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1.  Sintesi 
A valle del suo vero primo anno di attività (si veda il documento “Sintesi attività e risultati 2012”), 
nel 2013 Trento RISE continuerà il suo ruolo di catalizzatore dell’innovazione per la ricerca, per 
l’alta formazione e per l’imprenditorialità (business). Anche per il 2013, Trento RISE non assumerà 
il ruolo di “ulteriore” centro di ricerca in Trentino, ma continuerà a lavorare con i centri di ricerca 
esistenti, ovvero i soci di Trento RISE, la Fondazione Bruno Kessler (FBK) e l’Università di Trento 
(UNITN), e con gli altri centri di ricerca in Trentino che operano in ICT, quali il CNR, CreateNet e 
Graphitech, i quali possono partecipare alle attività di Trento RISE e dell’EIT ICT Labs. Questa attività 
di collaborazione si allargherà inoltre a coprire altre tematiche che sono fortemente impattate da 
ICT, quali ad esempio, l’invecchiamento, il risparmio energetico e l’ambiente. 
 

Nel 2013, Trento RISE proseguirà le sue linee principali di azione, ovvero come catalizzatore per la 
ricerca, catalizzatore per l’alta formazione e catalizzatore per l’imprenditorialità (business).  
 

 Per quanto riguarda il catalizzatore per la ricerca, Trento RISE continuerà nel 2013 ad aprire 
la possibilità al sistema della ricerca Trentino di partecipare alle attività dell’EIT ICT Labs e, 
più in generale, a facilitare la partecipazione a progetti Europei e nazionali. Una nuova 
attività verrà inoltre lanciata nel 2013, il lancio presso i centri di ricerca del Trentino di 
progetti di ricerca. Trento RISE valuterà (con commissioni esterne di esperti) le proposte dei 
ricercatori dei centri e delle aziende co-locate. Questi progetti saranno rivolti a favorire 
l’integrazione fra i diversi centri di ricerca (denominati “Joint Research Projects”) e a favorire 
la collaborazione fra centri di ricerca e aziende co-locate (progetti denominati “Targeted 
Research Projects”), essendo questi due obiettivi importanti di Trento RISE. Inoltre verranno 
lanciate, come da piano pluriennale, le prime iniziative per attrarre nuovi (giovani) talenti 
che saranno nel settore ICT ma potranno anche andare a coprire aree inter-disciplianri di 
confine. 

 

• Lungo la linea di azione quale catalizzatore per l’alta formazione, Trento RISE continuerà la 
sua attività atta a favorire la partecipazione alle attività di formazione dell’EIT ICT labs, la 
quale durante il 2013 sarà molto consistente, con ben sei corsi di Master e l’avvio delle 
azioni per il PhD dell’EIT ICT Labs. Inoltre lancerà le prime borse di dottorato in 
collaborazione con le aziende, co-finanziate da Trento RISE, Aziende e Centri di ricerca. Nel 
2013, prevediamo di valutare il lancio di nuove attività quali un MBA in ICT Innovation, in 
collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Trento, una attività di 
supporto a nuove metodologie di e-learning (tramite  i cosiddetti  “Massively Operated 
Online Courses”, andando a cogliere un trend che ormai si sta consolidando a livello 
mondiale) e attività indirizzate a studenti di scuole medie superiori e a studenti della Laurea 
Triennale; 
 

 Come catalizzatore per l’imprenditorialità prevediamo di continuare l’ attrazione di aziende 
co-locate in Trentino, dedicandosi soprattutto allo sviluppo di  laboratori congiunti, in una 
prima fase, con STmicroelectronics, Poste Italiane ed ENEL. Per quanto riguarda i progetti di 
innovazione, si prevedere di continuare i due progetti secondo i bandi PCP assegnati nel 
2012 (nei settori del turismo e del sociale), oltre ad assegnare quelli relativi ai bandi lanciati 
nel 2012 (nei settori della cultura, organizzazione e processi, smart spaces e energia).  Verrà 
inoltre valutata la possibilità di lanciare ulteriori bandi PCP nel campo della scuola, ambiente 
e sanità. Continuerà inoltre l’azione dei progetti di innovazione per le piccole e medie 
imprese, partendo dai progetti nel campo del turismo e della cultura. Per quanto  riguarda le 
attività di “creazione di nuovo business”, Trento RISE si concentrerà su “TechPeaks”, l’idea 
fortemente innovativa di “people accelerator”. Prevediamo la valutazione dei partecipanti al 
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bando “TechPeaks” in Aprile e l’inizio delle attività di “coaching” per i vincitori a fine Maggio 
inizio Guigno 2013. Infine, nel 2013 verranno raccolti i primi risultati dei progetti bandiera 
(“flagship”) open/big data e gli ulteriori risultati del progetto smart campus, dedicati a 
realizzare piattaforme open source per la gestione rispettivamente di dati e di servizi, 
piattaforme che saranno disponibili alle PMI per lo sviluppo di soluzioni innovative. 

