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Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs: 

bando per applicazioni 'data driven' 
 

 

 

 

Il bando MIDIH (Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs) ha l'obiettivo di sviluppare 

applicazioni 'data driven' realizzate da piccole e medie imprese del settore IT come 

fornitrici tecnologiche, ed esperimenti nell'ambito dei CPS (cyber-physical systems)/IoT 

(Internet of Things) realizzati da PMI manifatturiere. 

 

Il bando mira a integrare le funzionalità attorno all'architettura di riferimento MIDIH e ad 

eseguire esperimenti nell'ambito di CPS/IOT basati sui componenti forniti dall'architettura. 

 

 



Gli esperimenti devono coprire uno dei tre scenari principali: 

1. Smart Factory 

2. Smart Product 

3. Smart Supply chain. 

La richiesta di finanziamento massima per proposta è pari a € 60.000. La durata prevista 

degli esperimenti è di 6 mesi.  Info  
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Cercasi partner per presentare proposta progettuale congiunta nell’ambito del programma 

H2020 MSCA 

Uno scienziato (ricercatore/dottore di ricerca in matematica) attualmente impiegato in 

un'università tedesca sta cercando una piccola o grande azienda o un altro partner non 

accademico negli Stati membri dell'UE/AS per presentare una proposta progettuale 

nell’ambito del programma MSCA IF Society and Enterprise di Horizon2020. La sua 

specializzazione sono reti complesse e analisi di rete che possono essere applicate in 

molti campi come la neurobiologia, i social network, la logistica, l'energia, i big data per il 

loro riconoscimento di pattern e l'analisi dei dati spaziotemporali. 

Poiché la ricerca può essere applicata in molti settori diversi, vi è una grande flessibilità 

per quanto riguarda il settore e il tipo di partner progettuale ricercato. Il progetto di ricerca 

potrà essere concepito in base alle esigenze di ricerca e all'applicazione previste dal 

partner del progetto.  INFO 

 

PMI scozzese cerca un partner per la produzione di array acustici per la trasmissione di 

frequenze acustiche in acqua 

Le PMI scozzese attiva nell’allevamento del salmone cerca un partner che abbia una 

comprovata esperienza nella progettazione, produzione e assistenza di array acustici per 

la trasmissione di frequenze acustiche in acqua. In particolare nella progettazione e 

fabbricazione di trasduttori, idrofoni attivi e sonar per proteggere la salute dei pesci 

allevati. L’azienda è interessata ad un accordo commerciale con assistenza tecnica.  INFO 

 
 
 
 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3dPaLSR%26H%3dG%26F%3dNWJ%26G%3dNbPb%26G%3dD0LBO_8sov_I3_Dwir_NB_8sov_H85Z3K.1Q_8sov_H8ALuFy72D_Dwir_NB7M3vCiGgQvi7NLvJg%266%3d9Q9NyW.47F3w7q%26E9%3dWRW
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=9%3d4UKW6%26B%3dF%26J%3d2QI%26K%3d2VOf%26u%3dCpElJ4_NQse_Ya93JoLpViE3A_rqhv_4Z8RiB0LpK28r9p.Et_HfyP_SuOu2yAcJ_7wSp_H0IDuK_InckTwdxK__Hf7a1pyP_RJX0W_Gf1Y_7wSp_GbbEsU_rqhv_34TkN_iS_NQse_X5SP_NQse_X5ROxDdTX0QNf5QOf0Q%26s%3dIuIA91.DtP%26iI%3dJb1
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=7%3dLZEUN%26G%3d0%26H%3dJVC%26I%3dJaId%26C%3dHjC4Ox_LixY_WsDwH7QjT1Jw9_0vbt_Le2P1G4J8Pv60Dj.CB_MZwh_XoMC7s9uO_1uku_B8aIoI_asWil2Xvc__MZ5s6jwh_WDVRb_AdId_1uku_AZtJmS_0vbt_K9Nif_nM_LixY_VMXJ_LixY_VMWIxjzTVRVHdMVCdRV%26m%3dGCN57I.InN%261N%3dDZI


Tecnologia e attrezzature per la produzione di materiali magnetici morbidi a base di 

polvere di ferro 

Istituto di ricerca bielorusso offre nuovi metodi e attrezzature per la sintesi di polvere 

metallica utilizzata per produrre materiali magnetici morbidi con proprietà migliori. La 

tecnologia riduce i costi di produzione di materiali magnetici morbidi di 1,5-2 volte rispetto 

ai metodi esistenti. L'istituto cerca cooperazione con partner industriali per accordi di 

licenza, accordi commerciali con assistenza tecnica o accordi di joint venture ed istituti di 

ricerca e sviluppo per accordo di cooperazione nella ricerca.  INFO 

 
 
