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Il percorso italiano verso la KIC 
 Added-Value Manufacturing 

• Il paradosso europeo dell’innovazione e il suo 
superamento 
 

• L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) 
 

• Il valore della KIC nel manifatturiero avanzato 
 

• Il percorso italiano 
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Il paradosso Europeo dell’innovazione! 

Eccellente ricerca di base 
europea! 
Industrie dinamiche! 
Talento creativo! 

Le buone idee troppo 
raramente vengono 
trasformate in prodotti e 
servizi!! 
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Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) 
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     Le KIC attuali in Europa 

Industria 4.0 – L’importanza della collaborazione        M. Alvisi - ENEA                       Verona, 22 marzo 2016 



Industria 4.0 – L’importanza della collaborazione        M. Alvisi - ENEA                       Verona, 22 marzo 2016 

Le Knowledge Innovation Communities dell’EIT 

Il modello delle KIC 
Una logica di Business 

Una logica di investimento 



La prossima KIC sull’Added-Value Manufacturing 

• Accrescere la competitività del manifatturiero europeo sul mercato 
globale 
 

• Sviluppare un sistema manifatturiero più sostenibile in termini di risorse, 
ambiente, società 
 

• INTEGRARE i tre vertici del triangolo dell’innovazione, ma in generale tutti 
gli stakeholders coinvolti nel manifatturiero avanzato 
 

• Potenziare e sviluppare il manifatturiero ad alto valore aggiunto cioè un 
sistema integrato comprendente l'intero ciclo di produzione, distribuzione 
e la gestione a fine vita dei beni e dei prodotti/servizi 
 

• Seguire un approccio sistemico che richieda un lavoro interdisciplinare per 
ridefinire anche la formazione di risorse umane qualificate 
 

• Deve riunire una massa critica qualificata di attori eccellenti nella ricerca, 
nell’innovazione, nell’istruzione, nella formazione e nell’industria 

Desiderata dell’EIT… 



Grazie per l’attenzione!!! 
 

Per ulteriori informazioni: marco.alvisi@enea.it 

· Eco-design and environment preservation 
· Development of added-value products and services; 
· Development of new business models; 
· Development of advanced manufacturing engineering processes; 
· New emerging manufacturing sciences and technologies; 
· Transformation of existing research and education infrastructures to 
support world-class manufacturing. 

Coerent with the actions defined in the Strategic Research Agenda of 
‘Manufuture’: 

Concludendo… 


