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1. LE SFIDE STRATEGICHE DIETRO IL

PROGETTO STARS
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LA STRATEGIA INDUSTRIALE DELLA UE
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RESILIENCE & AUTONOMY

2020

The shortages of certain critical 
products in Europe due to 

COVID-19 crisis underlined the 
need for a better grasp of where 
Europe’s strategic dependencies 
lie, how they may develop in the 
future and the extent to which 

they could lead to 
vulnerabilities.

2021



IL DOPO-CRISI PANDEMICA RICHIEDE ADATTAMENTI 
NELLE FILIERE EUROPEE – QUESTO RAPPRESENTA 
UN’OPPORTUNITA’ PER LE PMI PIU’ ‘TRADIZIONALI’
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COSA SI INTENDE PER «TECNOLOGIE AVANZATE»
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L’IMPATTO DI ‘MEGATREND’ GLOBALI SUL NOSTRO SETTORE
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2. IL PROGETTO STARS: 
TESTARE UN APPROCCIO INNOVATIVO NEL

SETTORE FERROVIARIO
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PARTNER: 17 CHE COPRONO 14 PAESI
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+ 30 ORGANIZZAZIONI DI SUPPORTO
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- Support for SMEs’ awareness

- Support in design of the assessment

model for “digital maturity”

- Scouting of Tech-savvy SMEs

- Support to identify funding programmes

- Support to draft policy recommendations

- Communication & Dissemination

- Scouting of Tech-savvy SMEs

- Communication & Dissemination

- Advisory Group

- Speaker at technical events/workshops

- Communication & Dissemination

- Advisory Group

- Scouting of Tech-savvy SMEs

- Communication & Dissemination

- Advisory Group

- Speaker at technical events/workshops

- Support promotion for Hackathons

- - Communication & Dissemination

- Mobilising sectorial traditional

SMEs beyond the project Partnership

- Mobilising sectorial Tech-savvy

SMEs beyond the project Partnership

- Communication & Dissemination

STARS | GA n. 101037897



TARGET GROUPS E AUDIENCE:
TARGET GROUP #1 – PMI

TARGET GROUP #2 - ‘PORTATORI DI CONOSCENZA E/O DI ISPIRAZIONI’
• Associazioni di passeggeri ferroviari

• Comuni che rappresentano nodi urbani

• Aziende che usano le ferrovie per trasportare le proprie merci

• Ricercatori, studenti

TARGET GROUP #3 – LE 30 ORGANIZZAZIONI DI SUPPORTO

TARGET GROUP #4 – VENTURE CAPITALS E ATTORI FINANZIARI

TARGET GROUP #5 – ISTITUZIONI CHE ATTENDONO LE NOSTRE POLICY RECOMMENDATIONS E LINEE GUIDA

• Commissione Europea

• Stati Membri

• Regioni

• Parlamento Europeo, Comitato delle Regioni, Comitato Economico e Sociale

• Comunità europea dei Cluster

• Centri Tecnologici sulla mappa ATI-Advanced Technologies for Industry e oltre

AUDIENCE PIU’ AMPIA

• Tech bloggers, Professionisti, Giornali, Agencie di notizie, Pubblico generale
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3. COME FUNZIONA, IN TERMINI PRATICI, 
IL PROGETTO STARS
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IL CONCETTO DELLE «STRATEGIC ALLIANCES»
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• 15 raggruppamenti di PMI, composti da 10 PMI ciascuno di 3 cluster diversi. 
Ogni raggruppamento sarà guidato da un Centro Tecnologico. Ogni PMI avrà 
un Tutor, rappresentato dal proprio Distretto.

• Ogni raggruppamento («Strategic Alliance») sarà costituito attorno ad esigenze 
comuni tra le PMI componenti e simile livello di maturità digitale e/o green 
(si eviterà di unire competitor, per ottenere una maggiore proattività). 

• Queste esigenze, in prima battuta, le rileviamo dal Survey in corso, che 
rappresenta la ‘modalità di ingaggio’ nel progetto per una PMI. 
Poi le andiamo ad approfondire con un Focus Group apposito a livello 
DITECFER che organizzeremo tra la fine di aprile e i primi di maggio.

• Ci aspettiamo che le esigenze espresse dalle PMI saranno di diverso livello e
‘difficoltà tecnologica’. Alle esigenze ‘bottom-up’ aggiungeremo esigenze 
‘top-down’ derivanti da cosa chiederà il mercato ferroviario nel 2030.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/STARSProjectSurvey
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NOI VI DOVREMO STIMOLARE, MA DA VOI DOVREMO CAPIRE 
SU QUALI MOTIVAZIONI DOBBIAMO AGIRE PER COINVOLGERVI 
IN QUESTO VIAGGIO, E RENDERLO DI SUCCESSO.

