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Progetto TETRAMAX
Bando per trasferimento tecnologico

Il progetto europeo TETRAMAX, finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato un bando dedicato al
trasferimento tecnologico. Il bando finanzia progetti transnazionali e sperimentali di trasferimento
tecnologico (technology transfer experiments - TTX) che seguano il seguente schema:



un partner accademico (o PMI) con sede in uno stato membro UE o paese associato trasferisce una
nuova tecnologia HW o SW in ambito Customized Low- Energy Computing (CLEC) for cyber-physical
systems (CPS) and the Internet of Things (IoT) ad un partner industriale di un altro Paese UE.



il partner ricevente adotta e implementa tale tecnologia per abilitare prodotti o per migliorare
processi già esistenti.

Il supporto finaziario per i partner del progetto (Organismi di ricerca, PMI e Startup) varia dai 20.000 ai
50.000 euro.
La durata attesa del progetto è tra i 6 e i 12 mesi, con inizio previsto tra giugno e dicembre 2018.

Scadenza: 28 febbraio 2018.

Call announcement
Guide for Applicants

Speciale trasferimento tecnologico

Soluzioni tecniche per il riciclaggio del vetro laminato/frazione PVB
Un'organizzazione di riciclatori di vetro con sede a Bruxelles è alla ricerca di una soluzione tecnica per il
riciclaggio di vetro laminato/ parabrezza, in particolare della frazione PVB (polivinilbutirrale).
Si ricercano aziende o università con esperienza in materia di materiali, gestione del trattamento dei
materiali e soluzioni ideali già a TLR 5 al fine di sviluppare ulteriormente la soluzione presentando proposte
di progetti nell’ambito delle call H2020.
INFO

Materiali o tecnologie innovative in scala nanometrica e micrometrica per migliorare i prodotti
Multinazionale olandese e fornitore leader di nano e microparticelle progettate per migliorare le
prestazioni dei prodotti o dei processi dei propri clienti in una vasta gamma di prodotti di consumo e
applicazioni industriali è alla ricerca di nuovi materiali e / o tecnologie in scala nanometrica e micrometrica
che possano rendere questi prodotti più sostenibili, durevoli, leggeri e / o funzionali.
Si offre accordo di cooperazione tecnica.
INFO

Tecnologie per integrare piattaforma logistica per last-mile-delivery
Una start-up spagnola ha sviluppato una piattaforma logistica digitale innovativa che ottimizza le consegne
ai clienti nella fase finale del processo (l'ultimo miglio).
Al fine di migliorare la sua tecnologia, l'azienda cerca sviluppatori di tecnologie o società di sviluppatori IT in
grado di fornire soluzioni IT complementari ed innovative tra cui: costruttori di matrici di distanza,
ottimizzatori di percorso, intelligenza artificiale, big data, apprendimento automatico e applicazioni Iosv.
Si ricercano aziende per accordi di licenza.
INFO

Azienda inglese cerca soluzioni nano funzionali per la produzione e l'assemblaggio di telefoni
cellulari
Uno dei principali sviluppatori nel Regno Unito di rivestimenti nano funzionali e attrezzature per
l'applicazione per la protezione di dispositivi elettronici è alla ricerca di soluzioni innovative dimostrabili per
la produzione ed assemblaggio di telefoni cellulari.
L’azienda è interessata a concessione di licenze (in caso di teconologie mature) o ad accordi finanziari o
di cooperazione tecnica (in caso di necessità di un ulteriore sviluppo).
INFO

