
1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ 
 

ANNO 2019 
 
 
 
 
  



2 
 

 
 

Premessa 

Un evento che ha sicuramente caratterizzato l’anno 2019 è rappresentato 

dall’avvicendamento alla Presidenza dell’Associazione, avvenuto nel mese di giugno 

a seguito delle dimissioni del Prof. Renato Ugo e della nomina nel ruolo del Dr. 

Andrea Bairati. Al Prof. Ugo vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutti i Soci 

per la sua continua opera di valorizzazione dell’Associazione in sede nazionale ed 

internazionale, condotta brillantemente per circa 35 anni.   

In continuità con il passato, nel corso del 2019 Airi ha continuato ad operare 

seguendo quella Roadmap che costituisce il proprio patrimonio, fondato sulla 

competitività del nostro sistema imprenditoriale a livello internazionale e sulla sua 

capacità di correlare lo sviluppo tecnologico alle opportunità e problematiche che 

derivano direttamente dall’evoluzione dei processi di globalizzazione in atto. In 

sostanza le attività di Airi rimangono finalizzate a: 

 divulgare idee e proposte per l’attuazione di adeguate politiche di 

sostegno alla ricerca industriale; 

 sostenere il ruolo chiave della ricerca e dello sviluppo tecnologico delle 

imprese; 

 stimolare la collaborazione tra ricerca pubblica e privata; 

 elaborare studi e analisi in materia di politica e gestione della ricerca; 

 promuovere occasioni d’incontro sui temi tecnologici più attuali; 

 sviluppare, su tali temi, relazioni internazionali con Associazioni, 

Imprese, Università ed Enti. 
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Fatto importante nel 2019 è stata l’adozione di una nuova strategia operativa, 

basata sulla costituzione di 5 Gruppi di lavoro:  

a) La tecnologia e il suo trasferimento 

b) Ricerca europea e funding 

c) Public affairs e agevolazioni alla ricerca industriale 

d) Education, giovani, ricerca e industria 

Networking, Marketing associativo e comunicazione 

che hanno il compito di definire le azioni necessarie e le relative priorità. 

In tale contesto le attività 2019, descritte nel seguito in maniera specifica, hanno 

fatto riferimento a tre grandi aree (Sviluppo Tecnologico, Ricerca Europea, 

Rapporto con le Istituzioni), e sono state svolte grazie al significativo apporto dei 

Soci secondo i principi generali guida dello Statuto dell’Associazione.  

 

Sviluppo Tecnologico  

In questa area le attività hanno riguardato una serie di importanti temi quali: 

 

a) “Le Innovazioni del prossimo futuro: Tecnologie Prioritarie per l’Industria”. Si è 

conclusa la X Edizione di questo Volume il cui scopo è di illustrare, ogni 3 anni e nello 

specifico, le azioni concrete che una parte significativa del nostro sistema industriale 

intendere attuare (anche in collaborazione con gli attori più significativi della Ricerca 

Pubblica) nei settori più significativi del Manifatturiero: Tecnologie Digitali; 

Microelettronica e Semiconduttori; Energia; Chimica; Farmaceutica e Biotecnologie 

per la salute; Trasporto su strada, ferro e marittimo; Spazio; Beni strumentali per 

l’Industria e i Servizi; Ambiente. 

 

Tale Edizione mette in evidenza, come rilevanti nel prossimo triennio, i seguenti 

aspetti: 
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- la posizione competitiva dell’industria nazionale di settore nel contesto 

internazionale ed europeo con particolare riferimento ai dati di mercato e agli 

investimenti in R&D effettuati ed in atto; 

- la trasversalità delle tecnologie settoriali, molte delle quali si interconnettono 

verso lo sviluppo di tematiche di interesse generale quali Smart Health, Smart 

City, Smart Mobility, Smart Connection, Smart Energy e Smart Production; 

- la persistente rilevanza delle Key Enabling Technologies come strumento 

fondamentale per una Innovazione che sappia coniugare il valore 

economico con quello sociale ed ambientale; 

- le principali criticità di ciascun settore che devono essere affrontate per 

mantenere una competitività internazionale adeguata.  

 

Ne emerge uno scenario complessivo di oltre 100 Tecnologie, il cui sviluppo 

implica un impegno in R&D di oltre 4.5 Miliardi di Euro e che, fattore rilevante, 

risulta allineato ed in grado di affrontare con successo le problematiche 

delineate nella ultima elaborazione della programmazione europea del nuovo 

Framework Program “HORIZON Europe” (ottobre 2019).  

