Il progetto

Un centro di trasferimento tecnologico diffuso
sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G
Obiettivo
Mettere a disposizione di start-up e PMI luoghi, asset e competenze
al fine di promuovere l’accelerazione e il trasferimento tecnologico
Strumenti
Analisi dei bisogni, consulenza tecnologica e di business,
messa a disposizione di asset, formazione, spazi di lavoro, networking e B2B

Open calls e servizi a sportello

Partnership

CTE NEXT è un centro diffuso basato su siti differenti per attività differenti
CSI NEXT

OGR Tech

POLITO

LINKS

Demonstration
Dissemination
Coordination

Techstars
Ecosystem
Innovation

Lab:
Click

Labs:
Cyber Range and Smart Mobility

UNITO

CIM 4.0

FONDAZIONE AGNELLI

Lab: HPC4AI-CC

Stress test areas
Intelligent Factory

Coworking
Community spaces

SMART ROAD

AIR MOBILITY

Stress test areas
Innovation Mile

Stress test areas
Innovation Mile

Le Tecnologie

Internet Of Things

Artificial Intelligence

Blockchain

I settori strategici

Smart Road

Urban Air Mobility

Industry 4.0

Innovative Urban Services

Veicoli connessi,
guida autonoma, sistemi
e infrastrutture a supporto

Servizi di trasporto,
monitoraggio, sorveglianza,
integrazione mobilità
di aria e di terra

Macchine connesse,
supply chain estesa,
relazione con i clienti

Servizi al cittadino,
gestione spazi urbani,
cultura,etc.

La partecipazione delle imprese | Come accedere ai servizi

SERVIZI A SPORTELLO
1. Vai sul sito di CTE NEXT alla sezione dedicata
al Catalogo dei Servizi
https://www.ctenext.it/catalogo-servizi/
2. Seleziona «Richiedi il supporto di CTE NEXT»
e compila il form di richiesta supporto
(chi sei, quale soluzione vuoi sviluppare, quali
competenze ti servono, eventuali spazi/asset necessari)
3. CTE NEXT valuterà la tua richiesta e, se ammissibile,
ti farà una proposta di supporto progettata sulla base
delle tue esigenze
4. Verrai messo in contatto con i partner di CTE NEXT
potrai avviare la collaborazione per lo sviluppo
della tua soluzione

OPEN CALL
accesso a programmi che prevedono un contributo economico
1. Rimani aggiornato sul sito di CTE NEXT e attraverso
le newsletter https://www.ctenext.it
2. Rispondi alle Call seguendo i relativi regolamenti
che verranno pubblicati
• I Call for Testing: «Smart Life» per migliorare la qualità
di vita in ambito urbano nelle sue varie dimensioni:
- contributo alle spese di sperimentazione fino a 25k euro
- accesso ad asset tecnologici messi a disposizione
dai partner, inclusa l’ infrastruttura tecnologica 5G)
- spazi per coworking e/o networking e/o eventi
e/o showcases
- supporto alla definizione use case
- chiusura call 3/12/21

Il ruolo di CSI in CTE Next

COSA

PERCHÉ

Spazi
Presso CSI Next postazioni di lavoro, spazi eventi,
aree riunioni

• Siamo la naturale interfaccia verso la PA
• Possiamo aiutare l’impresa a costruire
un servizio che risponda alle reali esigenze
nel rispetto degli standard e delle norme
• Gestiamo i dati della PA inclusi quelli open
• Possiamo fornire casi d’uso per effettuare
sperimentazioni sul mondo PA
• Possiamo supportare la PA nel procurement
della nuova soluzione

Servizi
• Yucca Smart Data Platform: tenant e strumenti
per acquisizione e accesso ai dati (es. OpenData)
• Data Analytics: utilizzo di strumenti e metodi
• Blockchain: supporto, strumenti
• Realizzazione prodotti multimediali
• Supporto Intelligenza Artificiale:
chatbot, classificazione testi, machine learning

European Digital Innovation Hub

CTE Next propone, in scala ridotta, lo schema adottato dai futuri EDIH nei quali CSI
fornirà lo stesso tipo di supporto focalizzato sulle tematiche specifiche di ciascuno

EDIH
Partecipazione alla costruzione di tre proposte:

Incremento capacità
tecnologiche delle imprese
e digitalizzazione
dei servizi al cittadino

Approccio circolare alla salute
come ecosistema condivisione
e analisi dei dati con tecniche
di Intelligenza Artificiale

Utilizzo
dell’Intelligenza Artificiale
per modernizzare la
Pubblica Amministrazione

NEXT? | Come CSI può supportare l’attrattività del territorio

• Infrastruttura fisica? Coworking/eventi…

• Interfaccia verso la PA/luogo di relazioni?
• Supporto per competenze/piattaforme/dati?
• Test bed per progettualità?

Grazie
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