 
Organizziamo quindi le attività del 2013 in modo coerente con l’anno 2012, ovvero secondo le 
seguenti linee di azione: 
 

 Catalizzatore per la Ricerca 
o Partecipazione progetti ed iniziative EIT ICT Labs 
o Acquisizione Fondi Europei e Nazionali (che favoriscano l’integrazione e lo sviluppo 

innovativo degli attori presenti sul territorio) 
o Progetti di ricerca mirati a focalizzare gli attori sulle aree di innovazione strategiche 
o Programma nuovi talenti per lo sviluppo di aree ritenute strategiche per lo sviluppo 

della strategia di innovazione 
 

 Catalizzatore per l’alta formazione: 
o Programma di Master (Laurea Specialistica) 
o Programma di Dottorato 
o Programma di mobilità per studenti di dottorato 
o Nuove iniziative (iniziative per MBA, e-learning, scuole superiori) 

 

 Catalizzatore per il business: 
o Co-locazione a Trento di Laboratori di Aziende 
o Lancio di Progetti di Innovazione 
o Creazione di Nuovo Business e Attività Imprenditoriali 
o Progetti Bandiera (“Flagship”) 

 

2. Catalizzatore per la ricerca  
Trento RISE continuerà nel 2013 ad aprire la possibilità al sistema della ricerca Trentino di 
partecipare alle attività dell’EIT ICT Labs e, più in generale, a facilitare la partecipazione a progetti 
Europei e nazionali.  In particolare, Trento RISE: 
 

 coordinerà la partecipazione del sistema della ricerca Trento RISE nelle 44 attività approvate 

nelle Action Lines dell’EIT ICT Labs  

 sarà coinvolta nello studio previsionale, nel contesto del catalizzatore Innovation Radar, per i 

sistemi energetici intelligenti (SES). 

 supporterà l’avvio di una task force a Trento RISE per facilitare la mobilità e lo scambio di 

ricercatori tra Trento e gli altri nodi EIT ICT Labs 

 sosterrà le attività del nodo italiano, in particolare in relazione al prossimo bando per le 

Attività 2014 in ambito EIT ICT Labs potrà contribuire al processo di valutazione per il 2014, 

rappresentando il nodo italiano e partecipando direttamente o indirettamente alle riunioni 

(consensus meeting) che si terranno attorno a metà 2013, dopo la chiusura del bando per le 

attività. 
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 Supporterà il reperimento fondi a livello locale, nazionale ma soprattutto  europeo facilitato 

dalla partecipazione di Trento RISE all’EIT ICT Labs 

 contribuirà al posizionamento strategico di Trento RISE a livello europeo rispetto alle 

principali istituzioni, programmi ed anche nel contesto di importanti iniziative pubblico / 

private a livello europeo (ad esempio, EIT/ETP/JTI/ Future Internet) 

 

Una nuova attività verrà inoltre lanciata nel 2013, i progetti di ricerca per  il sistema della ricerca 
Trentino. Questi progetti saranno rivolti a favorire l’integrazione fra i diversi centri di ricerca 
(denominati “Joint Research Projects”) e a favorire la collaborazione fra centri di ricerca e aziende 
co-locate (progetti denominati “Targeted Research Projects”), essendo questi entrambi obiettivi 
importanti di Trento RISE.  Verranno inoltre lanciati dei progetti esplorativi (Explorative Research 
Projects): 
 

 Joint Research Projects (JRP). Progetti di dimensioni medio-grande volti a promuovere la 
collaborazione inter-istituzionale su sfide tecnologiche e scientifiche in un numero definite di 
aree di ricerca: Big Data Analytics and Services; Pervasive and Embedded Intelligence; 
Inclusive Socio-Technical Systems.  
 

 Targeted Research Projects (TRP). Progetti di dimensioni medie con target piu’ ampio dei 
JRP. Si propongono di promuovere la collaborazione con le aziende co-locate di Trento RISE, 
la cui partecipazione e’ obbligatoria ma non finanziata. 
 

 Exploratory Research Projects (ERP). Progetti di dimensioni ridotte volti all’esplorazione di 
nuove idee e paradigmi. Possono dare luogo, se di successo, a progetti piu’ ampii. 

 
A valle delle diverse sottomissioni, prevediamo in modo indicativo di lanciare tre joint research 
projects, una decina di targeted research projects e cinque exploratory research projects. Il budget 
per un JRP non può superare i 400 K€ l’anno per un massimo di 3 anni, il budget dei TRP massimo 
sarà di 150 K€ l’anno per non più di due anni, il massimo budget  per gli ERP sarà di 60 K€ e la durata 
massima un anno. 
 