AD ES. VI 
RITROVATE IN 
QUESTA 
FOTOGRAFIA?



PROJECT STRUCTURE
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COSA SI RICEVERA’ NELLE «STRATEGIC ALLIANCES»: 
ASSISTENZA TECNOLOGICA E DI BUSINESS
✓ Attivare il “senso del bisogno” per le Tecnologie

Avanzate, presentando con chiarezza il loro

potenziale, anche come combinazione di tecnologie

assieme, rispetto agli obiettivi della PMI
✓ Aiutare le PMI a ‘vedere’ e misurare il proprio 

ritorno sull’investimento (ROI)

✓ Lavorare sul lato del supporto finanziario

✓ Lavorare sugli aspetti organizzativi e culturali

delle PMI, dei loro proprietari e dei loro dipendenti

✓ Lavorare sul fronte delle competenze, 

supportando le PMI nel proprio 

‘upskilling/reskilling’ interno e nell’impiegare

persone con le necessarie competenze

✓ Fare con le PMI del training-on-the-job 

(formazione, assistenza tecnica, laboratorio) sulla

base dello specifico sotto-problema congiunto da 

risolvere con l’utilizzo delle Tecnologie Avanzate

✓ Fornire alle PMI l’accesso alla STARS Blockchain 

network e accompagnarle al suo utilizzo nei

propri processi dopo averle anche aiutate ad 

individuare gli specifici use cases in cui essa fa la 

differenza

✓ Far incontrare le PMI con i big del Ferroviario, 

per conoscere le loro aspettative future dalla

filiera
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LA ‘STARS BLOCKCHAIN NETWORK’
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Per offrire un approccio molto pratico alle Tecnologie Avanzate, STARS offer 

alle PMI che parteciperanno al Progetto una rete blockchain dedicate che

potranno testare, con il nostro supporto, ed iniziare ad utilizzare direttamente

Le PMI pertanto riceveranno:

❑ Assistenza nella individuazione degli use 

cases specifici in cui la tecnologia blockchain 

può rendere possibili miglioramenti nei processi

della PMI e/o nelle sue soluzioni per il mercato

❑ Formazione all’utilizzo della STARS blockchain 

network 

❑ Gli strumenti per usare la STARS blockchain 

network.



I CENTRI TECNOLOGICI CHE LAVORERANNO CON LE PMI 
NELLE STRATEGIC ALLIANCES
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ESEMPI DI POSSIBILI SOTTO-PROBLEMI CONGIUNTI 
TRA PMI ALL’INTERNO DI UNA ‘STRATEGIC ALLIANCE’
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«Assicurare la security di un’architettura elettronica per treni»

Il modo in cui il problema può essere affrontato nella Strategic Alliance può

consistere ad esempio in:  

❑ Simulare un cyber-attacco all’architettura grazie ad un “cyber-range” presso il 

laboratorio di Torino del Partner “Fondazione LINKS” che simula l’attacco cyber

❑ Una procedura di test misurerà l’impatto del cyber-attacco e individuerà le 

vulnerabilità dell’architettura elettronica

❑ Il Progetto dovrà risolvere tali vulnerabilità attraverso l’adozione delle

tecnologie avanzate più adatte e definirà le regole per rafforzare la 

resilienza dell’architettura elettronica. 

ESEMPIO #1



ESEMPIO #2
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«Migliorare la sicurezza (safety) e qualità dei lavori sui binari ferroviari»

Il modo in cui il problema può essere affrontato nella Strategic Alliance può

consistere ad esempio in:  

❑ Indivividuare gli specific use cases in cui il processo di lavoro necessita di essere

ottimizzato maggiormente in termini di garanzia della qualità e sicurezza

❑ Proporre qualche automazione nel processo di lavoro attraverso l’introduzione di 

sensori IoT e cloud computing

❑ Lanciare una procedura di test utilizzando la STARS blockchain network per 

registrare le relative transazioni del processo di lavoro in maniera, complete, 

corretta, puntuale e ordinata

❑ Il Progetto poi misurerà come l’intero processo abiliti un “digital four-eyes 

principle” per sostituire le operazioni ‘state-of-the-art’.
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«Efficientare i processi di ispezione e manutenzione di sistemi e sotto-sistemi

ferroviari e ridurre lo human factor»

Il modo in cui il problema può essere affrontato nella Strategic Alliance può

consistere ad esempio in:  

❑ Proporre l’introduzione di Realtà Aumentata/Virtuale per digitalizzare il processo

di ispezione e manutenzione, potendo attivare il supporto da remoto dalla

centrale operativa, e riducendo il numero di personale ‘on site’ coinvolto

❑ Chiudere il processo di ispezione e manutenzione lanciando una procedura di 

test della STARS blockchain network per registrare i risultati delle operazioni, 

che diventano da quel momento inattaccabili, e automatizzando l’esecuzione del 

contratto sottostante, senza intervento umano – e pertanto rischi di errore

❑ Il Progetto poi offrirà linee guida sulla ottimale integrazione di tecnologie per 

raggiungere il risultato atteso.

