SCHEDA TECNICA DEI BANDI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SMART4ALL
A partire dal 2° trimestre 2021 sarà disponibile la seconda serie di bandi del progetto SMART4ALL.
Il progetto, finanziato da Horizon 2020, favorisce lo sviluppo di progetti sperimentali transfrontalieri
di trasferimento tecnologico, denominati Pathfinder Application Experiments, che trasferiscono
conoscenza e tecnologia tra il mondo accademico e le imprese.

Sintesi

I bandi sono:

Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)

Cross Domain Technology Transfer Experiments (CTTE)
Entrambi sostengono gli esperimenti di trasferimento di nuove tecnologie hardware o
software da un partner industriale o accademico a un partner industriale nell'ambito del CLEC
(Customised Low-Energy Computing) per CPS (CyberPhysical Systems) e IoT (Internet of Things).
La differenza sta nel fatto che nella call CTTE è richiesto un terzo partner industriale che estenda la
catena di valore

Temi

Gli esperimenti di trasferimento tecnologico dovranno riguardare i seguenti ambiti:

Digitized Transport

Digitized Environment

Digitized Agriculture

Digitized Anything



Beneficiari

Consorzio

Investimenti
finanziabili

Budget
progetto

Durata
Budget call
Finestra
presentazione
progetti



Università e istituzioni accademiche
PMI e società leggermente più grandi (organizzazioni con un organico inferiore a 500 dipendenti
e un fatturato inferiore a 100 milioni di euro)
Integratori di sistemi e/o fornitori di tecnologia (ovvero qualsiasi tipo di organizzazione
specializzata nel trasferimento di tecnologia o nell'integrazione di sistemi)

Per la call CTTE i consorzi dovranno essere composti da un partner fornitore di tecnologia, un partner
interessato ad implementare le soluzioni sviluppate come early-adopter e un partner di produzione
industriale per estendere la catena del valore.
Per la call FTTE non è richiesta la partecipazione del partner industriale
- Costi del personale coinvolto nel CTTE/FTTE;
- Attività di formazione e servizi annessi al CTTE/FTTE per i partner dell'industria;
- Accordi di sviluppo di diritti di proprietà intellettuale, brevetti;
- Costi di viaggio necessari per visite reciproche dei partner CTTE/FTTE o presentazioni o
dimostrazioni CTTE organizzate da SMART4ALL;
- Costi per fornire accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche relative al CTTE/FTTE;
- Costi dei materiali di consumo e delle attrezzature
I beneficiari riceveranno un sostegno forfettario di max. 80.000 euro, oltre ad assistenza tecnica per
l'elaborazione di un business plan e la ricerca di finanziatori, consulenza sui diritti di proprietà
intellettuale e supporto tecnologico
Durata del progetto: 6-9 mesi
SMART4ALL è sostenuto da un budget di 2,2 milioni di euro

CTTE: Settembre 2021 – Novembre 2021
Settembre 2022 – Novembre 2022
FTTE: Giugno 2021 – Agosto 2021 Giugno 2022 – Agosto 2022