L’iniziativa Nuovi Talenti, prevista a piano di Trento RISE e parte della convenzione PAT – Trento 
RISE, prevede di attirare a Trento ricercatori promettenti per aumentare la competitività del 
Sistema Trentino della Ricerca, Alta Formazione e Innovazione.  Questo programma si propone di 
attirate a Trento ricercatori di livello e di inserirli nei centri di ricerca trentini o in azioni inter-
istituzionali, previo accordo naturalmente fra le parti, in linea con l’azione pianificata nel piano 
pluriennale. Nel 2013 il piano si articolerà in due linee principali:  
 

 Calls per giovani talenti. Trattandosi di ricercatori ed essendo Trento RISE non un Centro di 
Ricerca, il piano mira ad inserire tali giovani ricercatori nelle strutture e/o nei progetti dei 
soci fondatori di Trento RISE, FBK e UNITN, in modo  che questi possano integrarsi nelle 
attività strategiche della ricerca di FBK e UNITN. Per il 2013, L’idea è di reclutare giovani 
ricercatori tramite call internazionali lanciate da Trento RISE, le posizioni sono finanziate da 
Trento RISE come previste dal budget dedicato alle call per nuovi talenti.  
 

 Calls per gruppi interdisciplinari. In accordo con il piano pluriennale, l’idea alla base di 
questa azione è quella di lanciare nuovi gruppi di ricerca interdisciplinari a cavallo dei centri 
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di ricerca e in accordo con essi. Possibili esempi di gruppi interdisciplinari che verranno 
valutati saranno nelle area dell’interaction design, delle architetture ibride hardware e 
software, dell’ICT per l’energia e della web science.  

 
 

 

3. Catalizzatore per l’alta formazione 
Il piano delle attività per il 2013 dell’area Education di TRISE prevede un consolidamento e un 
incremento per ciascuna delle attività lanciate nel 2012. Continueranno le attività legate all’EIT ICT 
labs sia a livello di master (laurea specialistica) che di dottorato. Per quanto riguarda il programma 
di master (www.masterschool.eitictlabs.eu), saremo attivi in sei corsi di master: 
 

• Service Design and Engineering  

• Embedded Systems  

• Internet Technologies and Architectures  

• Security and Privacy  

• Human Computer Interactions  

• Digital Media  

Per quanto riguarda il programma di dottorato, prevediamo di lanciare un programma di  borse di 
dottorato in collaborazione con le aziende, co-finanziate da Trento RISE, Aziende e Centri di ricerca. 
L’idea è di lanciare delle borse per programmi di ricerca rivolti ai bisogni industriali, basate su 
progetti di innovazione. Il supporto finanziario sarà  50 % dalle aziende,  25% dal centro di ricerca e 
25% da Trento RISE. I settori in cui queste borse saranno lanciate saranno in linea con i programmi 
di Trento RISE e EIT ICT Labs, ovvero Smart Spaces, Smart Energy Systems, Health & Wellbeing, 
Networking Solution for Future Media, Digital Cities, Intelligent Mobility & Transportation Systems, 
Big Data Analytics and Services, Pervasive and Embedded Intelligence, Inclusive Socio-Technical 
Systems.  
 
Inoltre, nel 2013 Trento RISE organizzerà di una serie di nuove iniziative di rilevante importanza 
strategica, e in particolare: 
 

• progettazione attività relative ad un curriculum in MBA in ICT Innovation, in collaborazione 

con il Dipartimento di Economia dell’Università di Trento; 

• attività di supporto all’organizzazione di un progetto pilot per la realizzazione di nuove 

metodologie di e-learning; 

• realizzazione di attività sul tema di Innovation e di Entrepreneurship indirizzate a un 

pubblico di studenti di scuole medie superiori e di studenti di Laurea Triennale; 

Le suddette attività saranno perseguite in coordinamento con le attività condotte da EIT ICT Labs. In 
questo modo si renderà possibile la costruzione di progetti coerenti con le possibilità di 
cofinanziamento nell’ambito dell’EIT Call for Activites 2014. 

http://www.masterschool.eitictlabs.eu/
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4. Catalizzatore per il business 
Continueranno le attività rivolte alla co-locazione di laboratori di ricerca di imprese. In particolare, 
obiettivi principali per il 2013 saranno: 
  

 La co-locazione di  un laboratorio congiunto con STMicroelectronics e Henesis, una piccola 

azienda ad alta tecnologia, Henesis. Il laboratorio sarà dedicato allo sviluppo di applicazioni 

per l’ambiente, la salute e il monitoraggio basate su piattaforme tecnologiche innovative.  