Nell’ambito delle sopracitate Tecnologie, Airi ne ha scelta una per la sua 

particolare trasversalità rispetto ai vari settori produttivi (Additive 

Manufacturing) e ha elaborato un approfondimento della sua rilevanza a livello 

internazionale 

 

b) Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI).  Il quadro tecnologico delineato nella X 

Edizione delle Tecnologie Prioritarie assume un pieno valore se, in sintonia con le 

politiche europee, viene inserito nel contesto di una Catena del Valore che va dalla 

ricerca, alla produzione, fino all’uso ed al fine vita del prodotto, permettendo così 

una valutazione complessiva degli impatti dell’Innovazione. Tale approccio deve 
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mirare ad integrare gli interessi della Società con quelli del Sistema Innovazione, 

aumentando la qualità, la pertinenza, l’accettabilità e la sostenibilità dei risultati 

scientifici e tecnologici.  

Sulla base di un Accordo Airi – CNR sul tema della Ricerca ed Innovazione 

Responsabile, è stato costituito un Tavolo Tecnico che ha raccolto molte delle 

esperienze nazionali più significative (Airi, APRE, Conoscenza e Innovazione, 

Eutronica, Federchimica, IIT, INAIL, Link University, Mapei, Fondazione Sodalitas, 

Università Sapienza, UNI e Unioncamere). Tale Tavolo ha elaborato un Report che, 

partendo da un’analisi dello stato dell’arte, delle opportunità e delle criticità 

esistenti anche a livello internazionale, propone agli Organi Istituzionali nazionali 

una serie di soluzioni per allineare il Sistema Ricerca e Innovazione nazionale al più 

significativo contesto internazionale (www.airi.it).  Il Report illustra con modelli, 

pratiche ed esempi concreti come tali approcci possano accrescere la competitività 

del sistema della ricerca pubblica e privata. A livello nazionale, su questa tematica è 

inoltre stato sviluppato un approfondimento relativo al settore della medicina 

personalizzata. 

I lavori a livello nazionale sono andati in parallelo con la partecipazione attiva ai 

progetti europei H2020 FIT4RRI, GoNano, Gov4Nano e PRISMA dedicati a tematiche 

afferenti alla RRI. 

 

c) Rapporto tra Ricerca Pubblica e Sistema delle Imprese. E’ oggi ormai evidente 

che per incoraggiare la transizione dal trasferimento lineare della conoscenza verso 

una circolazione della conoscenza più dinamica, è essenziale creare e sostenere un 

ecosistema di innovazione maggiormente inclusivo e aperto, che faciliti la 

traduzione della conoscenza in valore socio-economico. Il profilo dell’Impresa che 

può interagire efficacemente con l’Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (luoghi 

vocati alla ricerca di base) è caratterizzato in primo luogo dalla presenza di una 
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struttura dedicata di ricerca. Se noi guardiamo al sistema imprenditoriale nazionale 

dobbiamo notare che il numero delle Imprese con un profilo rispondente alle 

caratteristiche prima menzionate è veramente esiguo. Da questa visione di assieme 

ci sembra naturale che nei fatti l’interazione con il mondo della Ricerca Pubblica non 

sia semplice per la maggioranza delle Imprese italiane, e che un rapporto sistemico 

tra Comunità Scientifica e sistema imprenditoriale sia in queste condizioni una 

particolare criticità.  

In linea con la sua mission statutaria, Airi si è fatta promotrice di un confronto 

serrato tra i principali Enti pubblici, università, organizzazioni di rappresentanza e 

industrie associate, al fine di analizzare le priorità su temi quali: Open Science, Open 

Innovation, IPR e interdisciplinarietà. Sono stati analizzati casi applicativi e 

metodologie per cominciare a elaborare nuovi modelli di cooperazione 

pubblico/privato nella R&D che siano caratterizzati dal focus sullo sviluppo e 

attenzione al prodotto con particolare riferimento alla gestione della proprietà 

intellettuale; alla attività di Education per la formazione di figure professionali 

esperte di trasferimento e raccordo, al potenziamento della cultura della ricerca nel 

top management dell’impresa medio-piccola; alla creazione di reti digitali che 

fungano da hub connessi alle diverse piattaforme digitali esistenti di incontro tra 

domanda e offerta, basati su Big Data e semantica avanzata. I primi risultati sono 

stati presentati in un convegno pubblico “Open Science & Innovation” presso la 

Camera di Commercio di Milano (25 febbraio), evidenziando le prassi di 

cooperazione tra ricerca industriale e pubblica che siano in grado di garantire la 

qualità nella cooperazione, una ricognizione di standard di contratti quadro e 

agreements da mettere a disposizione di PMI e uffici di trasferimento; la 

promozione di reti di uffici di trasferimento tecnologico che facciano da unico 

interlocutore con l’industria, anche attraverso strumenti digitali.  
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A tale tema è stata dedicata inoltre un’intera giornata del Convegno NanoInnovation 

