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Un progetto di ricerca di base 
necessariamente implica lo sviluppo 
di front edge tecnologico 

Focalizzandoci su obiettivi di ricerca di base otteniamo 
conoscenza di prima mano ed immediata che si 
aggiunge ai nostri potenziali per l’innovazione industriale 
e tecnologica. 

Un programma di Trasferimento 
tecnologico si basa su: 
- Tecnologia 
- Esperienza Know-how  
- Laboratory Facilities  











 INFN  
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare   

In un contesto di fiera competizione internazionale il potenziale operativo dell’INFN a 
supporto dei ricercatori è rilevante: 

  Laboratori di meccanica ed elettronica completi ed avanzati con potenziale di 

integrazione ad alta precisione

  una forte struttura per il calcolo simulazioni di strutture e processi e l’analisi dei dati, 

la Grid

  laboratori di sensoristica con particolare riguardo per i sensori di silicio più avanzati 

con strumentazione dedicata altamente specializzata e moderna

  esperienza del personale con ampia capacità di progetto e realizzazione di sistemi 

completi. 



Visione: 
TT Trampolino per innovazione di prodotto 

  Complementare facilitare la progettualità che esce dalle 
università e dagli enti con strumenti veloci ed efficaci 
(conto terzi),

  Ma anche per start-up ed imprese piccole che non sono 
in grado di sviluppare in autonomia prototipi ed 
innovazione incrementale,

  Promuovere l’incontro tra tecnici ricercatori ed 
imprenditori attorno a buisness plans con una visione 
immediata del mercato e della sua evoluzione.



la CNTT   
Ruolo: Tutti i progetti di TT, le richieste di deposito, mantenimento, 
abbandono e sfruttamento dei brevetti e le richieste di attivazione di 
spin-off devono essere approvati dalla Commissione 

        Cosa è la CNTT:  

   comitato 12 membri + coordinatore e rappresentante 
della giunta: 

  2 direttori di sezione  

  Rapp. Affari Legali   

  Rapp. Affari Amministrativi 

  3 Coordinatori di commissioni ad orientamento 
tecnologico (Infn-e; csn5; appl. Med. )  

  Contatto con TTN Cern 

  4 esperti di varia provenienza tra cui; calcolo; 
elettronica; processi chimici avanzati;  

  Un referente locale in ogni struttura 

  Ufficio di coordinamento centrale 



Linee Guida 

  Valorizzare i risultati della ricerca 
  Promuovere attività di innovazione e trasferimento 

tecnologico verso il mondo imprenditoriale e dei servizi; 
brevetti, spin-off, licenze 

  Promuovere collaborazioni fra strutture di ricerca e mondo 
produttivo, contratti ricerca, formazione 

  Sviluppare la formazione post-laurea anche mediante 
l’interazione con Università e Impresa 

  Contatto diretto ricercatore-impresa; focus sullo scambio di 
conoscenze, formazione reciproca; creazione di un 
rapporto di lungo periodo oltre la durata del progetto. 



Punti di partenza 

  Regolamento Conto terzi 

  Regolamento Spin-off  

  Reglamento Brevetti (1 anno nazionale, poi riesame)  

  Struttura di appoggio  



Laboratori di Ricerca di Base  
&  

Progetti Industriali 
   

  Nelle sezioni e nei laboratori di ricerca INFN;  

  Personale altamente qualificato,  

  Laboratori dedicati e specializzati (elettronica, 
meccanica, calcolo, sensori, ….)   

  Strumentazione all’avanguardia per processi ad 
alto contenuto di tecnologie avanzate 



L’obiettivo possibile: 

   Partecipare alla  la realizzazione di progetti 
industriali seguendo le specifiche custom 
introducendo l’impiego delle tecnologie recenti e 
consolidate negli sviluppi di ricerca. 

  Attivare la filiera che va dai brevetti alle licenze, 
agli spin off, ai contratti di ricerca 

  Preparare, attraverso questo processo, ricercatori 
e tecnici che possano poi fare da volano sia presso 
il committente che in nuove imprese  



Con i suoi laboratori di ricerca l’ INFN   
rende disponibile una struttura ed una cultura in grado di: 

 progettare e realizzare sistemi completi. 