 La co-locazione di Poste Italiane, su tematiche  di cyber security  

 La co-locazione di ENEL con una sperimentazione in Trentino della sua “Home of the Future”, 

un laboratorio sperimentale permanente dove sperimentare le soluzioni più innovative in 

tema di consumo e risparmio energetico”.  

 
Altre iniziative di co-locazione sono in discussione, per quanto in fase preliminare. 
 
L’approccio sottostante i Progetti di Innovazione tramite bandi Pre-Commercial Procurement 
(PCP) seguirà le linee guida Europee, secondo le quali i progetti sono co-finanziati in una partnership 
pubblico-privata (nel caso dei PCP sinora attuati da parte di Trento Rise, il finanziamento privato 
supera il 50% del costo di progetto). Per quanto riguarda i diritti di proprietà, la parte pubblica 
(Trento RISE) manterrà la licenza d’uso, con l’intenzione di supportare sviluppi futuri in Trentino, 
mentre l’azienda avrà i diritti commerciali (IPR) col fine di valorizzare il risultato del progetto fuori 
dal Trentino in mercati nazionali e internazionali (possibilmente con un ritorno sui ricavi per Trento 
RISE). 
 
In generale, le aree che intendiamo indirizzare con i progetti di innovazione sono illustrate nella 
figura seguente: 
 

 
 
 
Nel 2013, si prevedere di continuare i due progetti secondo i bandi PCP assegnati nel 2012 (nei 
settori del turismo e del sociale), oltre ad assegnare quelli relativi ai bandi lanciati nel 2012 e non 
ancora assegnati (nei settori della cultura, organizzazione e processi, smart spaces e energia).  
Verrà inoltre valutata la possibilità di lanciare ulteriori bandi PCP nel campo della scuola, ambiente e 
sanità. 
 
In quest’ambito, le attività del 2013 rivolte al lancio dei progetti di innovazione tramite PCP si 



 7 

articoleranno continuando le attività avviate nel corso del 2012 con lo sviluppo di soluzioni 
(piattaforme abilitanti) attorno ai domini applicativi  quali: 

 Turismo: sviluppo della piattaforma tecnologica e progetti pilota in ambito Fiemme 2013 e 

Universiadi. Analisi attività e valutazione rinnovo per il 2014 in funzione dei risultati; 

 Cultura: finalizzazione del processo di selezione del partner e avvio lavori entro il 2013 

 Prevenzione e Assistenza in ambito Sanità e Benessere: selezione del partner tecnologico e 

avvio lavori entro il primo trimestre; 

 Ambiente: lancio del bando e selezione del partner tecnologico entro l’anno solare 2013; 

 Smart Spaces urbani: avvio del processo di selezione del partner tecnologico  

 Energia: avvio del processo di selezione del partner tecnologico a partire da gennaio 2013; 

 Gestione dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico: completamento selezione del 

partner entro il primo trimestre 2013 

 Altri PCP potrebbero essere attivati nel settore della sanità e della conoscenza e education. 

La tabella seguente, riporta in modo sintetico tali attività: 
 

Title
Publication

date
Status Expected Amount

A PLATFORM FOR ENHANCED TOURIST EXPERIENCE 
MANAGEMENT 9 / 12 /2011

Awarded
Private Investments: € 3.900.000 (52%) in 3 YEARS

Public Investments: € 3.600.000 (48%) in 3 YEARS

Pilot Projects: VIVIFIEMME + UNIVERSIADI

ADVANCED ICT SERVICES FOR WELL BEING AT 

HOME
02/07/2012 Awarded

Private Investments: € € 2.340.000 (52%) in 3 YEARS

Public Investments: € 2.160.000 (48%) in 3 YEARS

A PLATFORM FOR INTELLIGENT PROVISION AND 

UBIQUITOUS ACCESS TO INFORMATION AND 

SERVICES FOR THE CULTURAL HERITAGE

17/ 02 /2012

Pre-

selection 

phase

closed

ORGANISATIONAL AND PROCESS MODELS 

ENABLING TECHNOLOGY TRANSFER AND THE 

APPLICATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS

06/06/2012
II Phase –

Dialog

SMART SPACE MANAGEMENT PLATFORM 26/10/2012

Pre-

selection 

phase

ICT PLATFORM FOR SMART BUILDING ENERGY 

OPTIMIZATION AND SMART GRID INTEGRATION
07/02/2013

Pre-

selections

phase
 

 
Similmente continueranno le attività di lancio progetti basati su PCP per PMI. Oltre ai due progetti 
lanciati nel corso del 2012 e all’inizio del 2013, prevediamo il lancio di progetti in ambito turismo e 
cultura e progetti in ambito energia e ambiente. 
 

