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Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon Europe
Progetto : Stairway to AI: Ease the Engagement of Low-Tech users to the AI-on-Demand platform 
through AI
Grant agreement number
101017142

Obiettivi ed impatto attesi: StairwAI (Stairway to AI: Ease the Engagement of Low-Tech users 
to the AI-on-Demand platform through AI) è un progetto finanziato dall’UE che si rivolge agli 
utenti low-tech con l’obiettivo di facilitare il loro coinvolgimento nella piattaforma AI4EU. Questo 
obiettivo sarà raggiunto attraverso un nuovo livello di servizio che arricchisce le funzionalità della 
piattaforma on-demand e che contiene:

• un livello di interazione multilingue
• un servizio di matchmaking orizzontale e
• un servizio di matchmaking verticale

Per testare i nuovi servizi di cui sopra, StairwAI si rivolge alle PMI che operano in settori a bassa 
tecnologia e che non hanno accesso immediato né conoscenza delle tecniche di IA, mettendole in 
contatto con fornitori di cloud ed esperti di IA.

StairwAI selezionerà 14 PMI a bassa tecnologia per eseguire uno studio di fattibilità e un pilota 
per l’adozione dell’IA. I candidati dovranno concentrarsi sulla risoluzione di una delle aree di sfida 
utilizzando una serie di strumenti e risorse di IA che saranno disponibili sulla piattaforma AI4EU. 

Criteri di eleggibilità: Possono presentare domanda le PMI a bassa tecnologia (registrate come 
persone giuridiche) con sede in:

• Stati membri dell’Unione europea e i suoi paesi e territori d’oltremare (PTOM) o i paesi associati a 
H2020.
• Paesi associati a H2020,
• Regno Unito.
I candidati devono affrontare una delle aree di sfide
• Logistica e catene di approvvigionamento 
• Risorse umane 
• Gestione dei dati generati dall’internet delle cose 

2a Call aperta - Cercasi PMI low-tech per migliorare i loro 
prodotti, servizi o catene del valore con l’AI!
2nd Open Call - Looking for low-tech SMEs to improve their products, services, or 
value chains with AI!
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• Istruzione
• Servizi pubblici
• Industria manifatturiera
• Sicurezza informatica
• Questioni ambientali
• Salute
• Energia
• Soluzioni artistiche e produzione artistica 

Ai fini della Open Call StairwAI, si considerano PMI a bassa tecnologia le imprese (PMI) con AI 
Readiness Index (AIRI) inferiore o uguale a 2,0 (classificate come AI Unaware o AI Aware). Per i 
richiedenti di StairwAI, l’indice di preparazione all’AI (AIRI) sarà calcolato in base alla metodologia e 
sull’indagine sviluppata da AI SINGAPORE e adattata al progetto StairwAI.  

Contributo finanziario: StairwAI offre:

• Sostegno finanziario (fino a 60.000 euro per PMI, compresi i voucher: fino a 10.000 euro per 
l’accesso alle risorse HW e fino a 24.000 euro come somma forfettaria fissa).
• Programma di sostegno della durata di sei mesi, suddiviso in due fasi:
• Fase 1. Studio di fattibilità (2 mesi) per definire il piano di fattibilità per l’adozione dell’IA.
• Fase 2. Pilota (4 mesi) per sviluppare il pilota ed eseguire un’analisi di mercato.

Scadenza: 15 Decembre 2022 13:00 (Brussels time)

Ulteriori informazioni:
StairwAI 2nd Open Call (fundingbox.com)

https://www.mariofurore.it/it/
https://stairwai-2nd-open-call.fundingbox.com/

