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Tavoli tematici 
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1. Dati proponente contributo 

Nome Angelo 

Cognome Messina 

Ente/organizzazione di appartenenza STMicroelectronics s.r.l. 

Telefono 095-740-7933 

E_mail angelo.messina@st.com 

Sito www.st.com 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 

Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 

‘14 

Agroalimentare 

 

Turismo, 

Cultura e Beni 

Culturali  
9.30 – 13.30 

Energia 

 
Economia del 

mare 
 

15.30 – 

19.30 

9 maggio 

‘14 

Smart 

Cities&Communities x 
Scienze della 

Vita 
 

9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 

Il tema delle “Smart Cities & Communities” e’ estremamente ampio e la STMicroelectronics ha 
sicuramente gia’ diverse applicazioni e soluzioni che possono essere considerate come punto di 
partenza e come tecnologie abilitanti per rafforzare e sviluppare l’innovazione ed il sistema 
produttivo Regionale.  
Riteniamo ad esempio che i temi sui quali ST puo’ dare un solido contributo in funzione delle proprie 
tecnologie (connettivita’, sensori, microcontrollori, smart power) e conoscenze applicative (vedi 
Allegato 1) sono: 

• Smart Home 
• eMobility 
• Smart Grid 
• Smart Building 
• eHealth/Wellness 

 

Relativamente alle tematiche di cui sopra ST intende sviluppare nel periodo 2014-2020 tecnologie e 
dimostratori abilitanti per le applicazioni relative all’ambito di specializzazione Smart Cities & 
Communities. A tal riguardo in linea con le priorita’ definite dalla Strategia regionale ST intende 
promuovere  l’innalzamento  del livello  tecnologico per rafforzare il sistema delle conoscenze ed il 
sistema produttivo presente in Sicilia al fine di mantenere la leadership internazionale nelle aree 
tecnologiche in cui puo’ vantare competenze distintive.  

Le competenze di ST consentiranno di definire e supportare attivita’ che riguradano l’intero ciclo 
della ricerca e dell’innovazione dall’idea tecnologica alla qualifica del sistema (Technology 
Readiness Level da 2 a 8). Gli strumenti da adottare sono strettamente connessi con il livello di 
Technology Readiness Level su cui si intende intervenire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti di R&S 

Prevedono attività volte a stabilire nuove conoscenze, sviluppare tecnologie e prodotti nuovi o migliorare gli 

esistenti al fine di introdurre funzionalità e soluzioni innovative per indirizzare le sfide sociali, in linea con le 

priorità di specializzazione definite nella strategia regionale. I progetti di R&S includono ricerca, sviluppo 

tecnologico, integrazione, test e validazione per prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un ambiente 

simulato. 

Progetti di R&S sono caratterizzati come segue: 

- Eseguiti da un consorzio industriale tra cui università, istituti di ricerca, PMI e grandi imprese  

- affronta TRL 2-5 ; 

- sviluppare tecnologie, prodotti e sistemi innovativi ; 

- i prodotti, servizi e le funzionalità innovative attese devono chiaramente indirizzare domande rilevanti 

per le sfide sociali, in relazione alle priorità di specializzazione definite nella strategia regionale; 

- dimostrare il valore e le potenzialità in un ambiente rappresentativo, con riferimento l'applicazione 

individuata; 

- avere un piano di sviluppo che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia e la 

valorizzazione per l'ecosistema regionale, nazionale e comunitario. 
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Linee pilota 

Al fine di accelerare la fase di trasformazione delle conoscenze scientifiche in processi operativi e 

successivamente ,in prodotti vincenti, di fondamentale importanza risultano le Linee Pilota da dedicare ad 

attivita’  di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I). Le linee Pilota sono strutture presso le quali si definiscono e 

si ottimizzano i processi industriali e si qualificano i dimostratori ed i prodotti che poi verranno testati sul 

mercato; rappresentano quindi un’infrastruttura essenziale per validare processi tecnologici e prodotti futuri a 

livello industriale in  ambienti manifatturieri. Lo strumento potrebbe essere attivato con procedura negoziale 

e/o approccio multi-finanziamento (in sinergia con JTI e H2020) 

Le linee pilota si concentrano su temi e attivita’ di R&S&I che richiedono elevati livelli di investimento nel 

portare innovazioni sul mercato (TRL 4-8) grazie anche all’introduzione di macchinari abilitanti e all’integrazione 

degli stessi in ambienti manifatturieri. Tali attività comprendono il lavoro necessario per preparare 

l'innovazione nel mercato con particolare attenzione alla convalida e la dimostrazione nei relativi ambienti 

operativi che saranno stabiliti nell'ambito del progetto, in linea con le priorita’ definite dalla strategia regionale. 