Per quanto riguarda la creazione di nuovo business e attività imprenditoriali, si intende 

implementare un piano ambizioso a supporto di un grande numero di startup, al fine di favorire la 

crescita accelerata dell’ecosistema dell’innovazione bottom-up in Trentino. Tale piano passa 

attraverso la realizzazione della prima stagione del programma denominato TechPeaks (ex ‘103 

Startup’), consistente nel 2013 nell’incubazione e accelerazione di 15-20 idee imprenditoriali nel 

settore ICT tra maggio e novembre, attraverso un programma residenziale di 6 mesi che prevedrà 

l’afflusso di circa 70 imprenditori da tutto il mondo, con una prevalenza di profili tecnici nell’ICT.  Il 
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programma TechPeaks prende spunto dal programma ‘Startup Chile’, lanciato dal governo cileno 

nel 2010, adattandone la forma ai tempi ed alla realtà europea e trentina. Tale piano rappresenta 

un salto qualitativo notevole rispetto alle attività di nascita di nuova imprenditorialità. 

 

Sul piano locale, si proseguiranno le azioni già intraprese nel 2012, che andranno ad integrarsi e 
rafforzarsi reciprocamente con la nuova iniziativa. Nello specifico: 
 

 Animazione di spirito imprenditoriale e generazione di nuove idee. Si organizzeranno 

eventi e seminari, in considerazione dei notevoli risultati positivi ottenuti da questa attività 

nel 2012. È prevista una replica nel 2013 delle esperienze di maggior successo, anche in 

considerazione dei più stretti rapporti costruiti nel corso del 2012 con Università di Trento 

(Dipartimento di Economia, Ufficio Trasferimento Tecnologico), Trentino Sviluppo ed altri 

attori locali allo scopo; queste attività verranno integrate con quelle del programma 

TechPeaks in modo da creare un’offerta completa per la comunità startup trentina e che sia 

di richiamo e di spicco a livello nazionale e internazionale. A livello locale sarà valutata 

l’opportunità di aprire un centro di co-working per imprenditori nel settore ICT, e di favorire 

attraverso relazioni con attori locali la nascita di luoghi fisici di interazione sociale  attenti 

alle esigenze della comunità startup. 

 Creazione di servizi a supporto delle startup. Verranno sviluppati ulteriormente i servizi 

creati nel 2012, sottoponendone tuttavia una gran parte a servizio del programma 

‘TechPeaks’. 

 Investimento seed su startup. Questa attività avrà continuazione nel 2013 con forti 

caratteristiche di discontinuità nelle modalità rispetto al 2012. Verrà sospesa 

l’implementazione della strategia delineata nel documento “Startup Support Policy” e che 

nel pilota del 2012 ha dimostrato la difficoltà nel raggiungere alti volumi in tempi brevi. 

Considerato che nell’ambito delle imprese startup l’alto rischio si ammortizza appunto grazie 

agli alti volumi, transiteremo al modello delineato nel programma ‘TechPeaks’ che va in 

questa direzione. Nel modello ‘TechPeaks’ la logica dell’investimento diretto viene sostituita 

da quella dell’aiuto pubblico alle imprese per un ammontare fisso di 25.000€ e di un 

investimento indiretto nell’ecosistema. 

 Partnership strategiche. Si stringeranno nuove partnership strategiche funzionali al 

programma ‘TechPeaks’, ed in particolare con incubatori e acceleratori privati, italiani ed 

esteri. Si svilupperanno inoltre relazioni nell’ambito dei progetti Europei e funzionali alla 

creazione di opportunità di investimento in Europa per le startup incubate a Trento. 

 

Nel 2013 si prevede di lanciare una serie di laboratori territoriali, come da piano pluriennale. Questi 

includeranno laboratori nell’area health & well being e intelligent trasport systems & mobility, in 

sinergia con i piani dell’EIT ICT labs, oltre alle infrastrutture e data center per il supporto 

all’elaborazione dati raccolti durante le sperimentazioni.   

Infine, nel 2013 verranno raccolti i primi risultati dei progetti bandiera (“flagship”) open/big data e  
smart campus, dedicati a realizzare piattaforme open source per la gestione rispettivamente di dati 
e di servizi, piattaforme che saranno disponibili alle piccole e medie per lo sviluppo di soluzioni 
innovative. 
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Per quanto riguarda il Progetto Smart Campus, costruendo sui risultati del primo anno di progetto, 
l’obiettivo per l’anno 2013 è di incrementare il numero di servizi offerti da Smart Campus e di 
consolidare la comunità: 
 

 Piattaforma Smart Campus. La piattaforma verrà rafforzata in varie direzioni, in particolare:  

 Definizione, sviluppo e documentazione delle API e delle SDK per agevolare il contributo 
di terze parti allo sviluppo dei servizi; 

 Una  più forte gestione della sicurezza, finalizzata a supportare l’esecuzione di servizio 
sviluppati da terze parti all’interno della piattaforma; 

 Una maggiore scalabilità attraverso l’adozione di una piattaforma cloud per l’esecuzione 
dei servizi; 

 Il supporto all’erogazione multi-modale dei servizi. 
Tutte queste estensioni verranno rilasciate con licenze open source. 