 Partner di Progetto  
  Tecnici esperti   

  Strumenti di  
  progettazione   

  Produzione  

  caratterizzazione 

  Strutture in grado di rispondere in tempi brevi  

  Laboratorio aperto il committente parla direttamente 
con I tecnici  



Promuovento l ricerca di base di frontiera si ottengono 
tecnologie e metodi nuovi ed unici con un alta efficienza 
garantita dalla competizione internazionale.  

  Non esistono altre stutture con caratteristiche più adatte alla: 

  Trasformazione & ingegnrizzazzione di prodotto  

  Supporto alle start-up  

  Collaborazione con i dipartimenti Universitari  

  Servizio di realizzazione prototipi per piccole e medie aziende 

  Contratti di ricerca industriali 





la descrizione del progetto attraverso: 
o  risorse interne attivabili; 
o  risorse esterne attivabili. 

  delineare o, se possibile, tipizzare le modalità di pianificazione e gestione di un 

processo progettuale di ricerca o di “problem solving” 

  qualifica delle competenze (conoscenze) di singoli soggetti 

   modalità di aggregazione e di integrazione di queste a livello di team (task-oriented) e 

di organizzazione temporanea (project-oriented) 



la descrizione del processo progettuale attraverso: 
o  risorse interne attivabili; 
o  risorse esterne attivabili. 

  stima dei carichi di lavoro richiesti ai pool di risorse, 

  valutazione di tempi e costi del progetto stesso.  

  Questo tipo di informazione assume un’importanza centrale sia per la facility, che deve 

gestire le proprie strutture in un ambiente multi-progetto nel completo rispetto delle 

proprie priorità, sia per il soggetto industriale che mira ad un impiego efficace e con 

tempistiche affidabili delle proprie risorse finanziarie. 



elenco dell’offerta valorizzabile all’esterno 
e ricadute positive all’interno 

  I progetti realizzati vanno a costituire, il portafoglio dell’offerta valorizzabile 
all’esterno e, servono a descrivere i risultati ottenibili e competenze e risorse 
esistenti.  

  Un risultato ulteriore dell’esecuzione di processi di innovazione industriale è 
infine costituito dall’accrescimento qualitativo e dalla differenziazione 
delle competenze interne ai vari  Laboratori 

  Creare ed attivare nuovi canali di sbocco di professionalità  



  Progetti in collaborazione con l’industria 

  Industrializzazione di risultati di  R&D avanzato 

  Supporto in sviluppo prototipale di sensori, elettroniche, soluzioni software/hardware esportati da 
sviluppi di ricerca di base 

  Formazione di tecnici e/o ricercatori da proiettare verso l’innovazione del prodotto  

  Facilita eventuali spin-offs, entrepreneurship and company start-up 

  Rinforza collaborazione e sinergie con altri Istituti locali interdisciplinarità e scambio  

  Genera proprietà intellettuale attraverso il brevetto di  “by-products” della R&S 
scientifica.  

  Permette l’estensione di accordi di segretezza ove necessario 

  Pone la massima attenzione al possibile coinvolgimento di finanziamenti pubblici ed 
europei 



In this context INFN maintains laboratories, 
spread over the Italian territory, active in 
advanced technologies   

This opens the way to collaboration with other 
institutions and the private sector to develop and 
put onto the market the innovative technologies 
developed and consolidated in the different 
laboratories 

INFN leads a vast amount of researches including: 

 Astronomy,  

physics and astrophysics of particles, 

nuclear physics,  

space science,  

synchrotron radiation,  

accelerators for research and medical applications. 



INFN Trieste 
personnel 

• 50 INFN 

• 160 University  

        associated 



computing Farm INFN-Trieste 
  70 units 1U  rack biprocessors dual core (AMD e Intel) 
  50 TB of disk space configured  SAN (Storage Area Network) visible 

through distributed file system. 
  Net infrastructure Gigabit Ethernet (4 Gbps) capability of lead connections 

at 10Gb for the disk server. 
  Connections to the research net with fiber optic allowing the access to 

Gigabit Ethernet in geographic net.  
  UPS Symmetra APC: modular architecture allowing the construction of 

scalar flexible systems 
  Integration of the computing farm in the national and international  GRID : 

  Once defined a Virtual Organization and after habilitation to the use of the 
resources any job can be submitted by any organization participating to the net.  

