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La Direzione Committenza dell’ ENEA

Il ruolo della Direzione Committenza è quello
di rappresentare ENEA con un’unica interfaccia

il t i l t d ll’ ff t di iverso il potenziale mercato dell’offerta di ricerca
e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico per
massimizzare l’efficacia delle relazioni con le
controparti contrattuali (committenza).

In particolare, la Direzione Committenza:
 Assicura alle Unità Tecniche (UT) dell’Agenzia tempestiva

informazione sui canali di finanziamento pubblico e privato
a livello locale, nazionale e internazionale;a livello locale, nazionale e internazionale;

 Promuove la presentazione da parte delle UT di progetti in
risposta a bandi di finanziamento a livello locale, nazionale e
i i linternazionale;

 Promuove il trasferimento tecnologico, la valorizzazione dei
risultati della ricerca e l’utilizzo delle infrastrutture e dei
3

risultati della ricerca e l utilizzo delle infrastrutture e dei
laboratori sperimentali



Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali

Il Servizio:
 Assicura la protezione dellep

conoscenze prodotte dalle Unità
Tecniche mediante la costituzione di
istituti giuridico-legali di proprietàistituti giuridico legali di proprietà
intellettuale.

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)
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Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali

 Partecipa all’istruttoria dell’attività negoziale finalizzata alla
valorizzazione dei brevetti e del know howvalorizzazione dei brevetti e del know how

Cura l’attività di licensing, ovvero
la ricerca di potenziali partnerp p
industriali interessati alla
valorizzazione dell'invenzione e le
fasi dell’eventuale trasferimento
del diritto di utilizzoInfo e contatti: brevetti@enea.it

 Eff tt l ti d ll’ ff t ENEA l t i t i li Effettua lo scouting dell’offerta ENEA e ne valuta i potenziali
mercati;

 Svolge azioni di marketing volte a creare valore per l’offerta Svolge azioni di marketing volte a creare valore per l offerta
ENEA;
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Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali

 Promuove e facilita l’incontro tra domanda ed offerta di
innovazione anche attraverso la partecipazione a reti nazionali
ed internazionali per il sostegno all’attività di trasferimento
tecnologico ed innovazione
Nell’ambito dell’Enterprise EuropeNell’ambito dell’Enterprise Europe
Network (EEN), la rete finanziata
dalla Commissione Europea per
sostenere l’innovazione e lasostenere l innovazione e la
competitività delle imprese e delle
strutture di ricerca su scala
internazionale l’ENEA rendeinternazionale, l ENEA rende
disponibili diversi servizi alle imprese
quali visite di propri esperti alle
aziende interessate; assistenza nella Info e contatti: een@enea.itaziende interessate; assistenza nella
ricerca di partner tecnologici e/o per
individuare e valutare le esigenze
tecnologiche; audit finalizzati a piani

o e co tatt ee @e ea t
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Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali

 Assicura una maggiore visibilità al settore privato dei
risultati della ricerca interna e dei diritti di proprietàrisultati della ricerca interna e dei diritti di proprietà
intellettuale per favorirne la valorizzazione e ne supporta il
trasferimento verso il sistema delle imprese e il territorio.

L’Atlante rappresenta
l’offerta, consultabile on
line di tecnologieline, di tecnologie,
prodotti e servizi che
ENEA mette a disposizione
delle imprese, per avviaredelle imprese, per avviare
collaborazioni con l’obiettivo
dell’innovazione e della
competitività.p

Consultabile al sito:www.enea.it
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Ogni tecnologia è presentata in una scheda, con il proprio Technology
Readiness Level (TRL), così come definito dalla Commissione Europea

H i 2020 L h d ti t i tper Horizon 2020. Le schede vengono continuamente aggiornate e sono
consultabili per cluster nazionale, codice Ateco o testo libero.

Info e contatti: eneaperlinnovazione@enea itInfo e contatti: eneaperlinnovazione@enea.it



Le opportunità di finanziamento nazionali e
regionali

• PON programmazione 2014-2020
PON Autorità di 

Gestione
Aree interessate Destinatari Assi di Intervento principali

Gestione

Ricerca e Innovazione MIUR Regioni in transizione ed in ritardo di 
sviluppo

Imprese, Enti di 
Ricerca

Progetti tematici:
 Infrastrutture di ricerca
 Cluster Tecnologici
 Progetti su tecnologie abilitanti

Imprese e Competitività MISE Regioni in transizione ed in ritardo di 
sviluppo

Imprese 
(eventualmente 
associate con enti di 
ricerca)

