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Uniamo settori diversi
per sviluppare temi comuni
dal 1974 per la ricerca industriale italiana

associazione italiana per la ricerca
Far crescere in Italia la Ricerca e l’Innovazione tecnologica
Ricerca e innovazione
tecnologica sono elementi
distintivi per permettere
al Paese adeguati livelli di
crescita della competitività
dell’industria e dei servizi
avanzati nello scenario globale.
Livelli di innovazione
tecnologica sempre più

avanzati richiedono
importanti impegni del
sistema produttivo, contesti
strutturali e sociali idonei per
favorire la cooperazione tra le
diverse componenti pubbliche
e private con l’obiettivo di
sviluppare le eccellenze
tecnico-scientifiche.

A tal fine occorrono adeguate
politiche che permettano lo
sviluppo e il sostegno della
ricerca industriale, efficaci
capacità di programmazione
oltre che la continuità di tali
politiche.

Proiezioni a livello nazionale della forza lavoro che dovrebbe
essere impiegata nelle attività di R&S nell’anno 2020 nell’ipotesi
di impegni in attività di ricerca pari al 1,5% annuo sul PIL
2008

PIL 2020 con +1,5% annuo

1.567.761

1.769.281

% spesa R&S totale sul PIL

1,23

1,53

Spesa per R&S totale (M€)

19.304

27.069

Costo del personale (M€)

11.582

16.243

239.016

329.697

PIL (M€)

Addetti R&S totali (n.)
Fonte: Barometro AIRI della ricerca italiana, 2011

Target Spese in R&S sul PIL - 2020
A livello Unione Europea

3,00%

Italia:

1,53%
- Pubblico

0,65%

- Imprese

0,88%

Secondo i dati del Barometro AIRI della ricerca
italiana, è necessario investire in ricerca e sviluppo
ogni anno un miliardo in più e assumere 90mila
nuovi ricercatori per centrare l’obiettivo dell’1,5%
sul Pil nel 2020.

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2011 - Sez. III: Programma Nazionale di Riforma

industriale
AIRI

Nanotec IT

AIRI – Associazione Italiana
per la Ricerca Industriale è
un’associazione riconosciuta
con personalità giuridica,
fondata nel 1974 con lo scopo
di promuovere la cooperazione
in Italia tra i vari settori della
ricerca industriale. Rappresenta
oggi un punto di riferimento e
di raccordo per circa 100 Soci
impegnati in attività di ricerca

e di sviluppo tecnologico:
grandi gruppi industriali,
piccole e medie imprese, centri
di ricerca, università ed enti
pubblici di ricerca, associazioni,
consorzi, distretti e poli, parchi
scientifici e tecnologici, istituti
finanziari. I Soci impiegano un
totale di circa 35.000 addetti
alla ricerca, pari a un terzo del
totale nazionale.

Nel 2003 AIRI ha fondato
Nanotec IT – Centro Italiano
per le Nanotecnologie – con lo
scopo di promuovere la crescita
delle nanotecnologie in Italia.
Dal 2013 è stato esteso alle
Key Enabling Technologies
(KETs) e alle loro applicazioni
industriali.
www.nanotec.it

Settori tecnologici che trovano maggior riscontro in AIRI
Temi orizzontali affrontati: Ricerca Responsabile, Industria 4.0, Sostenibilità

Pharma

ICT e Micro

Energia

Chimica

Trasporti

Aeronautica

Beni Strum.

Spazio

Ambiente

Le 115 Tecnologie prioritarie per l’industria identificate per settore

Beni strumentali 11

Spazio 20

AIRI promuove il ruolo delle
Key Enabling Technologies (KETs)
per la crescita della competitività
tecnologica dell’industria nazionale
Trasporti (strada,
ferro, marittimo) 19

Informatica
e telecomunicazioni 9

Micro-nanoelettronica
Nanotecnologie
Fotonica
Biotecnologie industriali

Microelettronica
e semiconduttori 9

Materiali avanzati
Aeronautica 12

Energia 6
Ambiente 9
Chimica 10

Farmaceutica e biotecnologie 10

Advanced manifacturing

Obiettivi
Evidenziare e sostenere il ruolo
chiave della ricerca
e dello sviluppo tecnologico
da parte delle imprese italiane.
Stimolare la collaborazione
tra ricerca pubblica e privata.
Promuovere la cooperazione
nella ricerca industriale.
Formulare idee e proposte
per l’attuazione di adeguate
politiche e azioni di sostegno
alla ricerca, in particolare quella
industriale.

