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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  

 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3d7cNV9%26J%3dI%26I%3d4eL%26J%3d5cQc%26x%3dFBOsQ_0vVx_K6_uyku_5D_0vVx_JAzUE.OhR06p9F.0x_PixS_ZxHhB16_uyku_5D8PeJ18_uyku_5DBO1_PixS_Zx6d9sV0YIe9_2WyUiefa_jaqD2WwDt_UfOt_I_6qL7PqAwHhLB_AlLsG.sBx%269%3dpSAQfY.60w%26GA%3dY7d
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3dIVFTK%26C%3dA%26G%3dFXD%26H%3dGVIa%260%3d94M5J_2thq_C4_7rcs_G7_2thq_B9BN7.MtK24228.80_Iave_SpFt5s4_7rcs_G7zNqCs6_7rcs_G74MC_Iave_Sp4p2kTLRAVO_uOwgbWdm_cSoPuOuPm_Mdam_A_000n8uF245GvBr2xM8_7sGpC.z7u%265%3dwN8MmT.364%26B8%3dUDY


 

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 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3dHWOQJ%26D%3dJ%26D%3dEYM%26E%3dFWRX%269%3dEt9zL8_Heui_SoA7D3NtPwG75_6slp_HbBLwDDF4M626At.98_Jjsd_UyI9435qL_Aqgr_L4WFyE_WpgehyhrY_Jjsd_TNRNbJ_RNSQ_Heui_RJ484C_Jjsd_UweSp__Aqgr_KUFbioR_Jjsd_TNRNtXf._6slp_FWKZ_6slp_FWKZhtnkFbJWNZJWNbJ%264%3d1o3t1MBLqS.758%26AB%3dTHX
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3d0YQQB%26F%3dL%26D%3d7aO%26E%3d8YTX%261%3dGv9rN0_HWwk_SgC9DuPvPoI95_xunp_0dDLoFFFvO82xCv.9z_LlsV_W1I1655iN_CqYt_N4OH1E_xunp_8YMZj5_CqYt_MU8ddnTiowUvf_Z7_VUQD_LlsV_VQ2u8J_HWwk_SjiZn_VsY_HWwk_RAVUrKjZrKrXe_xunp_8YMZ_xunp_8YMZZvil8dLXFUU1g5vXFdL%264%3dsODLiU.95z%26CD%3dT0Z
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3dHYCQJ%26F%3d8%26D%3dEaA%26E%3dFYFX%269%3dGh9zNv_HewW_SoCuD3PhPwIu5_6uZp_HdzLwF2F4Ot26Ch.98_LXsd_WmI96q5qN_yqgt_04WHmE_WrUeh1VrY_LXsd_VBRNd8_RNUE_HewW_RJ6v4C_LXsd_WkeSr_WoR_LXsd_VBRNvLfSvLnQi_yqgt_9UFd_yqgt_9UFdarSw9ZEbGQEYGZE%268%3dtK7Pj1o5hQ.291%2697%3dXAV
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3d5bRS7%26I%3dM%26F%3d2dP%26G%3d3bUZ%26v%3dJwAmQA_JRzl_UbF0FpSwRjL07_sxor_5gENjIGHqR94sFw.Au_OmuQ_Z2Kv967dQ_DsTw_O6JK2G_sxor_3bNbe8_DsTw_NW3gepOlpyPyg_b2_YVS9_OmuQ_YR4pAK_JRzl_Uelap_QvZ_JRzl_T6YVtFmatFuYg_sxor_3bNb_sxor_3bNbUyqm3gMZAXM3b8wbAgM%266%3dnRENdX.07u%26FE%3dV5c


 

 

 

 

 

  

  

 

                  
 