    
  Jobs coordinated by a batch Load Sharing Facility system allowing to distribute 

the work load on different cue with dynamical reassignment of the unused CPU 
through the GRID.  



Structure of the Computing and network service 
INFN Trieste  

  Personnel : 

  1 Responsible of the service and coordinator of the FARM : 

  1 Responsible for the service of the hardware and of the infrastructure of the Trieste INFN Grid : 

  1 Responsible of WEB services and of the high reliability electronic mail supervision and installation 
responsible of the personal computing systems 

  1 Responsible of upgrade and services of the operative system LINUX of the different printing 
systems of the batch LSF system and of the monitoring infrastructure of systems load.   

  1 Responsible for the configuration of the FARM storage infrastructure, of the project and 
interconnection of the computing knots of the FARM; responsible of the local network. Analyst of the 
performances.  



Electronic Facility A glance on the instrumentation 

  STRUMENTO CARATTERISTICHE USO SPECIFICO
AGILENT  16903A LOGIC ANALISYS SYSTEM MAINFRAMES ANALIZZATORE DI STATI LOGICI PER LA VERIFICA DI CIRCUITI DIGITALI VELOCI

AGILENT 33220A ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR GENERARE FORME D`ONDA PER LA RIPRODUZIONE DEI SEGNALI DEI  RIVELATORI

BECKMAN 850 MULTIMETRO MISURE ELETTRICHE STANDARD

ELIND 32DP32A ALIMENTATORE ALIMENTAZIONE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI

ELIND KL1200W PROG. SYSTEM POWER SUPPLY ALIMENTATORE ALTA TENSIONE 600V PER RIVELATORI

EUTRON BVT350 ALIMENTATORE ALIMENTAZIONE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI

EUTRON BVT350 ALIMENTATORE ALIMENTAZIONE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI

HP 34401A MULTIMETRO DA BANCO MISURE ELETTRICHE STANDARD

HP 5385A FREQUENZIMETRO 1GHz CARATTERIZZAZIONE IN FREQUENZA DEI SEGNALI

HP33120 GENERATORE DI FUNZIONI GERERATORE FORME D`ONDA SINUSOIDALI , QUADRE 

HP8591 SPECTRUM ANALIZER 1.8GHz MISURA DI SEGNALI NEL CAMPO DELLA FREQUENZA

LECROY 9210 PULSE GENERATOR GENERAZIONE DI SEGNALI DIGITALI  VELOCI  CON FRONTE DI 300ps

LECROY 9310L DUAL 300MHz oscilloscope 100MS/sec ANALISI DI FORME D'ONDA

LECROY 9354 OSCILOSCOPIO DIGITALE ANALISI DI FORME D'ONDA

LECROY 9400 OSCILOSCOPIO DIGITALE ANALISI DI FORME D'ONDA

LECROY LW420 GENERATORE DI FUNZIONI ARBITRARIE RIPRODUZIONE DEI SEGNALI DEI RIVELATORI

LECROY WAVEPRO960 OSCILLOSCOPIO 4 CANALI 4 GSAMPLE/sec VISUALIZZAZIONE, MEMORIZZAZIONE E ANALISI  DI SEGNALI ANALOGICI ALTA FREQ. 

NIKON DIG. SIGHT DSFi1 TELECAMERA E SISTEMA DI VISIONE SISTEMA DI VISIONE PER CIRCUITI STAMPATI E RIV.SILICI

NIKON SMZ800 MICROSCOPIO 20X ISPEZIONE OTTICA DI CIRCUITI STAMPATI E SCHEDE ELETTRONICHE

TEKTRONIK 2465B OSCILLOSCOPO ANALOGICO  400MHz ANALISI DI FORME D'ONDA



Personnel: 

•  1Scientific Responsible: 

•  1 Technical coordinator: 

•  10 Technicians: 

Electronics Laboratory  CAD software: 

NAME Characteristics USE 

ALTERA QUARTUS II 
Development of 

programmable logics 
(FPGA) 