2019 (14 giugno) con particolare riferimento agli Ecosistemi e alle Politiche di 

Innovazione territoriale. 

d) Rapporto con le iniziative Regionali. Nel corso del 2019 Airi ha continuato, come 

componente dello Stakeholder Board del “Distretto Tecnologico per i Beni e le 

Attività Culturali (DTC)” della Regione Lazio, la promozione di una rete strutturata di 

rapporti e collaborazioni tecnico/scientifiche tra la ricerca pubblica e privata e il 

sistema delle imprese. Nello specifico gli obiettivi rimangono: incentivare lo sviluppo 

di una domanda orientata a soluzioni innovative; favorire la condivisione tecnologica 

per diffondere il know-how innovativo tra un maggior numero di imprese; favorire la 

formazione di nuovi profili professionali; realizzare strutture polifunzionali 

per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e metodologie in grado di valorizzare i 

settori di applicazione del Distretto. 

In risposta al bando pubblico della regione Lazio “POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA PNIR PER ELEVARE IL TASSO DI INNOVAZIONE DEL 

TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE”, Airi ha partecipato alla elaborazione di una 

proposta progettuale (risultata poi tra i vincitori) relativa al potenziamento della 

capacità di produrre ricerca nella Regione Lazio utilizzando fasci di neutroni per studi 

sui materiali compositi, fornendo allo stesso tempo servizi alle imprese nei settori 

salute, spazio, telecomunicazioni ed energia.  Il progetto si propone di realizzare un 

Hub del Lazio che, per utenti pubblici e privati, sia “il canale di accesso” all’utilizzo 

delle linee di fascio di neutroni disponibili presso il la sorgente STFC-ISIS (IR n. 41 nel 

PNIR). Il progetto è coordinato dall’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e 

coinvolge, oltre Airi, anche il Centro Fermi, l’IRCCS NEUROMED (in Molise) e il STFC 

(in UK). Con un’azione sinergica, attraverso la costituenda Infrastruttura potrà 

essere aperto al mondo delle imprese l’utilizzo della sorgente di neutroni a più 

grande capacità operante al mondo, rafforzando in questo modo la collaborazione 



8 
 

già esistente tra la Regione Lazio e quella dell’Oxfordshire, espandendola anche al 

settore privato e rafforzando i rapporti italo-britannici nella stessa comunità 

scientifica.  

Su questo tema Airi ha anche contribuito alla realizzazione del Report  “Neutron 

Science and Facilities: A Strategice Review and Future Vision for Neutron Science in 

Italy”. 

 

Il rapporto con le iniziative Europee e Internazionali 

L’impegno di Airi a sostegno della ricerca industriale nazionale è sempre stato visto 

alla luce della evoluzione delle politiche a livello internazionale. In tale ottica le 

attività di Airi si sono rivolte in particolar modo al contesto europeo, articolandosi 

sostanzialmente su tre fronti diversi. 

 

a) Approccio al nuovo Framework Programme della UE. A partire dal 2019 Airi è 

nuovamente diventata Socio di APRE ed è stata chiamata a far parte del Comitato 

Tecnico Scientifico di APRE stessa. Rispondendo quindi anche ad un compito 

istituzionale ha particolarmente curato l’elaborazione di una serie di commenti in 

risposta alla consultazione pubblica in vista del Piano Strategico di Horizon Europe, 

con l’obiettivo di raccogliere contributi utili al disegno delle priorità. 

Il working paper Airi include raccomandazioni utili in accordo con altri sistemi (Apre, 

Confindustria) e referenti istituzionali nazionali (Miur), per rafforzare la posizione 

italiana presso le istituzioni comunitarie. 

 

b) Studi e commesse in ambito Horizon 2020  

Sotto la guida del Dr. Porcari è continuata l’intensa attività Airi all’interno del 

Programma “Science with and for Society” ed “Nanotechnologies, Advanced 
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Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)”, 

con la partecipazione diretta ai seguenti Progetti:  

 Gov4Nano - meeting the needs of nanotechnology, dedicato alla governance 

dei rischi emergenti delle tecnologie abilitanti, con particolare riferimento al 

caso delle nanotecnologie. Gov4Nano lavorerà alla costituzione di un 

organismo europeo permanente per la gestione del rischio (Council) , che 

agisca da punto di riferimento per la promozione di approcci condivisi a livello 

europeo e globale per uno sviluppo sicuro e sostenibile delle nanotecnologie. 