Efficienza energetica

Sostenibilità dei servizi pubblici e dellaCittà Metropolitane ACT 14 (10+4) Città metropolitane Città/Imprese
Sostenibilità dei servizi pubblici e della 
mobilità urbana

Cultura e sviluppo MIBACT Le 5 regioni in ritardo di sviluppo

Imprese 
(eventualmente 
associate con enti di 
i )

Rafforzamento della dotazione 
culturale (interventi per la tutela, 
valorizzazione e messa in rete del 

t i i )ricerca) patrimonio)

Infrastrutture e reti MIT Le 5 regioni in ritardo di sviluppo

Imprese 
(eventualmente 
associate con enti di 
ricerca)

Piattaforme e strumenti intelligenti per 
info‐mobilità;
Potenziamento infrastrutture in 
termini energetici ed ambientali

Governance ACT Tutte le regioni
Amministrazioni 
pubbliche/Imprese

Miglioramento delle prestazioni della 
PA e digitalizzazione dei processi

• Bandi su Fondo Crescita SostenibileBandi su Fondo Crescita Sostenibile
• Bandi Ricerca di Sistema Elettrico



PON Città Metropolitane

Strategia Obiettivi

L’ambito di intervento per il PON
Metro si focalizza sull’obiettivo di
sostenere il potenziamento

• ridisegno e modernizzazione dei
servizi urbani per i residenti e gli
utilizzatori delle città utilizzandosostenere il potenziamento

dell’offerta di servizi digitali
pienamente interoperabili da
parte delle Amministrazioni

utilizzatori delle città utilizzando
metodi e tecniche innovative,
anche legate allo sviluppo di
servizi digitali (smart city);

comunali nelle Città
metropolitane, accrescendo la
diffusione e qualità dei servizi
erogati on-line dalla pubblica

• promozione di pratiche e
progetti di inclusione sociale per
la popolazione e i quartieri inerogati on-line dalla pubblica

amministrazione attraverso un
deciso sostegno
all’implementazione del modello

la popolazione e i quartieri in
condizioni di disagio, attraverso la
riqualificazione degli spazi e la
previsione di servizi e percorsi di

definito dalla Strategia nazionale
per la crescita digitale per una
maggiore integrazione delle
banche dati esistenti

accompagnamento.

banche dati esistenti.



PON Città Metropolitane

Assi di Inte ento

• le 10 Città metropolitane

Copertura geografica • Agenda digitale metropolitana - €
151.982.830,00

Assi di Intervento

individuate con legge
nazionale (Bari, Bologna,
Genova, Firenze, Milano,
Napoli, Roma, Torino,

Adozione di tecnologie per migliorare i
servizi urbani della smart city;
• Sostenibilità dei servizi pubblici e

della mobilità urbana - €
Venezia e Reggio Calabria).

• le 4 Città metropolitane
individuate dalle Regioni a
statuto speciale (Cagliari,

i i

318.288.000,00
Risparmio energetico negli edifici pubblici;
Illuminazione pubblica sostenibile; Nodi di
interscambio modale; Servizi di mobilità

Catania, Messina e
Palermo).

interscambio modale; Servizi di mobilità
condivisa e flotte eco-compatibili;
Infomobilità e sistemi di trasporto
intelligenti; Mobilità lenta;
• Servizi per l'inclusione sociale - €

Dotazione finanziaria (UE +
cofin. naz.):circa 893 M€

• Servizi per l inclusione sociale €
217.193.592,00

• Infrastrutture per l'inclusione
sociale - € 169.751.580,00



Bando Industria Sostenibile

Soggetti beneficiari

a)  le imprese artigiane

b)  le imprese agro-industriali

c) le imprese start up innovativec)  le imprese start-up innovative

d)  i Centri di ricerca con personalità giuridica

ùanche in modo congiunto tra non più di cinque soggetti mediante uno 
specifico contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a 
titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

1 sola domanda per ogni soggetto nell’arco di 365 gg

Progetti Ammissibili
Devono riguardare attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale,
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
miglioramento di prodotti processi o servizi esistenti

Progetti Ammissibili

miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti



Bando Industria Sostenibile

Tematiche Rilevanti: Progetti Ammissibili

A. Processi e impianti industriali I progetti devono:

✓ prevedere spese ammissibili non inferiori a

Progetti Ammissibili

B. Trasporti su superficie e su via d’acqua

C. Aerospazio

p p
5.000.000,00 di euro e non superiori a
40.000.000,00 di euro;

✓ essere avviati successivamente alla presentazione

D. TLC

E Tecnologie energetiche

p
della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la
revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di
concessione;

E. Tecnologie energetiche

F. Costruzioni eco-sostenibili

✓ avere una durata non superiore a 36 mesi;

✓ qualora presentati congiuntamente da più
soggetti, prevedere che ciascun proponente

G. Tecnologie ambientali

gg , p p p
sostenga almeno il 10% dei costi complessivi
ammissibili.



