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La Direzione Committenza dell’ ENEA

Il ruolo della Direzione Committenza è quello di rappresentare
ENEA con un’unica interfaccia verso 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).
E’ articolata in Servizi che si rivolgono a specifiche tipologie di utenti
interni ed esterni
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a verso il potenziale mercato dell’oﬀerta di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, per
le potenziali controparti contrattuali: industria e associazioni, PA, regioni ed enti locali, cittadini.

e di utenti esterni e interni:

centrali, valutandone i bisogni e proponendone il soddisfacimento con l’oﬀerta
Cerca
ENEA.

reti nazionali e inte

Contatti: vincenzo.porpiglia@enea.it

Contatti: marco.c

Tu sei qui: Home

tecnologico; fornis

Sito web

Industria e Associazioni
Amministrazioni
Centraliimprenditoriali
dello Stato

Industria
e Associazioni
imprenditoriali
Regioni
ed Enti Locali

Unione Europea

e, il Miur e quelli

a disposizione
delle
imprese
servizi
Il Servizio mette
coordina
i progetti con
il Mise,
il Miur
e quelli

on gli altri Ministeri;

avanzati, da
soluzioni
e prodotti
derivanti
accorditecnologiche
e collaborazioni
con glidisponibili
altri Ministeri;

sua valorizzazione;

ssi dalle

e di interesse

elle Amministrazioni

acimento con l’oﬀerta

Il Servizio
metterivolge
a disposizione
delle imprese
servizi e Province
Il Servizio
la sua azione
verso Regioni
avanzati, soluzioni tecnologiche e prodotti disponibili

autonome, Aree metropolitane, Comuni e loro aggregazioni,

studia
ed analizza
l’oﬀerta ENEA
per la sua
valorizzazione;
sull’Atlante
dell’innovazione
tecnologica;
promuove
progetti

sull’Atlante dell’innovazione tecnologica; promuove progetti

assicura
monitoraggio
dei bandi
emessi dalle
di ricercailcongiunti;
protegge
la conoscenza
e l'innovazione

di ricerca congiunti; protegge la conoscenza e l'innovazione

Amministrazioni
Centrali
sulle tematiche
di interesse
mediante gli istituti
tecnico-legali
della proprietà
intellettuale;
dell’Agenzia;
curaper
le relazioni
con
le strutture
delle
propone
accordi
l’utilizzo di
brevetti
ENEA;tecniche
promuove
la Amministrazioni
partecipazione a
Tu sei qui:
Home
centrali,
valutandone
i
bisogni
e
proponendone
il
soddisfacimento
con l’oﬀerta
reti nazionali e internazionali per il sostegno a innovazione e trasferimento

Direzione Committenza

ENEA.
tecnologico; fornisce supporto alla creazione di spin-oﬀ.

enti pubblici locali, società possedute o partecipate da enti
locali svolgendo attività di promozione dell’oﬀerta ENEA tra

mediante gli istituti tecnico-legali della proprietà intellettuale;

cui: attività di studio e consulenza in ambito legislativo,

propone accordi per l’utilizzo di brevetti ENEA; promuove la partecipazione a

normativo, tecnico-scientifico e sociale; trasferimento di tecnologi innovative,

reti nazionali e internazionali per il sostegno a innovazione e trasferimento

forniturafornisce
di servizi
tecnici avanzati.
tecnologico;
supporto
alla creazione di spin-oﬀ.

Dipartimenti; la ge

La Direzione Committenza dell'ENEA rappresenta l’Agenzia verso il potenziale mercato
dell’oﬀerta
di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, per
Contatti:
susanna.delbufalo@enea.it
Contatti:
Contatti:
marco.casagni@enea.it
Contatti: vincenzo.porpiglia@enea.it
marco.casagni@enea.it
un'eﬃcace interrelazione con i soggetti che rappresentano le potenziali controparti
contrattuali:
industria
e associazioni, PA, regioni ed enti locali, cittadini.
Sito web
Sito web
È articolata in Servizi che si rivolgono a specifiche tipologie di utenti esterni e interni:

Regioni ed Enti Locali

Unione
Europea e Organismi
internazionali
Amministrazioni
Centrali dello
Stato e imprese estere

Il Servizio rivolge la sua azione verso Regioni e Province

egioni e Province

o partecipate da enti
dell’oﬀerta ENEA tra

mbito legislativo,

tecnologi innovative,

mento delle attività

rio ai Responsabili

il supporto
aieilDipartimenti
ENEA
di
normativo, tecnico-scientifico
sociale;
trasferimento
dipresentazione
tecnologi
innovative,
assicura
monitoraggio
dei nella
bandi
emessi dalle
progetti
relativi
ai
bandi
europei
di
ricerca
e
sviluppo;
la
fornitura di servizi tecnici
avanzati.
Amministrazioni
Centrali sulle tematiche di interesse

Contatti: dario.chello@enea.it
Contatti: vincenzo.porpiglia@enea.it
Sito web
Monitoraggio
e misura dei risultati e dell'avanzamento delle attività

4	
  

Monitoraggio e misura dei risultati e dell'avanzamento delle attività
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Uﬃcio relazioni con il Pubblico (URP)

Unione Europea e Organismi internazionali e imprese estere

Uﬃcio relazioni

Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali
www.committenza.enea.it/industria