Project of digital programmable 
circuits with complex functions 

ALTIUM DESIGNER CAD for printed circuits 
Project of printed circuits 

LAB VIEW 6 
Graphic programming 

language 
Acquisition and elaboration of 

data for advanced 
instrumentation 

CADENCE 5.0.33 CAD for integrated 
circuits VLSI 

Project simulation and  layout 
of  “full custom” analog 

integrated circuits 



4 specialized Clean rooms  

semiconductor sensors development and qualification 



Three dimension coordinate measuring 
machine 

●  Macchina di misura CMM Mitutoyo 

●  Misura tramite tastatore o telecamera 

●  Utilizzata per la mappatura del tracker di 
AGILE 



Thermal vacuum chamber 

●  Camera termica (da -70 a +150 gradi C) e vuoto (1 mbar) 

●  Capacita' 500 litri 

●  Passanti da vuoto (2 x 50 pin cannon + 8 coassiali) 

●  Utilizzata per la qualifica dei vassoi del tracker di AGILE e di SUPER-AGILE  



Machine shop 1engineer 3 technicians 

Here automatic 5 axis machining 



Protection from Ionizing and non Ionizing Radiation 
• Monitoring radiation fields, beta, gamma , X 

• Measurements of superficial contamination form radioisotops 

• Spectroscopic identification of radioisotops 

• Monitoringo of electric and magnetic fields high and low frequency 

• Specral analysis and Identification of high frequency sources  

Personel: 
• Qualified expert + technical and administrative support 



Il trasferimento tecnologico se sufficientemente 
supportato può rivestire un  ruolo fondamentale nel: 

  Dare luogo ad una rete operativa fortemente orientata 
all’innovazione tecnologica, che sfrutti con efficienza le 
competenze locali e regionali 

  Determinare una forte sinergia tra le possibili sorgenti di 
finaziamento, le industrie e le istituzioni di ricerca e 
educazione 

  Promuovere la competitività, basata sull‘innovazione 
tecnologica, operando anche sulla formazione.  



Modello possibile: Centri regionali di 
Trasferimento Tecnologico  

  Obiettivo: Coadiuvare le imprese della regione di appartenenza a 
conoscere, acquisire ed eventualmente implementare tecnologie con 
applicazioni industriali sviluppate da INFN in ambito nazionale;  

  Obiettivo: favorire la partecipazione delle piccole imprese ai 
programmi di R&S; Contratti con le piccole imprese nell’ambito della 
ricerca cooperativa e con le Università 

  Servizi: informazioni, assistenza nell’acquisizione e utilizzazione di 
nuove tecnologie, servizi tecnici 

  Specializzazione: L’attività di ogni centro si differenzia perla forte 
specializzazione dei servizi offerti ed è collegato alle attività del Centro. 
Il Centro offre un servizio gratuito, una specie di “gateway” dando alle 
imprese possibilità di un rapido accesso al sistema dei laboratori 
regionali; offre informazioni su tecnologie e ogni dato utile 



Modello possibile: Supporto alle start-up anche evtl. attraverso 
la partecipazione a consorzi nazionali di valorizzazione  

  Obiettivo: fornire alle PMI high-tech, nella fase di start-
up, servizi di supporto anche per applicare, a livello 
commerciale, la tecnologia INFN. 

  Servizi: offrono accesso gratuito o a costi ridotti ai 
locali d’ufficio o dei laboratori; l’uso di strumentazioni 
tecniche per progettare, produrre, tesare e analizzare i 
prototipi; sviluppo di Business Plan; ricerca e analisi di 
mercato; assistena per la prima produzione; supporto per le 
politiche di vendita; consulenza legale; contatti con 
investitori e ventur capitalists; corsi di formazione sul 
management 



Brevetti?? 

  1. Senza brevetto è molto difficile ottenere il trasferimento verso lo sviluppo 

  2. Con il brevetto è possibile controllare l’uso dell’invenzione 

  3. Il brevetto è strumento di informazione 

  4. Il brevetto come strumento conoscitivo può ridurre i costi della ricerca 

  5. E’ ostacolo o motore a seconda dell’uso che se ne fa (missione / policy) 

  Occorre che gli enti e i centri di ricerca acquisiscano maggiore cultura del 
brevetto come strumento di trasferimento. Per far ciò è necessario: 

