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La ricerca e l’innovazione responsabile (RRI) è un tema di crescente interesse a livello 
europeo e diventerà sempre più un elemento qualificante e un fattore di distinzione delle 
tecnologie sviluppate in Europa, e, dunque, un’opportunità per accrescere il valore delle 
innovazioni “Made in Italy”. 
 
RRI è un termine collettivo, che indica azioni volte a favorire uno sviluppo scientifico e 
tecnologico capace di rispondere a bisogni, valori ed ambizioni della società. Sostenibilità, 
accettabilità etica, risposta alle sfide sociali, comunicazione con gli stakeholders, sono 
alcuni degli elementi che caratterizzano la RRI. A favorire e promuovere tale approccio 
sono chiamate le imprese, la ricerca pubblica, le istituzioni, ciascuno rispetto al proprio 
campo di azione e responsabilità. 
 
Le imprese nazionali hanno acquisito da tempo diversi di questi concetti, in primo luogo 
riguardo al tema della sostenibilità. E’ questo, quindi, un elemento di forza per avviare un 
dibattito costruttivo sulla RRI. 
 
E’ tuttavia chiaro che lo sviluppo di processi e prodotti sostenibili, e ancor più responsabili, 
richiede investimenti aggiuntivi, con un vantaggio competitivo tangibile nel medio-lungo 
periodo. Il contesto normativo e di mercato, ed il supporto pubblico, risultano perciò 
determinanti nel favorire il nuovo approccio alla RRI. 
 
La giornata AIRI si propone di fornire un primo approfondimento sul tema e di presentare 
alcune iniziative di eccellenza a livello industriale italiano. 
 

 
 

 
 

GIORNATA AIRI PER L'INNOVAZIONE INDUSTRIALE 2013 
 

L’innovazione tecnologica industriale  
per la crescita sostenibile e responsabile 

 
16 maggio 2013 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Aula Marconi, Piazzale Aldo Moro 7 - Roma 



 2 

 

PROGRAMMA 
 

 
9.30 - 10.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
  
10.00  Apertura dei lavori 
 

Renato Ugo, Presidente AIRI 
 
Intervento di Raffaello Vignali, Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati 
 
Modera Paolo Messa, Formiche 
 
 
Interventi 
 
10.30  Sesto Viticoli, AIRI,  I principi della Ricerca e Innovazione Responsabile 
 
10.40 Amilcare Collina, MAPEI, La sostenibilità di prodotto e di processo nell’industria 

chimica 
 
11.00  Enrico Albizzati, PIRELLI, Materiali da fonti rinnovabili 
 

11.20  Alessandro Maiocchi, BRACCO Imaging, Sostenibilità nell’industria farmaceutica: 
ultima moda o vera opportunità? 

 
11.40  Carlo Perego, Centro Ricerche per le Energie Non Convenzionali - Istituto eni   

Donegani, La R&D eni e le energie rinnovabili 
 
12.00  Ilaria PISTELLI , CSM – Centro Sviluppo Materiali, Tecnologie innovative per la  

valorizzazione di residui di processi industriali e di prodotti di consumo 
 

12.20  Enrico Brugnoli, CNR - Dip. Terra e tecnologie per l’ambiente, La Ricerca ambientale  
e l'innovazione tecnologica sostenibile nel CNR 

 

12.40  Conclusioni 
 
 
 
13.00  Consegna del Premio Oscar Masi 2012 sul tema: "L’innovazione tecnologica 

industriale per la crescita sostenibile e responsabile " da parte di Luigi Nicolais, 
Presidente CNR  

 
  

13.30  Colazione di lavoro 
 
 
 