Il Servizio:
q A s s i c u r a l a p r o t e z i o n e d e l l e
conoscenze prodotte dalle Unità
Tecniche mediante la costituzione di
istituti giuridico-legali di proprietà
intellettuale.
L’ENEA ha in portafoglio oltre 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
q Partecipa all’istruttoria dell’attività negoziale finalizzata alla
valorizzazione dei brevetti e del know how
Cura l’attività di licensing, ovvero
la ricerca di potenziali partner
industriali interessati alla
valorizzazione dell'invenzione e le
fasi dell’eventuale trasferimento
del diritto di utilizzo.
Info e contatti: brevetti@enea.it

q Effettua lo scouting dell’offerta ENEA e ne valuta i potenziali
mercati;
q Svolge azioni di marketing volte a creare valore per l’offerta
ENEA;
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Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali
q 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 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
quali 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.
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Info e contatti: een@enea.it

Il Servizio Industria ed Associazioni
imprenditoriali
q Assicura una maggiore visibilità al settore privato dei
risultati 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’ A t l a n t e r a p p r e s e n t a
l’offerta, consultabile on
line, di tecnologie,
prodotti e servizi che
ENEA mette a disposizione
delle imprese, per avviare
collaborazioni con l’obiettivo
dell’innovazione e della
competitività.
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
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

Informazioni da COM –ELOC
Bandi regionali aperti al 29 gennaio 2016

Le opportunità di finanziamento regionali
attive
Regione PIEMONTE
Titolo

Bando a sostegno di programmi di sviluppo di clusters di innovazione
regionali
POR FESR 2014/2020. ASSE I - OT 1 – AZIONE I.1.b.1.2

Finanziamento
complessivo stanziato

€ 5.000.000,00

Scadenza

31 marzo 2016

Tematiche e contenuti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SMART PRODUCTION AND MANUFACTURING
GREEN CHEMESTRY
ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES
ICT
AGRIFOOD
TEXTILE
LIFE SCIENCES

Beneficiari

•
•

Poli di innovazione già costituiti (POR FESR 2007-2013) anche aggregati
Poli di innovazione costituendi

Finanziamento concedibile
per singolo progetto

50% delle spese rendicontate

Durata

Non indicata

% di finanziamento per gli
organismi di ricerca

Non indicato

Possibile ruolo per ENEA

Consulenza,prestazioni ad alto contenuto specialistico.

Link

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front
.php?id_bando=476

Regione PIEMONTE
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Titolo

Accesso al fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la
sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, piccole e Medie Imprese
POR FESR 2014-2020. ASSE 3 - Os III.3c.1 - AZIONE 3.1.1

Finanziamento
complessivo stanziato

€ 60.000.000,00

Scadenza

Bando a sportello

Tematiche e contenuti

… diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi , aggiuntivi o trasformazione radicale del processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente . Premialità aggiuntive previste per:
1. Diminuzione emissioni in atmosfera
2. Diminuzione emissioni nei prodotti idrici
3. Miglioramento del ciclo dei rifiuti
4. Razionalizzazione dei consumi idrici
5. Sostituzione e/o eliminazione , sia nei prodotti che nei processi
produttivi, di sostanze pericolose
6. Impiego di “materie prime seconde” in sostituzione delle materie
prime

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), cooperative, consorzi

Finanziamento concedibile
per singolo progetto

Prestito agevolato fino al 100% delle spese di investimento
Linea A – min. € 50.000 (solo MPMI)
Linea B – min. € 250.000

Durata

< 12 mesi

% di finanziamento per gli
organismi di ricerca

Consulenza: 20% totale spese ammissibili
Licenze, brevetti, know-how: 10% importo totale ammesso

Possibile ruolo per ENEA

Consulenza, Licenze, brevetti, know-how

Link

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_fron
t.php?id_bando=35

Regione PIEMONTE
Titolo

Bando INCOMERA 2016
POR FESR 2014-2020 - OT I - AZIONE I.1.b.1.2

Finanziamento
complessivo stanziato

€ 1.000.000,00

Scadenza

15 aprile 2016

Tematiche e contenuti

Progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale riferibili
a TRL compresi tra 4 e 7 nei seguenti ambiti:
1. Nanosciences and nanotechnologies
2. Materials
3. New production
4 .Integration of technologies for industrial applications

Beneficiari

raggruppamenti di almeno due soggetti composti da Micro e piccole medie
imprese (MPMI), Organismi di ricerca e Start – up innovative con unità locale
produttiva attiva in Piemonte e almeno un soggetto ubicato nelle Regioni o
Paesi stranieri partner della rete INCOMERA http://www.incomera.eu/

Finanziamento concedibile
per singolo progetto

MPMI e le Start-up innovative: fino al 35% dei costi ammessi a finanziamento
Per gli OR fino al 50% dei costi ammessi a finanziamento in partenariato con
almeno una MPMI piemontese.
Il contributo alla spesa non potrà in ogni caso superare €150.000 per partner.

Durata

< 24 mesi (prorogabili a 36)

% di finanziamento per gli
organismi di ricerca

Personale, strumenti e attrezzature 40% ; consulenza 30%, spese viaggio 10%,
spese generali 15%

Possibile ruolo per ENEA

Partner

Link

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/asse_I_az_1b12incomer
a.htm

12	
  

Conclusioni

ENEA, attraverso la nuova struttura organizzativa che si è
data, intende:
q potenziare le capacità di rapportarsi e di sviluppare
partnership con il sistema produttivo
q dotarsi di strumenti operativi e abilitanti per
accompagnare i processi, “fidelizzare” e motivare gli
interlocutori,
con l’obiettivo di creare un terreno favorevole per la creazione
di collaborazioni con le imprese, anche alla luce delle
opportunità offerte dai bandi di finanziamento e dai recenti
strumenti di natura fiscale attivati dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

GRAZIE per l’attenzione
marco.casagni@enea.it
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