Cercasi partner progettuale per presentare proposta nell’ambito del programma 

Eurostars2o 

Cercasi partner per progettuale per presentare proposta nell’ambito del programma 

Eurostars2. PMI coreana impegnata nello sviluppo di una tecnologia di sicurezza Internet 

of Things (IOT) applicabile alle soluzioni web, è interessata a presentare proposte 

Eurostar2 nell'ambito di un accordo di cooperazione per la ricerca. Il partner ricercato 

dovrebbe essere una PMI, una Università o un Istituto di ricerca con expertise nello 

sviluppo di prodotti, sistemi e applicazioni di sicurezza, che dovrebbe impegnarsi nello 

sviluppo di soluzioni di sicurezza IoT con il miglioramento delle funzioni esistenti da 

applicare sul sistema diagnostico e sul sistema di prevenzione degli errori. INFO 

 

Cercasi tecnologia di riscaldamento a film spesso 

Azienda spagnola specializzata nella produzione di materiale elettrico e leader mondiale 

nel mercato degli elementi riscaldanti ricerca tecnologia di riscaldamento a film spesso. 

L'azienda è alla ricerca di un partner che sia in grado di offrire soluzioni (progettazione e/o 

produzione) nella tecnologia di riferimento in modo che i propri elementi riscaldanti 

possano funzionare molto più rapidamente e che la loro qualità possa essere 

ulteriormente migliorata. L’azienda è interessata ad accordi di cooperazione tecnica.  INFO 

 

Tecnologia per ridurre i costi di produzione di prodotti di fermentazione insolubile  
PMI con sede nel Regno Unito ha sviluppato una tecnologia che consente di recuperare 

continuamente i lipidi insolubili, in particolare i biosurfattanti, durante i processi di 

fermentazione, riducendo i costi di produzione.  

La PMI offre questa tecnologia alle aziende che producono o utilizzano prodotti di 

fermentazione insolubili, in particolare biosurfattanti. L’azienda è interessata ad accordi di 

licenza o di cooperazione tecnica.  INFO 

 

 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dJUDVL%26B%3d9%26I%3dHQB%26J%3dHVHe%26A%3dCiD2Jw_MgsX_Xq9vI5LiUyEv0_8qau_JZ1QyB3K6Ku789i.D0_HYxf_SnNA2r0sJ_zvip_A9YDnJ_8qau_HU0et1_zvip_0ZHZQsdeb2erS_b_HZ9d_8qau_HVjJtO_zvip_A9UeV__MgsX_WKRHnT_HYxf_RCXQ_HYxf_RCWPtWgoRHVNZBVGZHV%26t%3dC3NB6q1i39.IuJ%26qN%3dKV9
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http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3dNcOSP%26J%3dJ%26F%3dLYM%26G%3dLdSb%26E%3dKtA6R8_Jk1i_UuG7F9TtR3M77_Bylr_NhBN3JDH0S64BGt.AD_Pjuj_ayKE037wR_Asmx_L6cLyG_cvggn5hte_e_K3u9tbKg_Asmx_KXvMwQ_Bylr_MBXgh_qW_Jk1i_TOaT_Jk1i_TOZSvlmlTTYRbOhRbTY%26w%3dEEQE5K.LxL%263Q%3dNXK
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dNULVP%26B%3dG%26I%3dLQJ%26J%3dLVPe%26E%3dCqD6J5_Mksf_Xu94I9LqU3E40_Bqiu_NZ9Q3BAK0K37B9q.DD_Hgxj_SvNE2z0wJ_8vmp_I9cDvJ_Bqiu_LUHex1_8vmp_HZLZYshej2ira_b_LZGd_Bqiu_LVrJxO_8vmp_I9Yed_Mksf_WORPnX_Hgxj_RKXU_Hgxj_RKWT_Hgxj_RKWTtezeRPVRZKWKZ6u1qPV%26x%3dCANF3G.IyJ%26yN%3dOVG


 

 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
 

 

 

                                                             
 

                                                               
 

Informativa Privacy  

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=q%3dB6TED%26m%3dO%262%3d98T%263%3d07XN%263%3diH8x_sogX_4y_6YTn_Fn_sogX_34A5x.D6whFounywvo385pFy.qu_FeaQ_Pt5xK.4zp56inAoqoBs2xC6s.jH%26r%3duoibyvG0k2.Bs2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dNaJVP%26H%3dE%26I%3dKeK%26J%3dLbNe%26E%3dD8O0_Nexj_Yo_Mkyd_Wz_Nexj_XtRGS.4M9C667IoD8JsOGK6F.3P_6vmv_FA_Bwgu_MB461A_w9_Bwgu_M0HcMY%26r6u7o%3dHEO08K.JsO%263O%3dIeR

