
INNOVAZIONE
PASSAGGIO PER L’EUROPA 
L’Unione dell’innovazione e le imprese lombarde 

L’innovazione è la chiave più importante per assicurare la competitività e la crescita.  È una  necessità per 
ogni tipo di impresa, non solo per le grandi.  Nasce dalla conoscenza del proprio business e dalla intelli-
gente lettura dei bisogni del mercato ma si alimenta con il confronto e con lo scambio di idee e progetti 
attraverso il collegamento con i centri di ricerca.

In un periodo di necessario contenimento della spesa e di esasperazione della competizione globale le 
risorse pubbliche devono svolgere un effetto leva sviluppando una forte diffusione della cultura dell’inno-
vazione anche nelle imprese più piccole.

L’Europa delle imprese e delle regioni riconosce priorità politica all’innovazione e alla cooperazione tra 
pubblico e privato. L’Accordo di programma tra MIUR e Regione Lombardia, l’VIII pq e lo Small Business Act, 
sono esempi di una politica responsabile che scommette sulle imprese.
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POMERIGGIO

ore 13.00 registrazione
ore 14.00 Saluti
Dominique Ristori, Direttore Generale JRC
Gianni Brugnoli, Presidente Unione Industriali Varese  

Prima parte  “I protagonisti dell’innovazione”

ore 14.45 Intervento
Alberto Barcella, Presidente Confindustria Lombardia

ore 15.00 Tavola rotonda
Marco Casagni, Responsabile Unità Trasferimento Tecnologico ENEA 
Giampiero Mastinu, Politecnico di Milano
Stefano Ierace, Coordinatore Trasferimento Tecnologico Intellimech
Gianluigi Viscardi, Vicepresidente Piccola Industria Confindustria 
Lombardia per l’innovazione
Modera Massimo Degli Esposti, Il Giorno

Seconda parte  “Politiche e progetti per l’innovazione”

ore 15.45 Intervento
Diana Bracco, Presidente del Progetto Speciale R&I
di Confindustria

ore 16.00 Roberto Napoletano, direttore Il Sole24Ore  intervista:
Roberto Formigoni*, Presidente Regione Lombardia
Mariastella Gelmini*, Ministro Istruzione, Università, Ricerca
Antonio Tajani, Vice Presidente Commissione Europea
per l’Industria e l’imprenditoria

* In attesa di conferma

MATTINA

Visita al JRC
ore 10.30 registrazione
ore 11.15 presentazione del JRC
David Wilkinson, Direttore affari istituzionali JRC
ore 11.45 visita ai laboratori

•	 Laboratorio	Europeo	per	la	Gestione	delle	Crisi	
Il Laboratorio Europeo per la Gestione delle Crisi e’ dedicato alla ricerca, sviluppo 
e sperimentazione di soluzioni focalizzate su ICT (Information and Communication 
Technologies)   integrando tecniche, applicazioni e sorgenti di informazioni  neces-
sarie per la gestione delle crisi come analisi dei pericoli, percezione comune delle 
situazioni, e collaborazione nel processo decisionale. Il Laboratorio offre anche la 
possibilità di condurre attività di training su base distribuita.

•	 Laboratori	per	le	Emissioni	dei	Veicoli	(VELA)
Il laboratorio, dotato delle più avanzate attrezzature e strumentazioni, permette di 
analizzare le emissioni di ogni tipo di mezzo di trasporto da un punto di vista fisico-
chimico e tossicologico.

•	 Laboratorio	per	le	Nanobiotecnologie
L’attività principale del laboratorio per le Nanobiotecnologie riguarda l’ingegneria 
delle bio interfacce, la nano tossicologia e il rilascio di molecole applicato al campo 
delle scienze della vita. Il gruppo sviluppa e caratterizza differenti processi basan-
dosi su approcci elettrochimici, self assembled monolayers e tecnologie al plasma 
per la modifica delle superfici e il patterning dei materiali a livello nanometrico. 