  1. Valutare e selezionare con criteri differenti da quelli scientifici 

  2. Saper stimare i costi e i ritorni del portafoglio brevetti 

  3. Definire una policy e una strategia di trasferimento 

  4. Effettuare il monitoraggio della contraffazione e definire criteri di difesa/
attacco 

Fonte Netval - Riccardo Pietrabissa © 



Sul web?  
Network INFN Tecnologie 

  Obiettivo:  
  offrire informazioni integrate utili e liberamente 

disponibili al pubblico e alle imprese per la individuazione 
delle tecnologie e dei punti di appoggio INFN.  Creazione 
di un catalogo elettronico che mira a facilitare la 
comunicazione e la collaborazione con le imprese 

  database per monitorare le attività di trasferimento 
tecnologico, in particolare: 

  Inventario dei progetti tecnologici con potenziale di 
applicazione commerciale 

  Sistema per la gestione del programma Brevetti 



Modello gestione 
Progetti TT 

  Procedure snelle: chiare e semplici templates per 
applicazioni e richieste; 

  Iter brevi: processi di selezione e valutazione delle 
proposte in tempi brevi. 
  Nomina tutore 
  Contatto con referente esterno per ricerche e pareri 
  Esame della commissione  
  Delibera del Consiglio Direttivo 



In un mondo ideale 

  Il TT è supportato da attori (Brokers) specializzati nei 
trasferimenti e da una rete di strutture e centri di 
trasferimento di riferimento.  

  Finanziamento: necessarie relazioni solide con 
investitori in capitali di rischio 



È possibile immaginare una struttura che: 



  necessità espressa dall’impresa interessata; 

  stima dei costi tempi e milestones e del necessario contributo 
finanziario inclusivo di ogni voce dalle risorse umane ad eventuali 
ammortamenti da parte di SI e Lab-IR; 

  Proposta operativa come il risultato di un’attività di negoziazione 
basata su elementi di valutazione (qualità dei risultati attesi, tempi di 
sviluppo e costi). 

  offerta ed ordine. 

  possibile di azione di promozione da parte di una Struttura di 
Interfaccia 



diXit 

  A seguito di una presentazione della funzionalita’ del prototipo di 
interfaccia a servizi GRID, l’Ospedale di Cuneo, coordinatore di un 
progetto nazionale sullo studio di terapie innovative per i linfomi (GITIL), 
chiese suggerimenti su come implementare il protocollo previsto da un 
trial clinico, previsto a partire dal 2008, che ha lo scopo di individuare i 
pazienti che non rispondono adeguatamente alla terapia standard del 
linfoma e modificarne il trattamento.  

  Lo studio e’ basato sul confronto, effettuato da 2n+1 radiologi residenti 
in sedi diverse, di due esami PET/CT, effettuati prima dell’inizio del 
trattamento e dopo due cicli.  

  In base al risultato, si deve decidere – entro un tempo limite di 3 giorni 
– se modificare o no la terapia.  



diXit 

  Il sistema e’ stato implementato con successo, con fondi 
messi a disposizione dall’Ospedale per il manpower, 
mentre l’INFN fornisce una macchina che ospita il server 
(http://magic5.to.infn.it/gitil) e l’infrastruttura di rete su cui 
viaggiano i dati verso e dal server. diXit (distributed 
implementation X imaging trials) e’ in uso per il trial GITIL, 
attualmente in corso, con evidente soddisfazione dei 
partecipanti, che ne hanno richiesto l’uso anche per un 
altro studio. 







Programma	  Triennale	  di	  Inves1mento	  

FBK COLLABORAZIONE INFN-PAT/ITC- Trento   

Applicazione della Tecnologia MEMS 
(Sistemi Micro-Elettromeccanici)	  

Sezioni	  di	  MI-‐TS-‐BO-‐PI-‐PG-‐PV-‐PD-‐RM2	  e	  Laboratori	  LNL-‐LNF	  

	  II	  programma	  	  MEMS	  prevedere	  quaFro	  progeG	  	  pilota	  di	  	  interesse	  congiunto	  
INFN/ITC-‐irst:	  

  Rivelatori	  al	  sicilio	  3D	  

  Sviluppo	  di	  matrici	  SiPM	  

  Sviluppo	  di	  matrici	  e	  Microbolometri	  

  Sviluppo	  Silicio	  spesso	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  TPC	  (freddo)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  PET	  (T	  ambiente)	  	  	  	  





THALAS 
Sistema integrato di supporto alla diagnosi per il trattamento di patologie caratterizzate da sovraccarico di ferro” 

  In Infn Genova il Prof. Marinelli ha sviluppato un denominato 
Magnetic Iron Detector, MID, nell’ambito dell’esperimento 
THALAS finanziato dall’INFN. Tale strumento è utilizzato nella 
prassi dal Centro della Microcitemia dell’Ospedale Galliera di 
Genova, per la diagnosi e per la terapia di malattie come le 
sindromi thalassemiche, emocromatosi congenite, sindromi 
mielodisplastiche e altre anemie,  e misura il sovraccarico di ferro 
nella regione epatica. 

