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SARDINIAN SMEs & 7Fwp

Akhela

Giorgio Falchi

Erogazione e Sviluppo Servizi e Soluzioni
giorgio.falchi@akhela.com

PROMPT is a Specific Support Action cofinanced by the European Commission under the “Stepping up Economic and Technological Intelligence” (ETI) 

programme of the Sixth Framework Programme aiming at stimulating SME participation in FP6 & FP7
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� Nasce nel 2004 dall’unione delle società ICT del Gruppo Saras attive dal 1998

� Azienda riconosciuta nel mondo della progettazione e gestione di architetture IT 
distribuite e complesse e nel settore della sicurezza IT 

� Certificazioni UNI EN ISO 9001:2001

� Fatturato in crescita continua
� 2003 5,6 M€
� 2004 9,9 M€
� 2005 12,3 M€
� 2006 14,5 M€
� 2007 16,5 M€

� Global Outsourcer dei servizi IT e Sicurezza del gruppo Saras (30% del 
fatturato), ovvero gestione del 3°°°°super-site energetico europeo. 
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Progettazione e sviluppo 
sw embedded, 
integrazione in prodotti 
complessi

Sistemi 
Embedded

Target: Settori automotive/avionico, 
Telco & Consumer Electronics, 
Industrial.

Consolidamento e 
ottimizzazione di sistemi 
informatici

Servizi di sicurezza 
logica e applicativaInformation

Technology (IT)

Target: Organizzazioni di grandi 
dimensioni per le quali la sicurezza e 
la continuità di servizio rappresentano 
elementi imprescindibili.

OFFERTA
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OBIETTIVI ATTIVITA’ DI RICERCA

� Obiettivi delle attività di Ricerca e Innovazione di Akhela  sono:

� Proposizione di temi e obiettivi di ricerca finalizzati alla individuazione di 
nuove aree di business e al completamento e aggiornamento tecnologico 
dell’offerta aziendale

� Monitoraggio delle opportunità offerte dalla ricerca finanziata a livello 
Europeo, Nazionale e Regionale

� Gestione dei rapporti con le Università, i Centri di Ricerca, le Istituzioni

� Creazione ed estensione della rete di partner tecnologici e accademici 
con i quali elaborare le  proposte progettuali 

� Analisi quantitative e qualitative delle fonti di finanziamento, finalizzate 
alla elaborazione di proposte progettuali

� Monitoraggio, impostazione e gestione della rendicontazione di progetti 
finanziati 
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ALCUNI TEMI DI INTERESSE PER LA RICERCA

Intelligent embedded systems for 
engine control and vehicles safety

Real time monitoring and 
diagnosis tools

Embedded software for the 
control of complex distributed 
systems

Sistemi 
Embedded

Advanced Knowledge
Management and Information
Correlation Systems

Secure, dependable and trusted 
Infrastructures

New software architectures and 
platforms for integrated 
enterprises

Parallel computing

Information
Technology (IT)
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� La valutazione degli strumenti di finanza agevolata utilizzabili
(es. fondi POR – PON – EU) prende in considerazione fattori quali:

� Settori in cui si colloca la ricerca

� Dimensione finanziaria attesa della ricerca

� Orizzonte temporale del progetto

� Rilevanza relativa degli obiettivi di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo

� Presenza di partner interessati alla partecipazione

� Complessità e vantaggi dei diversi strumenti

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA
FUNDING SEARCH

PMI Logo
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� Complessità nell’accesso alla finanza agevolata:

� Numero di leggi che regolano le modalità di erogazione dei contributi e 
continua modifica ed evoluzione delle stesse. 

� Tempi spesso ristretti per la presentazione dei progetti.

� Tempi di approvazione spesso molto lunghi, con conseguente rischio di
obsolescenza delle idee progettuali e necessità di rimodulazione.

� Vantaggi dell’utilizzo della finanza agevolata:

� Economie nel processo di investimento

� Stimolo a investimenti innovativi che, in caso di autofinanziamento, 
sarebbero soggetti a maggiori vincoli

� Consolidamento ed estensione del know-how

� Stimolo alla creazione ed estensione di partnership

� Stimolo alla creazione e sviluppo di rapporti con il mondo della ricerca.

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA
FUNDING SEARCH

PMI Logo
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� DRM: “Device Relationship Management”. Si tratta di un framework che utilizza i protocolli internet 
iper permettere lo scambio di dati real time fra devices, persone e sistemi. DRM consente, 
attraverso Internet, il monitoraggio e la gestione in real time di devices di tipo “intelligente” collocati
in modo distribuito, consentendo una riduzione dei costi di egstione e comunicazione.

Progetto finanziato sul PON (D.D. 1105/2002). Circa 4 anni/persona. Stato: Completato

� DIAGDIS: “Diagnostic for distributed and modular real time systems”. Il progetto riguarda lo 
sviluppo di metodologie e tools di diagnostica per sistemi distribuiti. I campi di applicazione
riguardano l’avionica e l’automotive che utilizzano architetture simili per il monitoraggio delle
componenti distribuite (IMA nel caso dell’avionica). I tools saranno testati sulle architetture IMA 
avioniche. 

Progetto finanziato sul POR Sardegna. Circa 2 anni/persona. Partners: Università degli
Studi di Cagliari (DIEE Prof. Giua). Stato: IN PROGRESS.

