
 

 

 

 
 

INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ:  
QUALI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE PUGLIESI 

28 settembre 2016 

Sala Convegni Confindustria Bari BAT 
Via Amendola, 172/5 - BARI 

 
 
L'innovazione rappresenta uno dei principali fattori competitivi per le imprese, specie per le piccole e medie, che però 
soffrono spesso di carenza di asset rilevanti per trasformare le invenzioni in innovazioni e prodotti di successo. 
Nell’attuale modello dell’Open Innovation diventa strategico per le imprese aprire i propri confini, ampliare la propria 
attività di “ricerca”, stringendo rapporti di collaborazione con altri soggetti, potenziali fornitori di conoscenze e tecnologie - 
tra i quali spiccano gli enti pubblici di ricerca – per tentare di entrare anche su mercati caratterizzati da alte barriere 
all’ingresso. 
E’ questo l’obiettivo della collaborazione tra Confindustria ed ENEA: il seminario, infatti, si inserisce in una serie di 
incontri sul territorio nazionale che hanno, da un lato, la funzione di mettere in luce gli interessi e i fabbisogni 
d’innovazione espressi dal mondo produttivo e, dall’altro, accompagnare le imprese nell’individuazione di idee progettuali 
da realizzarsi in partnership.  
Da qui l’impegno di ENEA a predisporre l'Atlante dell'Innovazione Tecnologica - una raccolta di proposte di servizi 
avanzati, soluzioni  innovative, prodotti e progetti di ricerca nei settori dell’energia, dell’agroalimentare, delle rinnovabili, 
della chimica verde, dell’efficienza, del clima, della salute  - per agevolare la creazione di partenariati con le imprese e le 
loro associazioni e giocare così il proprio importante ruolo nel sostegno per la crescita e la competitività delle imprese. 
Il seminario si propone di presentare ad imprenditori, docenti universitari, ricercatori, tecnici e consulenti interessati a 
sviluppare progetti, le competenze e le opportunità di collaborazione su temi particolarmente rilevanti per la Regione 
Puglia, quali l’economia circolare e la simbiosi industriale, i materiali innovativi, le smart city e smart grid, 
l’agroalimentare.  
 

Programma 
 
15:00 Registrazione dei partecipanti 

 
15:30 Saluti e apertura dei lavori 

 Michele EMILIANO, Presidente Regione Puglia 
Domenico FAVUZZI, Presidente Confindustria Puglia 

 
15:50 Il contributo di ENEA alla crescita e alla competitività delle imprese 

Federico TESTA, Presidente ENEA 
 
 L’importanza della collaborazione tra imprese e mondo della ricerca 

 Andrea BAIRATI, Direttore Innovazione e Education, Confindustria 
 
 Ricerca e Innovazione nelle imprese pugliesi 

 Vito ALBINO, Commissario ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 
 

16:30 Le opportunità ENEA per le imprese 

 
 ENEA per l’Economia circolare e simbiosi industriale 

 Claudia BRUNORI, ENEA 
 
 ENEA nei processi e materiali innovativi per il Manifatturiero avanzato 

 Dario DELLA SALA, ENEA 
 
 ENEA per le Smart City e Smart Grid 

 Mauro ANNUNZIATO, ENEA 
 
 ENEA per Agrobio 

 Massimo IANNETTA, ENEA 
 
17:30 Testimonianze di imprese 

 
17:45 Dibattito e conclusioni 


