
                                                       
                                                                                                  

                                                                                                                                                                             

HORIZON 2020
FTI – FAST TRACK TO INNOVATION

Titolo FTI – Fast Track to Innovation

Programma Horizon 2020

Descrizione
L’innovazione  viene  favorita  laddove  nuove  idee  possono  emergere  e
tradursi facilmente in valori socio-economici modellando nuovi mercati e
ponendo le  fondamenta  per  una  rafforzata,  e  tecnologicamente  avanzata
base industriale europea.

Cooperando verso un comune obiettivo, gruppi e singoli con background
complementari e competenze trasversali, in catene del valore innovative o
già  stabilite,  possono  sviluppare  idee  in  prodotti,  processi  e  servizi
rivoluzionari.

E’  obbligatoria  la  partecipazione  di  imprese  industriali,  definite  come
organizzazioni a scopo di lucro. L’industria rappresenta il migliore mezzo
per  garantire  la  corretta  implementazione  commerciale  delle  innovazioni
sviluppate;  inoltre  la  misura  FTI  per  l’Innovazione  specificatamente
persegue crescita e sviluppo al fine di potenziare la leadership industriale
europea.

Il programma supporta azioni innovative, dagli stadi dimostrativi fino alla
diffusione di  mercato,  includendo attività  quali  prototipi,  test,  sistemi  di
validazione  in  condizioni  reali  di  lavoro,  validazione  del  modello
d’impresa, ricerca pre-normativa, e standardizzazione.

Il  programma  si  focalizza  su  tecnologie  innovative,  concetti,  processi  e
modelli d’impresa relativamente maturi che necessitino solo di finalizzarne
lo sviluppo per essere quindi rilasciati sul mercato.

L’intenzione progettuale è quella di portare il livello tecnologico dichiarato
dalla base iniziale 6 alla 8 dei livelli TRL (Technology Readiness Levels),
ovvero:

 Dimostrazione della tecnologia in ambiente rilevante
 Dimostrazione di un prototipo in ambiente operativo
 Sistema completo e qualificato

Nella proposta, si dovrà aver cura di:

 Specificare risultati attesi e descrivere gli indicatori chiave di 
performance ed i criteri di successo.

 Definire ed incorporare piani d’impresa per descrivere chiaramente 
il potenziale di mercato, le opportunità imprenditoriali per i 
partecipanti, le misure intraprese per favorire un eventuale 
commercializzazione

 Porre particolare attenzione alla Protezione della Proprietà 

            



                                                       
                                                                                                  

Intellettuale

 Specificare impatti attesi in termini di competitività e crescita dei 
partner industriali, misurati in termine di creazione posti di lavoro

 Descrivere chiaramente impatti attesi sia in termini qualitativi che 
quantitativi, tramite fattori quali tempistiche e competitività 
internazionale nell’ottica del settore tecnologico specifico.

Budget Bando
€ 100

Milioni 
per anno

Budget
Progetto

Indicativamente
Max. € 3 milioni

% di
Finanziamento

Dal 70% 
al 100%

Apertura 07/11/2017 Scadenza 27/10/2020

Tag. Horizon 2020, Europa, Innovazione, Industria, Impresa, Tecnologia

Link http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/eic-fti-2018-2020.html 
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