Bandi Ricerca di Sistema
elettrico

Bando di Tipo A

elettrico

Progetti che prevedono attività di ricerca
fondamentale e finalizzate

Soggetti Ammissibili:

a) Organismi di ricerca.

b) I i d i li h iall’innovazione tecnica e tecnologica di
interesse generale per il settore elettrico

Aree tematiche:

b) Imprese industriali che esercitano 

attività dirette alla produzione di beni e/o 

di servizi.

• Generazione di energia elettrica con basse
emissioni di carbonio
Solare fotovoltaico piano
D t i 8 0 M€

almeno un Organismo di ricerca e 
almeno una Grande o una Media 
impresa

Dotazione 8,0 M€
• Trasmissione e distribuzione dell’energia

elettrica
Materiali e tecnologie per l’accumulo di

Costo progetto da 1 a 5 M€

D t 24 48 M ig p
energia per il sistema elettrico
Dotazione - 8,0 M€

Durata 24 - 48 Mesi



Bandi Ricerca di Sistema
elettrico

Bando di Tipo B
elettrico

Attività di , con finalità di mercato a 
medio termine, svolte a beneficio degli 
utenti del sistema elettrico e di 

d h l

• Efficienza energetica e risparmio di
energia negli usi finali elettrici e
interazione con altri vettori energetici
Processi e macchinari industriali

interesse di soggetti che operano nel 
settore elettrico

Aree tematiche:

Dotazione 8,0 M€

Soggetti Ammissibili:

• Generazione di energia elettrica con
basse emissioni di carbonio
Bioenergia
Dotazione 4 0 M€

a) Grandi imprese, PMI, comunque

costituiti che esercitano attività

industriali dirette alla produzione di beni
Dotazione 4,0 M€

• Trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica
Componenti ed apparati per le reti

e/o di servizi, anche di ricerca;

b) Organismi di ricerca;

c) Raggruppamenti temporanei (RTI) eComponenti ed apparati per le reti
Dotazione 8,0 M€
Sviluppo e gestione delle reti di
distribuzione
Dotazione 6 0 M€

c) Raggruppamenti temporanei (RTI) e

consorzi ordinari.

Costo progetto da 0,5 a 3 M€Dotazione 6,0 M€ Costo progetto da 0,5 a 3 M€

Durata 12-36 Mesi



Le opportunità di finanziamento nazionali e
regionali

POR FESR 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA

Dotazione complessiva: 970,4 mil euro

Assi di interesse per la collaborazione con ENEA:

 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
(349,2 milioni)

 Promuovere la competitività delle PMI e migliorare l'accesso al Promuovere la competitività delle PMI e migliorare l'accesso al
credito (294,6 milioni)

 Promuovere l'efficienza energetica e la mobilità urbanag
sostenibile (194,6 milioni)

 Sostenere, attraverso azioni integrate, la riqualificazione di aree
urbane (60 milioni)urbane (60 milioni)



POR FESR 2014-2020 Regione
Lombardia



Conclusioni

ENEA, attraverso la nuova struttura organizzativa che si è
data intende:data, intende:
 potenziare le capacità di rapportarsi e di sviluppare

partnership con il sistema produttivo
 dotarsi di strumenti operativi e abilitanti per

accompagnare i processi, “fidelizzare” e motivare gli
interlocutoriinterlocutori,

con l’obiettivo di creare un terreno favorevole per la creazione
di collaborazioni con le imprese, anche alla luce dellep
opportunità offerte dai bandi di finanziamento e dai recenti
strumenti di natura fiscale attivati dal Ministero dello Sviluppo
Economico.Economico.
ENEA è accreditata su , lo strumento
ideato da Regione Lombardia per promuovere l’ecosistema
d ll’i i ò t t t d ll idell’innovazione e può pertanto essere partner delle imprese
lombarde nei progetti a finanziamento regionale.



GRAZIE
per l’attenzioneper l attenzione

marco.casagni@enea.it
19