Elaborare studi e analisi
in materia di ricerca
e innovazione tecnologica.
Fornire ai Soci occasioni di
incontro
per scambi di informazioni sui più
attuali temi tecnologici e gestionali
della ricerca industriale.
Sviluppare relazioni internazionali
con associazioni, imprese, enti ed
università, volti alla collaborazione
nell’ambito dell’Unione Europea e
in altri Paesi.

Il contesto dell’operatività di AIRI
Soci

PROGRAMMI

Media
e opinione pubblica

ISTANZE

Gruppi di lavoro
e Comitati

Governo, Parlamento e
pubbliche amministrazioni

PROPOSTE

Sistemi di rappresentanza
industriale

Attività associative
Politiche
nazionali
della Ricerca

Programmi
e incentivi

Ricerca Europea

Tecnologie prioritarie
Analisi delle previsioni
tecnologiche di medio-breve
termine, corredate da aspetti
economici e occupazionali,
di alcuni importanti settori
industriali rappresentati
dall’associazione.

TEMI CHIAVE
Ricerca
responsabile,
regolamentazione,
sfide sociali

Innovazione
e tecnologie
prioritarie
per l’industria
Cooperazione
e management
della ricerca

Gruppi di Lavoro
Forum aggiornati, autorevoli
e dinamici per formulare
documenti, indagini e proposte,
su temi di politica della ricerca,
trend tecnologici e gestionali
della ricerca industriale.
Giornata AIRI per l’innovazione
industriale
Evento su aspetti innovativi e
problematiche trasversali dei
settori di punta della R&S
industriale.
Seminari tematici
riservati agli associati su aspetti
tecnici, normativi e gestionali,
relativi al sostegno pubblico
della ricerca industriale.
Premio Oscar Masi per
l’innovazione industriale
riservato ai Soci che hanno
prodotto una tecnologia
innovativa nell’area identificata
nel bando annuale.

Convegni
di respiro nazionale ed
internazionale,
su politiche della ricerca,
gestione della R&S
e tecnologie innovative.

Le Key Enabling
Technoogies
Indagine sul nuovo paradigma
delle KETs, fondamentali
per perseguire la crescita
dell’industria manifatturiera e dei
serivizi avanzati.

Nanoinnovation
Conferenza internazionale sulle
nanotecnologie e sulle KETs.
www.nanoinnovation.eu
Informazione
e documentazione
Aggiornamento continuo sui
programmi nazionali e
comunitari, statistiche della R&S,
informazione sulle agevolazioni
finanziarie, notizie su centri,
strutture, personalità di interesse
per l’industria italiana.

RRI - Report sulla ricerca
e innovazione responsabile
Analisi della situazione italiana
e indicazioni operative per lo
sviluppo della RRI.

Come associarsi
Diventare Soci AIRI significa attivare tramite le attività associative
contatti e relazioni con i più importanti soggetti che operano nella
ricerca industriale e nello sviluppo tecnologico a livello pubblico e
privato.
L’opportunità di diventare Soci è rivolta a:
• Grandi imprese che operano nella R&S;
• Piccole e Medie Imprese che svolgono attività di R&S;
• Università, Enti e Centri di ricerca pubblici e privati;
• Distretti e Poli tecnologici, Consorzi, Parchi scientifici, Associazioni
industriali e Istituti finanziari che operano a supporto della ricerca
industriale.
Maggiori informazioni sulle modalità e quote di adesione sono
reperibili sul sito AIRI.

Airi
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