
  
  

Invito a presentare proposte - TETRAMAX - Bilateral Technology Transfer
Experiments (TTX) - TETRAMAX-BILATERAL-TTX-1

Beneficiari

Il consorzio TTX deve essere composto da due organizzazioni partner: un partner accademico senza fini di lucro
(università politecnica o un istituto di ricerca accademica / applicata) e un partner industriale forprofit finanziato
privatamente, preferibilmente PMI e mid-cap). In casi giustificati, entrambi i partner possono essere PMI, il che
significa che una PMI può essere il fornitore di tecnologia e l'altra può essere il ricevitore tecnologico.

Interventi 

Un partner accademico (o PMI) (finanziato con fondi pubblici, università o istituto di ricerca) con sede in un paese
UE o paese associato trasferisce una particolare tecnologia HW o SW nuova nel campo del CLEC (Customized
Low Energy Computing) per i sistemi ciberfisici (CPS) e l'Internet of Things (IoT) a un partner industriale ricevente
(finanziato privatamente, preferibilmente una PMI o un mid cap) di un altro paese dell'UE. Il partner ricevente
adotta e implementa questa tecnologia per abilitare prodotti o processi migliorati (ad es. Con guadagni relativi al
costo, alle prestazioni o al consumo di energia del prodotto). In tal modo, il ricevitore di tecnologia raggiungerà
l'innovazione e l'impatto misurabile, ad es. in termini di aumento delle entrate o di posti di lavoro appena creati.
TETRAMAX punta su un'innovazione rapida in vari domini applicativi basati sulle TIC con una leadership europea
e un'importanza strategica, nei seguenti settori (lista non esaustiva):

SW development 
HW customization
Multicore design
Compiler technologies
IT security
Multimedia processing
Wireless communications
MEMS
Positioning technology
Open Source data generation technologies
Heterogeneous computing
Reliability and dependability
Human/Machine Interfaces

Finanziamento

Il supporto finanziario totale richiesto per un TTX è compreso tra Euro 20.000 e massimo Euro 50.000 (per
entrambi i partner). Il finanziamento medio è di Euro 35.000.

Presentazione delle domande

Le proposte devono essere presentate online tramite la piattaforma http://tetramax.fundingbox.com/apply.

Fonte 

Bando

 1 / 2

http://tetramax.fundingbox.com/apply
https://www.tetramax.eu/media/public/ttx/171130_TETRAMAX_BILATERAL_CALL_1_guideforapplicants_final.pdf


Scadenza

28-02-2018

Link

Sito di riferimento.
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