� FiliDiEra: progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo, il cui obiettivo è modellare e implementare 
una piattaforma di e-collaboration, dedicata principalmente alle filiere produttive facenti capo ad 
aziende a ciclo continuo. Attraverso un Portale Internet, una serie di componenti applicativi delle 
aziende della filiera vengono integrati in un ambiente protetto, che consente e di condividere uno 
strumento per la pianificazione e l’ottimizzazione delle risorse economiche, finanziare e professionali 
disponibili all’interno della filiera.

Progetto finanziato dalla misura 2.1°°°° “Pacchetto Integrato di Agevolazioni (PIA 
Innovazione)” del Ministero delle Attività Produttive. Circa 6 anni/persona. Stato: IN 
PROGRESS.

ALCUNE ESPERIENZE PROGETTUALI
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� Dal punto di vista operativo, le attività di partecipazione possono essere
declinate come segue:

� Individuazione dei temi di interesse e loro mappatura sulle aree tematiche
e le priorità indirizzate dalle singole call. 

� Identificazione e coinvolgimento dei partners, avvalendosi di:

� Rete dei partner tecnologici e accademici e contatti di business aziendali

� Servizi di APRE (NCP, Ricerca Partner, Trasferimento Tecnologico)

� Adesione a programmi di supporto, come il progetto PROMPT

� Adesione a consorzi in via di formazione o proposizione di consorzi
finalizzati alla partecipazione alle diverse call

� Scrittura, di concerto con i partners, delle proposte progettuali
(componenti tecniche e scientifiche, finanziarie, di management)

� Monitoraggio dell’iter delle proposte

PMI Logo
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� La partecipazione di Akhela ai progetti EU è iniziata nel 2005, nella seconda
fase del VI Programma Quadro. L’attività è proseguita con l’avviamento del VII 
Programma Quadro.

� La presentazione di proposte progettuali è finalizzata prevalentemente:

� all’area tematica ICT e agli strumenti di tipo STREP (VI PQ) 

� al programma Cooperation – ICT e agli strumenti di tipo CP (VII PQ).

� Nell’ambito di una visione integrata delle opportunità esistenti a livello EU, 
sono anche stati presi in considerazione altri programmi comunitari, quali
MEDEA, ITEA, LIFE, INTERREG. 

� Akhela ha inoltre partecipato, come partner del consorzio Technomobility, a 
un progetto INTERREG IIl – MEDOCC: AGATA (www.agataproject.net) il cui 
obiettivo è la sperimentazione di servizi telematici dedicati al trasporto e alla
mobilità nelle aree urbane.

PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI EU
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VII Programma Quadro - PROGETTO DISC

DISC: “Distributed Supervisory Control of Complex Plants”.

�Call: FP7-ICT-2007-2

�Challenge: 3.3: Components, systems, engineering

�Objective: ICT-2007.3.7 Networked embedded and control systems

�Target: Control of large-scale complex distributed systems

�Coordinatore: Prof. Alessandro Giua – DIEE - Università degli Studi di Cagliari

�Stima effort: 329 mesi/persona su 36 mesi (inizio previsto: 09/2008)

�Stato: Approved. Currently in Negotiation

PMI Logo
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PROGETTO DISC: Partners

PMI Logo

Azienda/SMEGermanyCyBio Ag

Azienda/SMEItalyAkhela Srl

UniversitàNetherlandsCWI
UniversitàBelgiumGhent University

Pubblica 
Amministrazione

BelgiumMinistry of the Flemish 
Government

Istituto di RicercaCzech RepublicCzech Academy of 
Sciences

Istituto di RicercaFranceINRIA 

UniversitàSpainUniversity of Zaragoza

UniversitàGermanyTechnical University of 
Berlin

UniversitàItalyUniversity of Cagliari
(Coordinator)

TipoNazionePartner
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PROGETTO DISC: Abstract

Il progetto DISC si occupa dello sviluppo di metodologie e algoritmi per 
la supervisione e la diagnosi di sistemi complessi distribuiti attraverso 
l'applicazione della "supervisory control theory“.

Tale teoria afferma che se prendiamo in esame un sistema complesso 
(es. un impianto industriale) e una specifica che ne descrive il
comportamento atteso, è possibile sviluppare un supervisor che 
monitora lo stato del sistema ed è in grado di mettere in azione degli 
attuatori che eseguono azioni coordinate al fine di mantenere il 
comportamento atteso del sistema. 

Il problema specifico che si vuole indirizzare è ridurre la complessità di 
gestione delle informazioni che descrivono lo stato del sistema 
attraverso algoritmi innovativi e la loro implementazione in un insieme 
di tools software.
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PROGETTO DISC: Abstract

Il progetto prevede tre fasi:

1. Individuazione delle metodologie e degli algoritmi per la 
supervisione e la diagnosi

2. Sviluppo di un software che implementi gli algoritmi e le 
metodologie

3. Applicazione a tre case studies proposti dai partners del progetto: 

� Fault diagnosys per sistemi automotive (Akhela)
� Monitoraggio del traffico su strada (Ministry of Flemish

Government, Belgio) 

� Test biologico di composti chimici (CyBio AG, Germania).
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Grazie per l’attenzione ! 

PMI Logo

Contacts:

Akhela Srl

www.akhela.com info@akhela.com

Giorgio Falchi

giorgio.falchi@akhela.com +39 070 2466 1358