ESEMPIO #3
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«Ridurre il peso di componenti e sistemi di bordo per migliorare l’efficienza

energetica»

Il modo in cui il problema può essere affrontato nella Strategic Alliance può

consistere ad esempio in:  

❑ Fare scouting di Materiali Avanzati con performance di ‘lightweight’ a parità di 

resistenza, e valutare la loro applicabilità nel componente interessato (ad es. 

tenendo conto se si tratti di componente di interoperabilità)

❑ Considerare e testare la produzione del componente o di una sua parte con 

Manifattura Additive, che consente la riduzione dei pesi mediante il design for 

additive che toglie parti non necessarie per la performance che deve essere

svolta dal pezzo

❑ Il Progetto poi offrirà linee guida sulla ottimale integrazione di tecnologie per 

raggiungere il risultato atteso.

ESEMPIO #4
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ESEMPIO #n……….



IN PARALLELO, GLI EVENTI «HACK&MATCH» VI AIUTERANNO A 
TROVARE ULTERIORI RISPOSTE ALLE VOSTRE ESIGENZE E SFIDE
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Un unico e continuativo evento “Hack&Match” con 5 ‘cut-off dates’ sarà

organizzato durante il vostro lavoro nelle Strategic Alliances.

Nella parte di Hackathon porremo a sfida sia ‘esigenze di tipo ‘bottom-up’ (quelle che avete

voi e che possono ulteriormente emergere durante il lavoro nelle Strategic Alliances), sia di 

tipo ‘top-down’ (quelle che derivano da come il sistema ferroviario intende diventare nel 2030).

Per le esigenze ‘bottom-up’ la soluzione potrebbe essere già disponibile – e in tal caso tramite

il Matchmaking saranno suggeriti incontri con tali sviluppatori (su richiesta della UE, questi

devono essere PMI europee ‘tech-savvy’, per aiutare la resilienza dell’industria europea).

Oppure la soluzione non è già disponibile, e faciliteremo l’incontro di competenze per possibili

collaborazioni in attività di R&I (da iniziarsi a latere del progetto) con possibile finanziamento

che vi aiuteremo a ricercare.



IN CONCLUSIONE, QUINDI:
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La PMI ottiene gratuitamente l’esito di questi test, analisi ed indicazioni, oltre

a un supporto business che integra le informazioni che le servono per prendere

decisioni di investimento tecnologico. 

La PMI ora sa: 

• che tipo di tecnologia/e le servono

• come la/e deve integrare

• che tipo di investimento sostenere in tecnologie, in nuove competenze…

• ecc.. 



I TEMPI
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• Lancio delle Strategic Alliances a luglio 2022. Il Kick-Off avverrà a livello

DITECFER (quindi soltanto PMI italiane), anche per facilitare il “warm up” e la 

preparazione alle attività successive.

• La partenza delle attività di livello europeo della propria Strategic Alliance con le 

altre PMI europee sarà a settembre 2022. Le attività saranno in lingua inglese.

• Le attività nelle Strategic Alliances (Business Support, Technical Assistance, 

Hack&Match events) dureranno 12 mesi, fino a settembre 2023. 



**RACCOMANDAZIONE**
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E’ cruciale per il successo dell’iniziativa che partecipi/no alle attività una o più

persone di ogni PMI che hanno le competenze più adatte a trarre il massimo

vantaggio dale attività

(quindi per le attività di Business Support, è bene che partecipino – a seconda del focus - il 

CEO, il Responsabile Marketing e Vendite, il Responsabile dell’Innovazione, il Responsabile

delle Risorse Umane; mentre per le attività di Technical Assistance è bene che partecipino il 

CEO e figure tecniche di processo o di prodotto, in base agli obiettivi che ci si è posti.

Mettere in piedi un team ad hoc in azienda che dialoghi su quanto ognuno ha appreso e 

ritiene utile fare per quanto di propria competenza è il primo step per trasformarsi in 

un’azienda più evoluta!)



GRAZIE!

DOMANDE? 

STARS4RAIL
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