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Programma

Workshop

STORIE DI RICERCA E DI IMPRESA:
INNOVARE SI PUO’ !

Un recente studio di Con�ndustria a�erma che, per le imprese, la capacità di competere sui mercati e la crescita è 
“possibile solo allargando continuamente il ventaglio delle conoscenze di cui le imprese dispongono, 
includendone di nuove nei saperi già detenuti” attraverso “l’acquisizione di nuove risorse umane o entrando in 
relazione con le istituzioni in cui si fa ricerca attingendo al loro capitale conoscitivo”.
Anche il Garante per le micro, piccole e medie imprese evidenzia chiaramente come “la di�usione dell’innovazione 
nel sistema produttivo, quale volano per la competitività, richiede un signi�cativo incremento della spesa privata 
in R&S”, e segnala la necessità di interventi a carattere di�usivo che coinvolgano anche le micro imprese.
Con questo workshop l’ENEA vuole testimoniare, attraverso esempi concreti, come la collaborazione tra la ricerca 
pubblica e l’impresa sia possibile e come questa, di fatto, conduca ad un aumento della competitività e alla crescita. 
Il workshop, aperto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Con�ndustria, vedrà la �rma di 
un importante Accordo di Collaborazione tra ENEA e Toshiba Europe, nei settori, tra gli altri, dell’e�cienza 
energetica, delle smart grid, della mobilità elettrica.

  9:00  Registrazione dei partecipanti e welcome co�ee

  9:30 Apertura dei lavori 
 Giovanni Lelli, Commissario ENEA
 Leonardo Senni, Capo Dipartimento Energia, Ministero dello Sviluppo Economico
 Aurelio Regina , Vice Presidente per lo Sviluppo Economico e per l'Energia, Con�ndustria
 
10:15 Indirizzo di saluto
 Mitsuko Shino, Ambasciata del Giappone in Italia

10:30 “Passione per l’innovazione” – Il caso TOSHIBA
 Takeshi Yokota, Corporate Executive Vice President, Toshiba Corp.

10:45 Firma dell’Accordo di Collaborazione ENEA-TOSHIBA

11:00 L’innovazione  strumento essenziale per il rilancio economico
 Marco Casagni, Responsabile Unità Trasferimento Tecnologico,  ENEA
 Andrea Bairati, Direttore Politiche Territoriali, Innovazione ed Education, Con�ndustria

11:20 Uniti per innovare - Testimonianze di collaborazione ENEA-Imprese

    La valorizzazione di sottoprodotti agroalimentari 
 Massimo Iannetta (ENEA) – Paolo Germani  (PhenoFarm)

    Applicazioni della superconduttività
 Aldo Di Zenobio (ENEA) – Marco Roveta (Criotec Impianti Srl) e Ennio BRAGAGNI (Tratos Cavi SpA)

    Il solare a concentrazione
 Francesco Di Mario, Ezio Terzini (ENEA) – Gianluigi Angelantoni (Archimede Solar Energy)

    Processi innovativi di estrazione per il recupero di terre rare da scarti 
 Giacobbe Braccio (ENEA) – Wolfgang Oberleitner (Treibacher Industrie AG)

12:20 Conclusioni
 Giovanni Lelli, Commissario ENEA

E’ disponibile servizio di interpretariato italiano-giapponese-italiano


