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Nel corso della giornata,  AIRI intende portare all'attenzione degli Associati alcune
riflessioni inerenti le prospettive e le opportunità che possono nascere da una più forte
relazione tra dimensione nazionale delle politiche a sostegno della R&S e le più recenti
tendenze della strategia europea di Horizon2020.

AIRI vuole  proporre una riflessione su alcuni concetti chiave, in corso di elaborazione a
livello europeo, quali leadership industriale, governance multi-livello, semplificazione
degli strumenti, smart specialisation, con l’obiettivo di valutare come si possa sfruttare
questi concetti a livello nazionale e regionale per contribuire a migliorare lo sviluppo
dell'eccellenza tecnologica.

Senza voler entrare nel dettaglio in un ampio spettro di tematiche, si intende sottolineare
alcuni aspetti innovativi della dimensione europea che possono costituire opportunità
per rinnovare la governance nazionale, ma anche regionale,  in tema di sostegno della
ricerca e sviluppo tecnologico.  In particolare si ritiene di articolare la riflessione partendo
da alcuni principali punti:
- la programmazione congiunta tra strumenti nazionali e regionali a sostegno della

catena della Ricerca e Innovazione e la semplificazione degli incentivi;
- l'adeguamento degli attuali meccanismi del sistema nazionale di sostegno, laddove la

partecipazione europea richieda un intervento dello Stato Membro;
- l'attivazione di una programmazione scientifica e tecnologica coerente con le necessità

e  gli interessi del sistema nazionale, in particolare quella delle imprese, capace di
raccordarsi con le proposte di Horizon2020;

- modelli di analisi e gestione del potenziale d’innovazione di un territorio per
promuovere la partecipazione delle regioni italiane, con le rispettive specificità, nelle
priorità strategiche della R&S.

Con l’occasione, alcuni importanti Soci AIRI presenteranno alcune proprie proposte che
risultano prioritarie per le rispettive Aziende e per i loro settori di riferimento. Questo
nell’ottica di  dimostrare come la programmazione europea possa orientare le linee di
ricerca e innovazione di aziende nazionali e, viceversa, come le specificità tecnologiche
nazionali possano contribuire a rendere più realisticamente operative alcune linee guida
di Horizon2020.
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PROGRAMMA

9.30 - 10.00 Registrazione dei partecipanti

10.30 Apertura dei lavori

Renato Ugo, Presidente AIRI

Modera Stefano Righi, Corriere della Sera

La dimensione nazionale e la strategia europea dell a ricerca e innovazione

10.40 Marco Falzetti, Centro Sviluppo Materiali, Consigliere AIRI ad hoc sui temi della
ricerca europea

11.00 Carlo Sappino, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali,
Ministero dello Sviluppo Economico

Le linee tecnologiche industriali nel panorama inte rnazionale

11.20 Le Key enabling technologies industriali come volano dei settori produttivi
Cosimo Musca, R&D and Public Programs Manager ST-Microelectronics

11.40 Come coniugare le strategie aziendali e Horizon 2020 nel settore automotive
Massimo Casali, Responsabile Public Funding di Fiat SpA

Le iniziative nazionali ed europee per l'innovazion e del territorio

12.00 Paolo Bonaretti, Direttore generale Consorzio ASTER - Emilia Romagna

Le linee guida del MIUR per la ricerca industriale

12.20 Fabrizio Cobis, Dirigente ufficio VII - Direzione generale per il coordinamento e lo
sviluppo della ricerca del MIUR

12.40 Conclusioni di Renato Ugo, Presidente AIRI

13.00 Consegna del Premio Oscar Masi 2011 sul tema: " Innovazione di prodotto e
di processo nella chimica "

13.30  Colazione di lavoro