Inoltre, il completamento del prodotto/sistema e la qualificazione dello stesso devono essere parte del focus 

del progetto.  

Una quota parte minore delle attivita’ di progetto potrebbe dover affrontare TRL anche inferiori (2-4) al fine di 

preparare il terreno scientifico e ingegneristico per le attività pilota. 

Un progetto Linea Pilota è identificata da : 

- Eseguito da un consorzio industriale tra cui università, istituti ,di ricerca PMI e grandi imprese 

- Affronta TRL 4-8 ; 

- Utilizzo di tecnologie innovative ; 

- Sviluppo di soluzioni innovative per le sfide sociali in relazione agli orientamenti della strategia 

regionale; 

- Istituzione di un nuovo e realistico ambiente di R&S collegato con un ambiente industriale  come ad 

esempio un impianto di linea pilota in grado di produrre dimostratori di prodotto in un volume 

sufficiente a provarne il valore e le potenzialità ; 

- Avere un piano di sviluppo che prevede la produzione in volumi in Sicilia. 

 

Se le infrastrutture necessarie per la Linea Pilota richiedono significativi investimenti sarà necessaria 

l'integrazione con ulteriori fonti di finanziamento (Horizon2020, JTI) . 

Nel preparare tali azioni su vasta scala attraverso approccio multi-finanziamenti , devono essere chiaramente 

identificati i relativi ambiti dei fondi, con la descrizione esatta della demarcazione tra di loro .  

Per essere riconosciuto come tale un'azione multi-finanziamento deve: 

- costruire un progetto di linea pilota riconosciuto a livello europeo; 

- fornire un Master Plan che identifica chiaramente la delimitazione delle fonti di finanziamento e dei diritti di 

proprietà intellettuale; 

- fornire compiti chiari e demarcazioni per ciascuna fonte di finanziamento. 
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Nell’ambito delle Smart Cities &Communities il tema estremamente importante e’ la comprensione 
dei “bisogni” dei Cittadini e delle Comunita’ per fare in modo che l’offerta tecnologica sia sostenibile 
e realmente fruibile e compatibile con le esigenze e con le caratteristiche dei territori della nostra 
Regione. Senza perdere di vista l’importanza dello sviluppo delle tecnologie e dei prodotti del futuro 
(TRL2-4) si propone di puntare in questo specifico ambito, sull’avvio di iniziative in ambito TRL 5-8, 
al fine di sfruttare sotto il profilo applicativo e della riproducibilita’ in volume, le tecnologie e i 
dimostratori sviluppati in contesti di ricerca al fine di renderli abilitatori di soluzioni concrete 

E’ a tal fine necessario che la Regione Siciliana e le Amministrazioni Locali siano i veri Driver e 
Leader per rendere concreta l’identificazione dei bisogni e fare “sistema”. Un possibile strumento 
efficace per implementare tale processo potrebbe essere quello del “pre-commercial 
procurement ”. 

 In questo contesto riteniamo che la STMicroelectronics puo’ contribuire concretamente e 
attivamente: con la creazione di un  “KETs Living Lab” in sinergia con le proprie strutture, che 
possa diventare ambiente fortemente abilitante alla cultura della innovazione ed alla proliferazione e 
realizzazione di idee,da portare avanti anche attraverso l’avvio di Progetti Pilota di Innovazione e 
zone di test su larga scala . ST mettera’ a disposizione le proprie competenze e tecnologie ed il 
collegamento con le filiere internazionali,  favorendo cosi’ l’incontro tra innovazione tecnologica  e  

Progetti pilota di innovazione e zone di test su larga scala  

Il Progetto pilota di innovazione ha le seguenti caratteristiche:  

- Eseguito da un consorzio industriale tra cui università, istituti , PMI e grandi imprese, 