 

 Servizi Smart Campus. Sia il numero dei servizi sviluppati sia il numero di utenti di questi 
servizi verranno aumentati in maniera sostanziale. 
Per quello che attiene i servizi rilasciati, nuovi servizi verranno realizzati per coprire in 
maniera più completa i bisogni degli studenti per quel che riguarda il loro reclutamento e il 
loro placement, le attività di studio e i problemi pratici legati alla vita dell’Università (ad 
esempio, mense, alloggi e così via). Durante quest’anno verranno inoltre sviluppati servizi 
individuati e sviluppati dagli studenti. 
Per quanto attiene il numero di utenti, I servizi di Smart Campus saranno portati in 
produzione entro fine anno, e il loro utilizzo sarà aperto a tutti gli studenti dell’Università di 
Trento. 

  

 Comunità Smart Campus. L’obiettivo è di costruire entro fine anno una comunità di utenti 
attivi (ovvero, sperimentatori attivi, progettisti di servizi, sviluppatori di servizi). Questi 
saranno un sottoinsieme della più ampia attività di utilizzatori di Smart Campus. Il 
consolidamento della comunità verrà facilitata tramite: 

 l’utilizzo di corsi universitari per coinvolgere gli studenti in differenti attività legate alla 
progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi; 

 il lancio di competizioni per idee, “code camp” e competizioni “hackaton”, scuole 
pratiche, e altre iniziative per incentivare la partecipazione attiva degli studenti; 

 la costituzione di un laboratorio di studenti Smart Campus, con 10-15 studenti che 
partecipano attivamente alle attività del progetto. 

 

 Valorizzazione. Verranno svolte tre attività. 

 Le attività di costruzione delle collaborazioni e di pianificazione delle attività iniziate 
nell’anno 2012 verranno rafforzate, con l’obiettivo di avere da 3 a 5 installazioni della 
piattaforma e dei servizi Smart Campus in Trentino fuori dal campus. Saranno anche 
perseguite valorizzazione fuori dal Trentino, con l’obiettivo di identificare e pianificare 
almeno una collaborazione che porti all’installazione di Smart Campus durante l’anno 
2014. 

 Un rafforzamento della campagna di preparazione di proposte di progetti, con l’obiettivo 
di avere da 3 a 5 progetti che sfruttano Smart Campus entro fine anno. 

 La definizione di modelli di business e di piani di business che mostrino la sostenibilità di 
lungo termine di un laboratorio territoriale sui servizi “smart”. 
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Per quanto riguarda il Progetto Open/Big Data, l’obiettivo è realizzare il processo di apertura del 
patrimonio informativo pubblico per abilitare efficienza, crescita e partecipazione, favorire la 
valorizzazione e la creazione di una cultura del dato sul territorio in modo governato sul piano 
istituzionale, legislativo, organizzativo e tecnologico e allineato con lo stato dell'arte della ricerca 
scientifica in ambito Open e Big Data. IL progetto è stato suddiviso in due progetti che procedono in 
parallelo e fortemente coordinati ma che mirano a cogliere due aspetti diversi: 
 

 Progetto Open Data: questo progetto viene portato avanti con il supporto metodologico e 
tecnologico di Trento Rise ma ha un capo progetto della PAT. Questo progetto ha per la 
maggior parte degli obiettivi di innovazione di servizio e solo in parte minore di innovazione 
tecnologica. Sul lato innovazione di servizio affronta problemi legati a: 

o Innovazione organizzativa all’interno della PAT al fine di favorire la generazione di 
dati di qualità a costi minimi 

o Identificazione dei servizi innovativi che possono essere creati tramite appalti 
innovativi basandosi principalmente negli open data Trentini  

Identificazione e soluzione di tutti i problemi legali alla pubblicazione degli open data per 
abilitare il loro utilizzo alle PMI (ad esempio: privacy e diritto di proprietà)Sul lato 
innovazione tecnologica, il progetto affronta problemi alla modellazione dei dati, al fine di 
favorire la loro integrabilità, e la integrazione di dati che provengono da sorgenti diverse e 
fortemente eterogenee 

 Progetto Big Data: questo progetto è guidato da Trento RISE e vede la partecipazione di vari 
partner privati. Il suo obiettivo principale è quello di produrre nuove tecnologie mirate alla 
fruizione ed utilizzo di grandi quantità di dati. Questo progetto produrrà codice di software 
che verrà  disponibile tramite tecnologie open source. La piattaforma tecnologica integrata 
prevede cinque differenti componenti che sono: Data Hub; Frameworks Runtime; Analysis 
Layer; Presentation Layer; Service Layer. 
 

