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La nostra storia
EICAS venne fondata nel 1984, da EICAS venne fondata nel 1984, da 

un gruppo di professori del un gruppo di professori del 

Politecnico di Torino e di ricercatori Politecnico di Torino e di ricercatori 

industriali, con lo scopo di dar vita industriali, con lo scopo di dar vita 

ad un centro di eccellenza nel ad un centro di eccellenza nel 

campo del controllo e della campo del controllo e della 

gestione di sistemi complessigestione di sistemi complessi.
EICAS vanta oltre 30 anni di esperienza EICAS vanta oltre 30 anni di esperienza 

nei pinei piùù svariati settori dellsvariati settori dell’’automazioneautomazione

ServiziServizi

� Progetto di controlli automatici e soluzioni innovative e personalizzate per l’automazione

�Sviluppo di algoritmi di controllo & software real-time  e 

tecniche di rapid control prototyping e FDIR

� Corsi sulla metodologia di progetto EICAS dei controlli e sulla tecnologia EICASLAB

EICAS Automazione: chi siamo



Prodotti Innovativi / Tecnologie Abilitanti

ERSECERSEC:: SISTEMA DI MISURA MULTISENSORE SISTEMA DI MISURA MULTISENSORE 

PER GUIDA AUTONOMA DI VEICOLI INTELLIGENTIPER GUIDA AUTONOMA DI VEICOLI INTELLIGENTI

EICASLABEICASLAB
(www.eicaslab.com):  (www.eicaslab.com):  

the professional software suite the professional software suite 

for automatic control designfor automatic control design

and forecastingand forecasting

EICASLABEICASLAB
Rapid Control PrototypingRapid Control Prototyping

multimulti--core PC platformcore PC platform

(Intel Software Partner)(Intel Software Partner)

Settori applicativi: Automotive, AGV, UAV Settori applicativi: Spazio, Automazione Industriale

Settori applicativi : Automotive, Spazio, Automazione Industriale, Economia 

ARGOARGO: : SISTEMA INTELLIGENTE DI VISIONE SISTEMA INTELLIGENTE DI VISIONE 

MULTICAMERA PER LA MISURA SENZA CONTATTOMULTICAMERA PER LA MISURA SENZA CONTATTO



Il progetto ARGO

To pave the way towards next generation star tracker systems

by proposing a disruptive innovation

ARGOARGO,

an innovative multicamera system for spacecraft autonomous attitude

determination by star observation, able to offer :

1. high flexibility, 2. robustness, 3. accuracy, 4. scalability 

and 

5.“significant reduction of production costs”

compared to products currently on the market

H2020-SMEInst-2016-2017

H2020-SMEINST-2-2016-2017

Grant Agreement  n. 738589

Start date: 1 October 2016

Duration: 24 months



� supporto rete EEN

Camera di Commercio di Torino

� analisi proposta e ESR

� Assessment

� supporto APRE / EASME

� ricerca partner

� targeted users

� riscritto proposta!!!

La nostra esperienza nella submission

• supporto rete EEN (analisi ESR)

• supporto APRE /EASME

• supporto IPR HelpDesk!



TRL6                                                            TRL9

Primo prodotto 

ARGO 1.0 ARGO 1.0 
SmallSatsSmallSats
marketmarket

Con SME Instrument arriviamo al TRL9!

� prototipo omologato per lo spazio e validato sino a TRL9 
con 2 voli dimostrativi – In Orbit Demostration (IOD)

� coinvolgimento nel progetto di targeted users e 
relevant stakeholders (European Space Agency)

� azioni per la post-project commercialisation

Start                                                          End
1/10/2016                                                       30/09/18



� Devi partire da un prototipo funzionante 
(TRL6) e dimostrare che può diventare in 
breve tempo un prodotto altamente 
innovativo
� per le SMEs proponenti
� per i targeted users (competitività

europea)

� Pensa al prodotto, SME Instrument non è
per progetti di R&D a basso TRL!

� Individua i partners che ti portano al prodotto. 
Posso veramente fare tutto da solo???

� Individua chiaramente il mercato da 
aggredire, i target users 
(cerca di coinvolgerli nel progetto, LOI, 
Advisory Board) 
e i competitors (dimostra il willing to pay!)

� Presenta un chiaro business plan. 

Lesson learnt



Rivolgetevi a EEN, APRE, EASME, IPR HelpDesk!
Leggete le FAQ, studiate le presentazioni, 
partecipate a seminari…

Fate una analisi aziendale con EEN:

Non vi scoraggiate al primo fallimento! Se avete una soluzione 
veramente disruptive, lavorateci sopra (chiedete il supporto di 
EEN!!!) e riprovate (N.B. evitate di mandare proposte uguali, la
competizione è molto alta!)

Una esperienza come valutatore H2020 
vi fa toccare con mano la qualità delle proposte in H2020

Non siete da soli!



Grazie per l’attenzione!

Gabriella Caporaletti

Direttore

g.caporaletti@eicas.it

www.argowww.argo--aads.euaads.eu

Highly accurate, flexible, robust and scalable multicamera system 
for spacecraft autonomous attitude determination through low cost cameras


