I4TRUST
Obiettivo

i4Trust è un'iniziativa collaborativa che promuove lo sviluppo di servizi
innovativi attorno a nuove catene del valore dei dati in più settori.
i4Trust sta costruendo un ecosistema sostenibile in cui le aziende saranno in
grado di creare servizi innovativi attraverso la rottura dei "silos di dati"
attraverso la condivisione, il riutilizzo e lo scambio di risorse di dati.

Presentazione
delle domande

Dal 04/05/2022 al 12/09/2022 ore 16:00 (ora di Bruxelles)
Gli esperimenti devono essere proposti da un consorzio composto dalle
seguenti tipologie di candidati:
a) PMI/aziende leggermente più grandi
b) Hub di innovazione digitale
Le proposte devono avere almeno 4 entità per esperimento, 1 DIH e un
minimo di 3 PMI/aziende leggermente più grandi. Tutti devono essere
registrati in uno stato membro dell'UE, nei Paesi Associati o nel Regno Unito.

Soggetti
ammissibili

Una PMI sarà considerata tale se conforme alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione Europea. In
In sintesi, i criteri che definiscono una PMI sono:
 Organico meno di 250 unità
 Fatturato annuo minore o uguale a 50 milioni di euro OPPURE totale
di bilancio annuo minore o uguale a 43 milioni di euro.
In conformità con la raccomandazione dell'UE, le società leggermente più
grandi sono definite come organizzazioni con uno staff organico inferiore a
500 dipendenti e fatturato inferiore a 100 milioni di euro.
DIH devono essere inclusi nel catalogo del JRC degli European Digital
Innovation Hub e convalidati come "pienamente operativi" o “in
preparazione” dal momento in cui inizia la verifica legale durante il processo
di valutazione.

Interventi
ammissibili

Di seguito sono riportati esempi di attività che saranno finanziate:
●Progettazione, implementazione e test del software associato al tuo
esperimento. Ciò può includere la creazione di adattatori per sistemi esistenti
o la creazione di nuovi servizi

● Distribuzione e funzionamento degli i4Trust Building Block necessari
● Creazione di un'istanza di Data Node utilizzando i building block di i4Trust
● Partecipazione a fiere di mercato rilevanti ed eventi globali, in cui
sarà presentato il progetto, per mostrare i risultati dell'esperimento e
rivolgersi a potenziali clienti e stakeholder (ad es. FIWARE Global Summit)
● Documentazione della sperimentazione (es. FIWARE Impact Stories,
FIWARE blogpost mondiale, possibilità di accedere al FIWARE Marketplace)
per la pubblicazione sui siti web i4Trust, FIWARE e/o iSHARE

Agevolazione

Gli esperimenti bottom-up saranno concessi con una somma forfettaria.
L'intervallo di sovvenzione dipenderà dal numero di soggetti ammissibili
per consorzio, come segue:
● Consorzi con 4 membri: fino a € 72.000
● Consorzi con 5 membri: fino a € 90.000
● Consorzi con 6 membri: fino a € 102.000
● Consorzi con 7 o più membri: fino a € 120.000

Modalità di
erogazione dei
fondi

Per motivi di semplicità e trasparenza, il Sostegno Finanziario sarà corrisposto
in base agli esiti della Milestone Review definita dal “Piano di Mentoring
Individuale”:
a) 15% della sovvenzione dopo la convalida della milestone M1
b) 15% della sovvenzione dopo la convalida del deliverable stage 1
c) 30% della sovvenzione dopo la convalida del deliverable stage 2
d) 40% della sovvenzione dopo la fine programma (dopo la convalida del
deliverable finale)

Risorse stanziate

Sostegno finanziario fino a € 120.000,00 per esperimento