- Affronta TRL 4-8 ; 

-  Utilizza di tecnologie innovative ; 

- Sviluppa soluzioni innovative per le sfide sociali in relazione alla strategia regionale ; 

- Consente l’istituzione di un nuovo e realistico ambiente di R & S & I come ad esempio un Living Lab e/o 

la zona di test su larga scala. Le zone di test su larga scala per soluzioni nuove ed emergenti, nelle aree 

prioritarie di specializzazione su cui si basa la strategia regionale, individuando ambiti di operativita’ 

specifica tra cui case, uffici, sistemi di trasporto, scuole, ospedali e fabbriche. 

- Dimostratori di prodotto in un volume sufficiente a consentire di valutare valore e potenzialità 

dell’applicazione; 

- Rilevanza dovra’ essere data al partenariato pubblico-privato con il coinvolgimento della catena di 

fornitura delle tecnologie e delle industrie come l'ingegneria, energia, edilizia, sanità, turismo, e anche 

finanziaria. Tali iniziative possono anche preparare i futuri interventi in materia di appalti pubblici innovativi 

e pre-commerciali negli ambiti di specializzazione della strategia regionale. 

 

KETs Living Lab  

Il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e NanoSistemi rappresenta il cuore del coordinamento della R&S&I tra 

imprese, accademie ed enti di ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti individuate prioritarie da Regione 

Sicilia (micro-nanoelettronica e biotecnologie).  

L’ impatto del DT Micro e NanoSistemi e’ assicurato dalla capacita’ di coprire le competenze che si estendono 

dalle key enabling technologies, microelettronica e biotecnologie, alla progettazione di chip, di software 

embedded e sistemi informatici e offrire uno sportello unico per le tecnologia e l’ICT volto alle industrie e alle 

pubbliche amministrazioni che desiderano cogliere le opportunità della “smart everithing everywhere”. 

Il DT puo’ promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione creando nuovi ecosistemi innovativi, attraverso 

l’individuazione e la condivisione di infrastrutture R&S&I nonche’ il potenziamento di dette infrastrutture e la 

creazine di un “KETs Living Lab”, combinando e sfruttando gli sforzi di R & S per superare il deficit di risorse e 

assicurando la valorizzazione e il successo dei risultati . 

Il “KETs Living Lab” puo’ in particolare rappresentare l’ambiente ideale di sperimentazione all’interno del quale 

si realizzano i Progetti pilota di innovazione e i Progetti test su larga scala. 
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bisogni del territorio attivando e facilitando lo sviluppo di soluzioni, che nei casi piu’ virtuosi, 
potrebbero portare alla creazione di Start-Up con ricadute importanti in termini di innovazione ed 
impatto sociale. 
Il modello di lavoro e di business di tali “Living Labs” va pensato e strutturato in collaborazione con 
la Regione, L’Universita’, i Distretti (ad esempio quello della micro e nano Elettronica) ed altre realta’ 
industriali siciliane e si puo’ ispirare a modelli gia’ presenti sul nostro territorio nazionale e ad altre 
realta’ mondiali (http://livinglabs.regione.puglia.it/; 
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/smartpuglia2020;  
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Anziani/anzian
iinsieme/progetti/living_lab.html; http://www.openlivinglabs.eu/;).  
Non ultimo per lo sviluppo tecnologico e di prodotti che interessano l’ ambito Smart Cities & 
Communities, in particolare, applicazioni eMobility, Smart Grid, Smart Building, e in sinergia anche 
con il settore di specializzazione Energia, al fine di perseguire l’innalzamento ,del livello tecnologico 
per rafforzare il sistema delle conoscenze ed il sistema produttivo presente in Sicilia, con il 
coinvolgimento della filiera locale (privati e pubblici), ST intende promuovere l’avvio di una Linea 
Pilota , che utilizza nuovi materiali (SiC e GaN). Tale iniziativa potrebbe anche essere avviata 
nell’ambito di un pio ampio consorzio europeo, facendo leva su ulteriori risorse comunitarie in 
sinergia con strumenti previsti in ambito H2020 e JTI,  
 

4. Allegati 

 
ALLEGATO 1:   

ALLEGATO 2:   

 


