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Codice Brief 2013_11_27_FP7_FIPPP_XIFI-1_Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Programma/ 

Sottoprogramma/Call 

7° PROGRAMMA QUADRO – COOPERATION - TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) 

Titolo EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURE CAPACITY OF THE FI-PPP 

Obiettivo 

XIFI (eXperimental Infrastructures for the Future Internet) si inserisce 

nell’ambito delle iniziative di “Future Internet Public Private Partnership 

(FI-PPP)”, le quali mirano ad accelerare lo sviluppo e l'adozione di 

tecnologie di FI in Europa, attraverso lo sviluppo di una piattaforma 

comune di sperimentazioni su larga scala nei diversi settori del business 

delle infrastrutture. 

Destinatari 
La presentazione dei progetti è riservata ai Centri di ricerca, e alle piccole e 

medie imprese. 

Dimensioni della singola 

proposta progettuale 

Il budget massimo disponibile per i nuovi beneficiari è pari a 2.170.000€. 

Il finanziamento massimo richiedibile per ogni proposta non può eccedere i  

200.000€. 

Durata 
La durata massima prevista è di 12 mesi, a partire dal 1 aprile 2014 fino al 

31 marzo 2015. 

Scadenza Call La scadenza per la presentazione delle proposte è il 27 novembre 2013 

Ambiti di ricerca 

La Call ha ad oggetto l’ampliamento della capacità infrastrutturale del FI-

PPP attraverso:  

• una equilibrata distribuzione geografica delle infrastrutture in tutta 

Europa;  

• l’aumento della eterogeneità delle infrastrutture e della capacità di 

servizio;  

• una maggiore varietà accesso alle tecnologie Internet;  

• un estensione a livello europeo dei primi test/studi sulla FI-PPP. 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

Il proponente deve fornire una chiara indicazione dei motivi per cui 

intende aderire al progetto XIFI e quali vantaggi ne derivano al programma 

FI-PPP nel suo complesso. 

In particolare, la proposal deve descrivere: 

• la ulteriore copertura geografica; 

• l’adempimento dei criteri tecnici (es. velocità nella connessione ad 

internet e alla rete GEANT; servizi di back-up e supporto; accesso a 

comunità di utenti per l'esecuzione di prove, etc.); 

• l’ impegno per le operazioni a lungo termine; 

• l’impegno per integrare il quadro XIFI e gli strumenti; 

• una qualificazione dell'organizzazione che opera nel nodo 

infrastrutture; 

• la complementarità rispetto alla attuale offerta XIFI; 



            

 

             

 

UNIVERSITA’ DI PALERMO 
 

 

AREA RICERCA E SVILUPPO 

Piazza Marina, 61 

90133 PALERMO (PA)  

progettazione.ricerca@unipa.it 

 
 

 

N.B. Il presente contenuto ha carattere puramente informativo Pagina 2 di 2 

 2013_11_27_FP7_FIPPP_XIFI-1_Avvisi_Brief.docx 

  

• gli studi appropriati nel contesto del FI-PPP; 

• le considerazioni socio-economiche e altri aspetti non tecnici 

rilevanti; 

• il grado di coinvolgimento degli sviluppatori e degli utenti esistenti; 

• l’impatto previsto per il progetto XIFI; 

• la predisposizione di una voce nel repository Xipi. 

Co-finanziamento 

/finanziamento della 

singola proposta 

progettuale 

Il nuovo partner riceverà il contributo in base alla norme previste dal  7° 

PQ, dunque, a seconda del tipo di organizzazione e il tipo di attività.  

Modalità di partecipazione   
I progetti devono essere inviati attraverso la casella di posta  

cnect-ict@ec.europa.eu.   

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Link sito:  

https://www.fi-xifi.eu/open-call/open-call-details.html 

 


