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Introduzione
al concetto
di OITBs

Open Innovation Test Bed (OITB)-Definizione
L'OITB è un gruppo di entità (università, istituti di ricerca, imprese) che opera come sportello
unico attraverso il suo punto di ingresso unico, fornendo accesso a infrastrutture e servizi aperti
in tutta Europa a condizioni e prezzi equi, mirando all'upscaling di nuovi materiali e prodotti,
avvicinandoli al livello di mercato.

Clients

SEP

X
3

OITBs su Nanomateriali - Impatto
 Ampia gamma di applicazioni (produzione, medicina, cosmetici, tessuti,
vernici e rivestimenti, trattamento dei rifiuti, ecc.).
 Ampio utilizzo basato sulle proprietà uniche e avanzate che si traducono nel
miglioramento delle proprietà esistenti dei materiali o nell'acquisizione di
multifunzionalità.
 In grado di migliorare la vita quotidiana dei cittadini (materiali che presentano
proprietà antimicrobiche e antivirali, materiali con eccellente resistenza
all'usura e alla corrosione anche in ambienti difficili)

 Un corretto utilizzo dei nanomateriali è fondamentale per garantire anche la
sicurezza dei lavoratori e dei consumatori finali.
 Gli OITBs svolgono un ruolo cruciale in quanto sono costituiti da gruppi con
elevate competenze nel campo della salute e della sicurezza, nonché sull'uso
corretto dei nanomateriali.
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Investire sugli OITBs – Perchè?
 Miglioramento della competitività delle aziende europee e in particolare
delle PMI attraverso la fornitura di un accesso aperto, più facile ed
economico alle infrastrutture ed ai servizi orientati alla ricerca, che porta a
nuovi prodotti innovativi.
 Creazione di un ambiente di innovazione aperto, neutrale e sicuro che faciliti
gli investimenti ed il trasferimento di conoscenze tra l'industria europea e la
comunità della ricerca.
 Un’introduzione più agevole
nanomateriali sul mercato.
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OITBs – Storie di successo
 Gli OITBs hanno contribuito alla creazione di posti di lavoro di alto livello
significativi attraverso la creazione di società spin-off o NPO che
promuovono il concetto di OITB nel settore e agiscono come punti di
ingresso unici.

 Inoltre, nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE che li istituiscono, si prevede
che un'ampia varietà di prodotti innovativi entrerà nel mercato.
 Attraverso gli OITBs, sono già state sviluppate tecnologie destinate a
un'ampia gamma di settori industriali e segmenti di mercato.
 Le campagne di diffusione e comunicazione lanciate per promuovere gli
OITBs stanno già sensibilizzando l'opinione pubblica e sono di cruciale
importanza per la proliferazione del concetto di OITB più ampio in Europa.
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LightMe OITB:
Scopo &
Offerta

Consorzio del progetto LightMe
25 partners

48 mesi
15 paesi
Budget totale:
13,073,423.75 €

€

Coordinatore
del progetto
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LightMe OITB - Scopo & Offerta
Istituire e gestire un ecosistema completamente sostenibile per
l'upscaling dei processi industriali riguardanti i compositi di leghe
metalliche leggere (Al, Mg, Ti) da TRL4 o 5 a TRL7.

L'ecosistema LightMe fornirà l'infrastruttura e il know-how
necessari per potenziare i nuovi concetti di materiali
relativi ai nanocompositi a matrice metallica leggera e ai
materiali avanzati in modo economico e sostenibile.
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LightMe OITB - Obiettivi specifici
 Strutture aperte (linee pilota) a livello UE, accessibili agli utenti in tutta Europa
 Parametri di processo industriale migliorati e verifica più rapida delle prestazioni
dei materiali per applicazioni altamente promettenti
 Miglioramento della produttività industriale, affidabilità, prestazioni ambientali,
durata e riduzione dei costi del ciclo di vita di questi materiali
 Riduzione indiretta del consumo di energia in tutti i settori che utilizzano
materiali più leggeri nei loro prodotti e processi
 Accesso a vari schemi di finanziamento (per le PMI in particolare), per investire
in questi materiali o in applicazioni che li utilizzano, accompagnati da piani
aziendali su misura
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Perchè l’Ecosistema LightMe?
I materiali leggeri sono diventati sempre più critici
per la produzione di componenti per aerei,
automobili, treni, navi e attrezzature per la difesa.

