizzazione e patrocinio di eventi culturali
e di disseminazione dei risultati della Ricerca;
• Sostegno per la partecipazione a bandi di
Ricerca nazionali e internazionali;
• Disponibilità di locali e strumenti di laboratorio
per gli studenti in corso di studio;

SERVIZI

• Promozione dell’innovazione e delle idee
innovative e sostegno nel percorso della
Ricerca e della disseminazione dei suoi risultati;
• Servizi accessori e strumentali alla
certificazione dei costi della Ricerca e dello
Sviluppo;
• Redazione di report tecnici, condivisione dei
dati della Ricerca e sostegno alle pubblicazioni
al fine di diffondere i risultati anche di terzi.
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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 in attesa di certificazione in conformità
alle norme ISO 9001:2015 e in prospettiva
19600:2014 (Compliance Management System
– Guidelines e Sistemi di Gestione per la Qualità –
Requisiti).

ACCREDITI E CERTIFICAZIONI
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logistica
informatica

farmaceutica

disruptive management

energetico/ambientale

agroalimentare

materiali e lavorazioni

GDO/GDS

automotive

PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATA
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ISIRES investe le proprie risorse in tre ambiti specifici:
Svolge studi sulla base di modelli del sistema
climatico, valutandone l’interazione con la
società e con l’ambiente costruito, per garantire
risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine
di stimolare una crescita sostenibile, proteggere
l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei
cambiamenti climatici, politiche di adattamento
e mitigazione fondate su conoscenze
scientifiche.

Monitora e indaga la qualità dell’aria in ambienti
indoor al fine di rilevare l’eventuale presenza
di inquinanti attraverso la combinazione
e l’incrocio di dati, così da poter attuare azioni
correttive al fine di garantire la qualità dell’aria
in ambienti confinanti di varia natura.

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SISTEMI DI BENESSERE
AMBIENTALE INDOOR
Progetta e sviluppa algoritmi intelligenti
e modelli predittivi per la gestione energetica
di edifici ad uso abitativo e produttivo al fine
di ridurre il consumo energetico, così da
approdare ad un alto grado di automatizzazione
e digitalizzazione nella gestione energetica
di Smart Building.

PROGETTI DI RICERCA INTERNA

DIGITAL ENERGY ANALYSIS
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ISIRES è conscio che il rispetto dell’ambiente
è un tema fondamentale e improcrastinabile
per garantire un futuro dignitoso e sicuro alle
generazioni a venire. Piccole azioni quotidiane
guidano le attività dell’Istituto e dei suoi
collaboratori.

Evita gli alimenti e le bevande
contenuti nella plastica.
Valuta il rapporto
prodotto/imballaggio.

Non stampare documenti inutili.
Se puoi usa carta riciclata.
Recupera i fogli stampati
e usali come fogli per appunti.

Quando puoi, evita l’utilizzo
di stoviglie usa e getta.

MAX

21°C
-- -- --

Ricordati di spegnere i dispositivi
elettronici che non stai utilizzando,
compreso lo standby.

Utilizza coscienziosamente
il riscaldamento
o il condizionamento dei locali.

ISIRES E L’AMBIENTE

Spegni le luci nei locali
ove non risiede nessuno.

Evita qualsiasi spreco: di acqua,
di energia elettrica, di calore,
di carburante, di carta, di alimenti.
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Università nazionali
e Istituti di istruzione superiore

Trasferitori tecnologici
e organizzazioni tecniche

Project management
e aggregatori di impresa

I PARTNERS DELLA RICERCA
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Chi ha detto che le Rivoluzioni nascono dall’insoddisfazione?
Chi sostiene che non esistono più le opere a misura d’uomo?
Chi pensa che la parola Progresso non possa accompagnarsi al rispetto dell’ambiente?
Ho visto costruire un’opera grande come un paese.
Ho visto uomini pensare al benessere di altri uomini.
Ho sempre apprezzato l’amore per il dettaglio e per l’efficienza.
Sono stato conquistato per l’attenzione ed il rispetto a tutto quanto ci circondava.
Ho pensato per un attimo che stessimo guardando ciò che altri fanno in casa loro.
Invece sta accadendo qui, nel nostro Paese.
Allora ho immaginato che una specie di Rivoluzione buona fosse passata da lì.
No, non era una rivoluzione degli uomini,
era arrivata la Rivoluzione delle idee.

Arch. Francis Lloyd Wright (1867-1959), Architettura organica
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