  Realizzato un nuovo prototipo di  MID per l’impiego di routine in 
Ospedale da parte del personale ospedaliero a seguito di un 
accordo tra l’ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”, l’INFN e 
l’Associazione Ligure Thalassemici. 



Bridges over the valley of death 

Technological 
research 

Product 
development 

Competitive 
manufacturing 

from basic 
science to 
technology 

from 
technology to 

products 

from products 
to large scale 

production 



Key priorities of Horizon 2020 

Horizon 2020 will focus on 3 key priorities  with a clear European 
Union added value: 

Excellent 
Science 

Industrial 
Leadership 

Societal 
Challenges 



Key priorities of Horizon 2020 

1.) Excellent Science 

   Raise the level of excellence in Europe‘s science base & ensure a 
steady stream of world-class research to secure Europe‘s long-term 
competitiveness 

   Support the best ideas, develop talent within Europe, provide 
researchers with access to priority research infrastructure, make 
Europe an attractive location for the world‘s best researchers 

   Fund collaborative research to deplore new fields of R&I (Future and 
Emerging Technologies) 

   Provide researchers with excellent training & career  development 
opportunities (Marie Curie actions) 

   Ensure Europe‘s world-class research infrastructures 

Excellent 
Science 



Key priorities of Horizon 2020 

2.) Industrial Leadership 

   Make Europe a more attractive location to invest in R&I 

   Provide major investment in key industrial technologies 

   Maximise the growth potential of European companies 

   Help innovative SMEs to grow into world-leading companies 

   Build leadership in enabling and industrial technologies, 

     provide support for cross-cutting KET actions 

   Facilitate access to risk finance 

   Provide support for innovation in SMEs 

Industrial 
Leadership 



Key priorities of Horizon 2020 
3.) Societal challenges 
   Pillar reflects the policy priorities of the Europe 2020 strategy & 
      addresses major European citizen‘s concerns 
   Challenge-based approach to bring together resources & 
      knowledge among different fields, technologies & disciplines 
   Cover activities from research to market, focus on innovation- 
      related activities, e.g. piloting, demonstration, test-beds, support 
      for public procurement & market uptake 

   Funding will focus on following challenges: 
1.)  Health, demographic change and wellbeing 
2.)  Food security, sustainable  agriculture, marine and maritime 
      research and the bio-economy 
3.)  Secure, clean and efficient energy     
4.)  Smart, green and integrated transport 
5.)  Climate action, resource efficiency and raw materials 
6.)  Inclusive, innovative and secure societies 

Societal 
Challenges 



Framework Programme 7:       Horizon 2020: Change in the overall  
relevance of TRL 1 - 4 was            framework -  enlarge the scope to TRL 7 
reflected in the funding structure       to foster innovation  

TRL1: 
Basic 

principles 
observed 

TRL2: 
Technology 

concept 
formulated 

TRL3:  
Experi-
mental 
proof of 
concept 

TRL4: 
Techno- 
logy vali-
dation in 

lab 

TRL5: 
Tech. vali-
dation in 

relevant en-
vironment 

TRL6: 
Demonstra
tion in rele-

vant en-
vironment 

TRL7: 
Demonstra 
tion in ope-
rational en-
vironment 

TRL8: 
System 

complete 
and 

qualified 

TRL9: 
Success- 
ful mis-
sions 

operations 

I Disruptive 
Research  

III Pilot Production or  
Demonstration Project 

Manufacturing II Applied Research 

Product 
idea 

First test 
product Prototype Commercial 

end products 

Technology Readiness Levels (TRL) & their reflection in 
the EU Framework Programmes 
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Grazie per l’attenzione 


