Per rafforzare la capacità di trasferimento tecnologico e
dell’innovazione a beneﬁcio delle imprese, l’ENEA si è
dotata di un nuovo strumento operativo il Servizio
Industria ed Associazioni imprenditoriali, specializzato
nella diffusione di competenze, risorse strumentali,
prodotti e servizi per la competitività.
In particolare, il Servizio:
•

rende disponibili a Industria, PA e cittadini servizi
avanzati, soluzioni tecnologiche e prodotti raccolti
nell’Atlante dell’innovazione tecnologica.

•

propone alle imprese accordi per l’utilizzo di
brevetti ENEA e per la condivisione di conoscenze
scientiﬁche, la costituzione di laboratori, la
realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.

•

protegge la conoscenza e l’innovazione prodotta
nelle sue attività mediante gli istituti tecnico-legali
della proprietà intellettuale.

•

fornisce supporto alla creazione di imprese ad alto
contenuto tecnologico come gli spin-off.

•

promuove e facilita l’incontro tra domanda e offerta
di innovazione anche attraverso la partecipazione a
reti nazionali e internazionali per il sostegno al
trasferimento tecnologico quali EEN – Enterprise
Europe Network e Netval.

•

cura i rapporti con l’industria e le associazioni per
promuovere progetti di ricerca congiunti.

L’Atlante
dell’Innovazione Tecnologica
L’Atlante è una banca dati con oltre 500 tecnologie innovative, prodotti e servizi
avanzati ENEA consultabile sul sito www.enea.it.
Ogni tecnologia è presentata in una scheda, con il proprio Technology Readiness Level
(TRL), così come deﬁnito dalla Commissione Europea per Horizon 2020. Le schede
vengono continuamente aggiornate e sono consultabili per cluster nazionale, codice
Ateco o testo libero.

Info e contatti: eneaperlinnovazione@enea.it

Trasferimento tecnologico
e progetti congiunti con le imprese
Facilitare l’accesso e l’incrocio fra domanda e offerta alle PMI, alle loro associazioni e ai
potenziali stakeholder e il trasferimento verso il mondo produttivo dei risultati dei
progetti e delle attività di ricerca condotte nei laboratori ENEA, è una delle priorità del
Servizio Industria ed Associazioni imprenditoriali. Il Servizio è il ‘punto di ingresso’ al
mondo ENEA e alle sue potenzialità nella ricerca di soluzioni innovative adatte alle
diverse esigenze produttive e di mercato.

Info e contatti: trasferimentotecnologico@enea.it

Il Servizio
Industria ed Associazioni imprenditoriali
Il Servizio Industria ed Associazioni imprenditoriali svolge attività di licensing, ovvero di
ricerca di potenziali partner industriali interessati alla valorizzazione dell’invenzione,
curando le fasi dell’eventuale trasferimento del diritto di utilizzo. Il Servizio fornisce
inoltre assistenza tecnico-amministrativa per l’avvio di spin-off e mette a disposizione
diverse facilities anche di natura logistica per supportarne la prima fase di sviluppo.

Info e contatti: trasferimentotecnologico@enea.it

Brevetti e spin-off
L’ENEA ha in portafoglio più di 250 brevetti vigenti, raccolti in una Banca Dati
consultabile on line http://brevetti.enea.it utilizzando chiavi di selezione diverse
(anno di deposito, inventore, area tecnologica, titolo, tipologia della Proprietà
Intellettuale, titolare, numero della domanda brevetto).

Info e contatti: brevetti@enea.it – spinoff@enea.it

Reti per l’innovazione
Nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN) la rete ﬁnanziata dalla
Commissione Europea per sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese
e delle strutture di ricerca su scala internazionale, l’ENEA rende disponibili diversi
servizi alle imprese. Fra questi, ad esempio, visite di propri esperti alle aziende
interessate; assistenza nella ricerca di partner tecnologici e/o per individuare e
valutare le esigenze tecnologiche; audit ﬁnalizzati a piani di innovazione aziendale.

Info e contatti: een@enea.it

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

La Legge 99 del 2009 afﬁda all’ENEA - Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile attività ﬁnalizzate ‘’alla ricerca e all’innovazione

tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei
settori dell’energia, con particolare riguardo al settore
nucleare e dello sviluppo economico sostenibile’’.

L’Agenzia è impegnata in numerosi settori quali Efﬁcienza

Energetica, Fonti Rinnovabili, Ambiente e Clima, Sicurezza e
Salute, Nuove Tecnologie, Ricerca di Sistema Elettrico e

dispone di competenze multidisciplinari ad ampio spettro e
di una consolidata esperienza nella gestione di progetti
complessi.

Grazie a impianti sperimentali, laboratori specializzati e
strumentazioni di eccellenza, l’ENEA sviluppa nuove

tecnologie e applicazioni avanzate; fornisce servizi ad alto

contenuto tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni;

svolge attività di formazione e informazione sulle attività di

propria competenza per trasferire la conoscenza dei risultati
ottenuti e valorizzarli a ﬁni produttivi.

Dal 1° luglio è operativa la nuova struttura organizzativa

basata su tre Dipartimenti: Fusione e Tecnologie per la

Sicurezza Nucleare, Tecnologie Energetiche, Sostenibilità
dei Sistemi Produttivi e Territoriali. Vi sono inoltre l’Unità

Tecnica Efﬁcienza Energetica, che ricopre il ruolo di Agenzia

Nazionale per l’Efﬁcienza, l’Unità Tecnica Antartide, l’Istituto

di Radioprotezione, l’Unità Certiﬁcati Bianchi e l’Unità Studi
e Strategie.

www.enea.it