 Il progetto si articola secondo i seguenti obiettivi di lungo periodo: 

 Accelerare lo sviluppo di servizi innovativi per e con i cittadini come sviluppo naturale del 
processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, secondo lo stato dell'arte sui temi 
dell'Open Data, Open Government Data, Linked Data e Big Data. 

 Agire sulla "catena lunga" dei dati dalla loro produzione al loro riutilizzo grazie a servizi che li 
valorizzano trasformandoli in informazione, quindi in conoscenza, per creare nuovi servizi in 
grado di rispondere a domande concrete di efficienza e innovazione, derivate dai bisogni 
che emergono dall'azione amministrativa). 

 Incentivare l'innovazione delle imprese con modalità di collaborazione centrate alla 
partecipazione alla community interessata a monte e a valle, alla valorizzazione del 
patrimonio informativo del territorio nella soluzione di problemi reali con strumenti derivati 
dal mondo della ricerca. Il Software open source sarà un forte catalizzatore di innovazione 

 Costruire un sistema innovativo territoriale che rappresenti potenzialmente uno scenario di 
riferimento anche per il contesto europeo, attraverso la partecipazione e sviluppo di 
progetti con la reti di partner EIT ICT Labs  

 Sviluppare servizi innovativi che affrontino sfide sociale, in questo senso incentivare la 
“social entrepreneurship” nelle start-up e PMI, in modo da contribuire alla “social 
innovation” sistemica abilitata da Trento RISE nel territorio trentino. 
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 Sviluppare una soluzioni scalabili e sostenibili da un punto di vista tecnologico-organizzativo 
per la gestione degli open-big data, la quale sia capace di affrontare la crescita esponenziale 
in volume, eterogeneità e complessità dei dati. 

 Mettere a disposizione dei partner EIT ICT Labs una forte esperienza nel settore della 
gestione dei dati offrendo anche supporto alle PMI nello sviluppo integrato di soluzione 
Open Source per lo sviluppo di servizi ai cittadini. 

La pianificazione prevede le seguenti fasi: 

2012 

 Apertura dei primi dati geografici (geo-catalogo semantico) 
 Avviamento della stesura delle Linee Guida e indicazioni i per i dataset 
 Approvazione delle "Linee Guida per la diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici" 
 Progettazione partecipata del progetto flaghsip open/big data 
 Realizzazione di una serie di seminari di big data in collaborazione con gli EIT ICT Labs 

2013 

 Attivazione della community del Trentino attorno al catalogo dati.trentino.it  
 Formazione e disseminazione della cultura open data e delle tecnologie di big data, rilascio 

servizi esemplificativi sul riuso dei dati aperti 
 Sviluppo del modello organizzativo relativo al processo di innovazione dei servizi attraverso 

una mappatura della value chain dei dati in Trentino. 
 Coinvolgimento delle imprese, in particolare delle PMI del territorio, nel processo di 

apertura e sviluppo di servizi innovativi 
 Sviluppo del contest sui dati aperti e realizzazione di Hackaton- 
 Sviluppo delle tecnologie per lo sviluppo di software per la fruizione, integrazione, 

visualizzazione ed utilizzazione di big data 

Realizzazione di PCP con le PMI per la applicazioni di progetti pilota per servizi innovativi2014 

 Integrazione della piattaforma Open Data con la piattaforma tecnologica del progetto Big 
Data 

 Implementazione della versione integrata e consolidata  della piattaforma e dei modelli 
organizzativi sui open/big data   

 Sviluppo di servizi innovativi in collaborazione con i partner EIT ICT Labs 
 Analisi del modo come vengono ri-utilizzatti i dati rilasciati in formato open  
 Stimolo delle PMI locale all'utilizzo dei dati aperti per sviluppo di servizi esperimentale in 

modalità living labs  

2015 

 Sviluppo di servizi avanzati abilitati dagli open/big data integrati  nelle nuove versione della 
piattaforma tecnologica-organizzativa. 

