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ENEA PER LE IMPRESE: 

OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONE CON I PROGRAMMI KEP & POC  

Bologna, 20 ottobre 2022 
 

ENEA presenta i programmi di trasferimento tecnologico e condivisione delle conoscenze KEP e PoC, con 
un focus specifico sulla tematica KEP delle Tecnologie per la protezione e la sicurezza delle infrastrutture 
critiche. 

ENEA possiede infatti una consolidata esperienza nella gestione della sicurezza del territorio, in particolare 
nella salvaguardia di infrastrutture critiche (asset strategici quali ospedali, strade, aeroporti, ecc.) da calamità 
naturali e antropiche, quali terremoti o dissesti idrogeologici. La responsabile del Laboratorio Tecnologie per 
la Dinamica delle Strutture e la Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico parlerà di rischi legati agli 
edifici e dell’esigenza di orientare la ricerca, e quindi il trasferimento tecnologico, verso l’obiettivo 11 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, che volge verso interventi integrati di protezione sismica ed efficientamento 
energetico. 

Conoscere i programmi KEP e PoC ENEA offre alle imprese l’opportunità di avviare percorsi di innovazione 
tecnologica personalizzati in base alle proprie esigenze e consente agli imprenditori di verificare la fattibilità 
di idee proiettate al futuro, con il supporto della conoscenza e dell’esperienza delle ricercatrici e dei 
ricercatori, e della strumentazione dei laboratori ENEA. 

Il programma KEP, Knowledge Exchange Program, nasce per rispondere alla domanda di innovazione delle 
imprese, nonché rafforzare la crescita e la competitività del Paese e, riflettendo la natura multidisciplinare 
della ricerca ENEA, si articola in sei aree tematiche, ciascuna delle quali è rappresentata da KEO 
(Knowledge Exchange Officer), ricercatrici e ricercatori esperti che fanno da ponte tra impresa e Mondo della 
ricerca. 

Il Proof of Concept (PoC) è un programma che ha lo scopo di innalzare il livello di maturità tecnologica (TRL, 
Technology Readiness Level) di risultati di ricerca e in questa sede saranno illustrati due esempi di 
collaborazione ENEA con il Mondo dell’impresa nello sviluppo di tecnologie per il settore dell’edilizia e delle 
costruzioni. 

 
 

Programma provvisorio 
 
  
 
16:00 La strategia di Knowledge Exchange ENEA: iniziative per rafforzare i rapporti col sistema 

industriale 
 Oscar Amerighi, ENEA – Responsabile Servizio Knowledge Exchange Strategy 
 
16:10 KEP per il SAIE: la sicurezza delle infrastrutture critiche 
 Anna Marzo, ENEA – Responsabile Laboratorio Tecnologie per la Dinamica delle Strutture e la 

Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico 
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16:30 Esperienze di successo ENEA per l’industria: 
PoC “Sensori autonomi a basso consumo per il monitoraggio degli edifici” 

 Giovanni Landi, ENEA – Ricercatore presso il Laboratorio Soluzioni Energetiche Integrate 

 Roberto GERMANO, PROMETE Srl _ CNR Spin off Company – CEO 

PoC “Innovazione nell’utilizzo di by product da processi chimici per la fabbricazione di 
pannelli per l’edilizia” 

 Piero De Fazio, ENEA – Responsabile della Sezione Strumenti per Applicazioni Energetiche 
 Luca Pala, FLUORSID SpA – Responsabile Ricerca & Sviluppo 

 
17:00 Question Time 
 

 

 

 

 

 

 

  