I metalli e le leghe leggeri possiedono rapporti di
forza/peso elevati e bassa densità.
Esempio: i veicoli più leggeri consumano meno
carburante ed emettono meno gas nocivi avendo allo
stesso tempo prestazioni migliori.
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LightMe OITB - Servizi
Upscaling

Modelling

 3 Linee di colata

 Ottimizzazione dei processi
 Simulazione
 Modellazione predittiva

 2 Linee di Manifattura Additiva

 1 Linea di Metallurgia delle
polveri/estrusione

Monitoring

Innovation Management
Business plan
Marketing
Trasferimento tecnologico
Formazione

 Controllo di processo
 Monitoraggio dei processi






Testing

Market Uptake

 Caratterizzazione strutturale
 Verifica delle proprietà funzionali
 Test sul campo







Regolamentazione
Standardizzazione
Sicurezza e salute sul lavoro
Nano-sicurezza
Impatto Ambientale (LCA)
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LightMe OITB Servizi – Linee Pilota
1 linea di pressofusione a bassa
pressione

1 linea di processo di manifattura
additiva con filo metallico (MWAM)DED-LB

1 linea di pressofusione ad alta
pressione

1 linea di processo di manifattura
additiva con polvere DED-LB

1 linea di colata in sabbia verde

1 linea di Sinterizzazione per
Estrusione
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Come può LightMe aiutare le imprese?
 Upgrade e sviluppo di nuovi nanocompositi leggeri a
matrice metallica (MMnC), con funzionalità avanzate.
 Favorire l'adozione di MMnC da parte del mercato.
 Fornire servizi che garantiscano il trasferimento di
tecnologia al mercato.
 LightMe può fungere da ponte tra le industrie a monte
(sviluppatori di materiali e fornitori di know-how come
università e centri di ricerca) e le industrie a valle (utenti
finali).
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LightMe Open Call:
Servizi, criteri di
ammissibilità,
processo di
valutazione

LightMe Open Call
Scopo

Attirare e coinvolgere PMI e altri enti interessati in tutta Europa che operano nel campo delle
leghe metalliche leggere e/o dei compositi di leghe metalliche e desiderano sviluppare nuovi
concetti all'interno della catena del valore di questi prodotti.

Offerta

Un ambiente di innovazione ad accesso aperto, in cui gli enti interessati potranno procedere
nell'innovazione tecnologica in modo rapido ed a basso costo.
I candidati selezionati:
 avranno accesso gratuito a tutti i servizi dell'ecosistema
 avranno l'opportunità di innovare e sviluppare la propria idea imprenditoriale in uno
sportello unico
 riceveranno tutoraggio e supporto da esperti del settore per lo sviluppo della loro idea
 faranno parte di un'ampia rete che stabilisce relazioni a lungo termine con i principali attori
del settore
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LightMe Open Call - Servizi
Servizi disponibili: accesso a 6 linee pilota migliorate (upscaled)







Linea di pressofusione ad alta pressione – Brunel University London, Regno Unito
Linea di pressofusione a bassa pressione – ÖGI, Austria
Linea di colata in sabbia verde- ÖGI, Austria
Linea di processo di manifattura additiva con filo metallico – AIMEN, Spagna
Linea di processo di manifattura additiva con polvere DED-LB – IRIS, Italia
Linea di Sinterizzazione per Estrusione – INOP, Polonia
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LightMe Open Call - Servizi
Altri servizi
Servizi tecnici:

 Monitoraggio delle linee pilota
 Test e caratterizzazione
 Modellazione e ottimizzazione dei processi

Servizi non tecnici:






Impatto ambientale - LCA / LCC
H&S – Nanosafety
Conformità alle normative e standardizzazione
Gestione dell'innovazione
Accesso a finanziamenti
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LightMe Open Call - Criteri di Eleggibilità
Criteri di Eleggibilità
I seguenti tipi di entità possono partecipare al bando:
 PMIs (Piccole e Medie Imprese) come definito nella raccomandazione
dell'UE 2003/361
 Grandi imprese
 Organizzazioni di ricerca e sviluppo
L'entità deve essere:
 legalmente stabilita in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo
 operativa nel campo delle leghe metalliche leggere
 interessata al concetto di innovazione aperta
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LightMe Open Call - Processo di valutazione
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LightMe Open Call - Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
 Avanzamento tecnico
 Rilevanza sugli obiettivi del bando
 Fattibilità del progetto per progredire nella scala TRL da 4-5 a TRL 6-7
 Fattibilità di essere eseguito dall'ecosistema LightMe da solo o con il contributo esterno
di altri ecosistemi operativi sui materiali e componenti compositi multifunzionali leggeri e
nano-abilitati
 Fattibilità in materia di ricerca, sviluppo e innovazione (R & S & I)
 Redditività aziendale
 Competenza e risorse
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LightMe Open Call - Implementazione
Cosa offriamo