 Sviluppo dei modelli di business sostenibili con i diversi attori del territorio trentino.  
 Supporto alle PMI locale nello sviluppo e commercializzazione nelle diverse sede di EIT ICT 

Labs di servizi innovativi basati sugli open/big data. 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/eventi/pagina57.html
http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina482.html
http://dati.trentino.it/
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=5&preview_only=yes&lang=1


 12 

5. Budget 
 

Expenses (in Keuro) 2013

Catalizzatore per l'alta formazione 836.976         

EIT Education Program (Master, MBA, PhD, DTC, …) 836.976        

Catalizzatore per la ricerca 3.609.337     

Progetti di ricerca 1.950.075    

Programma Talenti 1.070.000    

Partecipazione all'EIT ICT Labs 589.262        

Catalizzatore per il business 10.580.194   

New Business Creation 1.967.330    

Progetti di Innovazione 5.833.363    

Territotial labs 736.832        

Flagshig Projects 2.042.670    

Co-location management,operation, services 3.778.556     

Amministrazione 423.148        

Affari Legai 250.650        

Marketing e Comunicazione 387.020        

Gestione 222.926        

Uffici co-locati, Infrastrutture e Funzionamento 2.494.813    

Total Expenses 18.805.064   
 

Il catalizzatore per l’alta formazione comprende le spese per il personale (si veda il documento 

relativo all’elenco del personale strutturato e a personale a progetto di Trento RISE), quelle per i sei 

corsi dell’EIT Master School (incluse le attività di outreach e recruiting), le scuole estive e invernali, 

le spese per il programma di PhD, le spese di mobilità, le scuole estive e invernali per i dottorandi, i 

seminari da parte di imprenditori ed esperti dell’industria per gli studenti, le spese per le borse di 

dottorato industriale sponsorizzate da Trento RISE. Infine, il budget include le spese per  le nuove 

attività, quali l’MBA in collaborazione con la facoltà di economia, le nuove iniziative di e-learning e 

le iniziative rivolte alle scuole superiori. 

 

Il budget per il catalizzatore per la ricerca (oltre alle spese per il personale) prevede il 

finanziamento dei progetti di ricerca ai ricercatori dei centri di ricerca in Trentino dei Joint Research 

Projects (fino 400 K€ per progetto), per i Targeted Research Projects (fino a 150K€ per progetto) e 

per gli Explorative Research Projects (fino a 60 K€ per progetto).  Il budget include le spese per il 

progetto lanciato in forte sinergia con l’EIT ICT Labs “Persuasion Technologies” (PerTe). Il 

programma talenti conta di attirare sia giovani ricercatori che ricercatori più esperti per i gruppi 

interdisciplinari. Il budget relativo alla partecipazione all’EIT ICT Labs include le spese per il 

personale e le attività di acquisizione di fondi e catalizzatore per i centri di ricerca in progetti di EIT 

ICT Labs, progetti europei e nazionali. 

 

Una parte del budget relativo al catalizzatore per il business è dedicata alla “new business 

creation”, ovvero alle attività rivolte al lancio di start up. Questa parte del programma si concentra 

su “TechPeaks”, il people accelerator, e viene utilizzato sia come rimborso spese ai vincitori del 

bando (sono previsti circa una settantina di vincitori) per la prima fase di coaching, come seed 
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money per le aziende selezionate (circa una ventina) per ogni bando e infine per il matching fund 

alle aziende che ricevono investimenti privati. Si prevedono sotto questa voce anche le spese per gli 

spazi di co-working dei partecipanti all’iniziativa. 

 

La parte progetti di innovazione rappresenta la spesa più significativa del budget ed è in gran parte 

dedicata al co-finanziamento dei progetti assegnati tramite bandi PCP, descritti nella corrispondente 

sezione di questo documento. Il budget comprende anche il cofinanziamento dei progetti di 

innovazioni lanciati tramite PCP per le piccole imprese. 

 

Il budget per i laboratori territoriali include le spese di personale, sistemi tecnici e informatici  per i 

laboratori di health & well being e intelligent trasport systems & mobility, oltre alle spese per le 

infrastrutture e data center per il supporto all’elaborazione dati raccolti durante le sperimentazioni.   

 

La voce di budget “Flagship Projects” include le spese per il progetto “smart campus” e “open/big 

data”. Una parte del budget è prevista per il lancio di un terzo progetto per la realizzazione di una 

piattaforma legata alle tecnologie embedded systems e internet of things. 

 

La voce “co-location management, operation, and services” include le spese di amministrazione, 

dell’ufficio affari legali, di marketing e comunicazione, di gestione e per gli spazi di Trento RISE e 

delle aziende co-locate, oltre alle spese di funzionamento. La voce amministrazione include il 

personale dedicato alla contabilità, agli aspetti finanziari, controllo di gestione, servizi, patrimonio, 

segreteria per tutto il personale. La voce affari legali è relativa al personale per la gestione dei 

contratti, delle procedure PCP e per la gestione dell’IPR. La voce marketing e communication 

include le spese per il personale dedicato all’ufficio stampa, per l’organizzazione di eventi, per il web 

master e per il materiale di comunicazione.  La voce gestione  include le spese si supporto alla 

presidenza, segreteria generale e direzione, oltre alle spese per il materiale hardware, computer e 

servizi. La parte co-location è in gran parte dedicata alle spese per gli spazi sia per le aziende che 

per le iniziative di new business creation.  