Accesso alle linee pilota selezionate e miglioramento del prodotto
Supporto con servizi tecnici (es. modellazione, test e caratterizzazione)
Consulenza e tutoraggio con servizi non tecnici
Networking nell'ambito degli Ecosistemi OITBs
Promozione di storie di successo

Cosa non offriamo
 Νessun finanziamento a cascata dal progetto
 Il costo e l'origine delle materie prime dovrebbero essere analizzati nella
proposta
Costo Stimato dei Servizi: 80.000 – 150.000€
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LightMe Open Call – DPI
Diritti di proprietà intellettuale (DPI) – Riservatezza
 Tutte le parti (compresi sia i partner LightMe OITB che i richiedenti della Open Call)
identificheranno in modo esaustivo le loro risorse di conoscenza di base che porteranno al
progetto e forniranno i diritti di accesso per l'implementazione cooperativa del progetto.
 La proprietà dei risultati del progetto (compresi i risultati congiunti generati da due o più
partner) apparterrà alle parti che li hanno generati.
 I candidati selezionati firmeranno un accordo di riservatezza con i partners del LightMe
OITB che copre tutti gli aspetti della riservatezza.
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LightMe Open
Call: Modulo di
domanda &
date

LightMe Open Call - Modulo di domanda
 Modulo di domanda (dati di amministrazione, aspetti di base del concetto e selezione dei servizi OITB)
 Proposta di 10 pagine (approccio tecnico, di mercato e aspetti di innovazione)

Piattaforma per la Open Call di LightMe:
https://www.lightme-oie.eu/en/normal/Open_Call
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LightMe Open Call - Proposta

I candidati devono selezionare almeno un
servizio da ciascun gruppo di servizi
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LightMe Open Call – Contenuti della proposta
A. Excellence
a. Industrial need and challenges to overcome: Descrivere la motivazione per lo
sviluppo del nuovo prodotto/materiale e le principali sfide che devono essere
superate per raggiungere lo scale-up (~1 pagina).
b. Objectives: Fornire gli obiettivi del progetto in modo quantificabile (~mezza
pagina).
c. Background of the concept – technological insight: Fornire dettagli sulla
maturità della tecnologia e sui principali traguardi raggiunti finora. La
tecnologia dovrebbe essere già in TRL 4-5 (~1,5 pagine).
d. Role of LightMe OITB service: Descrivere i principali servizi di LightMe OITB che
devono essere ricevuti per l'upscaling della tecnologia e l'output desiderato.
Deve essere selezionato almeno un servizio da ogni gruppo di servizi (~1 pagina).
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LightMe Open Call - Contenuti della proposta
B. Implementation

a. Technical Workplan: Descrivere le fasi principali per l'upscaling tecnico del prodotto/materiale in
riferimento ai servizi disponibili dell'OITB. Descrivere inoltre i test necessari per la validazione del
prodotto/dei materiali (~1,5 pagine).
b. Expertise and resources to be utilized: Indicare le principali competenze e conoscenze di base
richieste per lo sviluppo del progetto, nonché brevemente le risorse (ad es. materiali, attrezzature,
ecc.) (~1 pagina).
c. Risk management: Fornire i principali rischi per la corretta implementazione del progetto(~mezza
pagina).

C. Impact

d. Key Exploitable Results: Descrivere i principali risultati attesi del progetto che possono essere
sfruttati (~ mezza pagina).
e. Market positioning: Fornire brevemente i punti di vendita unici dei nuovi prodotti/materiali, i
mercati interessati e le aspettative del mercato (~1,5 pagina).
f. Other expected impacts: Descrivere altri impatti sociali, ambientali e tecnologici del nuovo
prodotto/materiale (~ mezza pagina).
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LightMe Open Call – Date e contatti
Date Importanti





7 Gennaio 2021: Annuncio della Open Call.
31 Marzo 2021: Primo cut off
30 April 2021: Valutazione e selezione di 4 nuovi test cases
1 Giugno 2021: Inclusione di 4 nuovi test cases nell‘Ecosistema

 31 Agosto 2021: Secondo cut off

 30 Settembre 2021: Valutazione e selezione di 4 nuovi test cases
 1 Novembre 2021: Inclusione di 4 nuovi test cases nell‘Ecosistema

Contatti
Piattaforma per la Open Call di LightMe:
https://www.lightme-oie.eu/en/normal/Open_Call

Sito LightMe: https://lightme-ecosystem.eu/
Contatti: lightme-dcmc@polimi.it; luca.magagnin@polimi.it; chrysavgi.kostoula@polimi.it
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