Airi è co-leader delle attività dedicate alla creazione del Council e collaborare 

al networking e disseminazione dei risultati del progetto. 

 GoNano – societal engagement in nanotechnologies, coinvolge rappresentanti 

dell’industria, ricercatori, policy makers, cittadini in iniziative di confronto e 

dialogo (open innovation e co-creation) per definire suggerimenti e indicazioni 

concrete per lo sviluppo di applicazioni e prodotti delle nanotecnologie in 

specifici settori: salute, alimentare ed energia. Airi è coinvolta nella 

consultazione degli stakeholder industriali, nella definizione di White Papers 

per l’utilizzo di approccio di open innovation e co-creation nella ricerca e 

innovazione, e nel management di progetto. 

 FIT4RRI - Fostering improved training tools for responsible research & 

innovation, favorisce la diffusione di pratiche e approcci orientati alla RRI e 

Open Science e prevede attività di sperimentazione in organizzazioni della 

ricerca legate agli ambiti energia, fotonica, scienze dei materiali e data mining, 

tra cui l’Università di Roma (scienza dei materiali). Airi ha svolto un incarico 

specifico di supporto al processo di co-creazione, alla comunicazione, 

disseminazione e public engagement. 
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 caLIBRAte- risk management of nanomaterials: dedicato alla valutazione e 

gestione del rischio nelle fasi di ricerca, produzione, uso e smaltimento di 

prodotti contenenti o basati sui nano-materiali, attraverso uno stretto 

confronto tra ricerca, imprese, sistemi normativi. Airi contribuisce all’analisi 

delle prospettive ed esigenze degli stakeholders, alla realizzazione di eventi di 

dialogo, al testing dei modelli di gestione del rischio, alla disseminazione dei 

risultati verso decisori politici e industria. 

 Prisma – Piloting Responsible Research and innovation in Industry, ha 

l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione delle tematiche etiche e 

sociali connesse con la ricerca ed innovazione nelle pratiche di sostenibilità e 

CSR (Corporate Social Responsibility) delle imprese. Airi ha seguito 

l’applicazione di approcci RRI in casi industriali (RRI pilots) e la realizzazione 

delle linee guida per l’implementazione della RRI in contesti industriali. 

 

c) Cooperazione internazionale 

Su un piano diverso, ma altrettanto importante, è stata la collaborazione con ICE 

(Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane) con la quale Airi intrattiene da anni una intensa collaborazione che si 

traduce in primo luogo nel fornire assistenza alle iniziative della Agenzia, all’estero e 

sul territorio nazionale, volte  

a favorire i contatti e le collaborazioni di operatori nazionali con le controparti di vari 

paesi stranieri. Nel 2019 è stata organizzata una delegazione da Israele, Polonia, 

Russia, Iran e Corea del Sud di scienziati, imprenditori ed investitori attivi nelle 

tecnologie abilitanti per la partecipazione al convegno NanoInnovation 2019. 
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Airi è coinvolta nelle attività del Cluster Europeo Echoes: Enabling Cultural Heritage 

Oriented European Strategies, dedicato alla promozione dell’utilizzo di tecnologie 

abilitanti per la diagnosi, restauro e conservazione dei beni culturali. Il Cluster è 

promotore di un position paper inviato alla Commissione Europea per la definizione 

del prossimo programma quadro Horizon Europe. 

 

Airi, in collaborazione con UNI e il progetto PRISMA, ha inoltre avviato un gruppo di 

lavoro a livello CEN per lo sviluppo di un pre-standard, dal titolo “CEN CWA 105: 

Guidelines to develop long-term strategies (roadmaps) to innovate responsibly". Airi 

è coordinatore del gruppo di lavoro, che vede coinvolti esponenti della ricerca e 

industria europea e della Commissione Europea. La pubblicazione ufficiale del 

documento è prevista per il 2020. E’ gia disponibile online la linea guida sviluppata 

dal progetto PRISMA, punto di partenza per lo sviluppo del CEN CWA, ed il report 

dedicato agli otto casi industriali sui quali è stata sperimentata la metodologia (che 

hanno visto anche il coinvolgimento dei due soci Airi Colorobbia Consulting e 

Laboratori Archa). 

 

Rapporto con le Istituzioni  

L’anno 2019 si è inizialmente caratterizzato con un ridimensionamento delle misure 

fiscali a sostegno della ricerca e innovazione di Industria 4.0, quali Super e iper-

ammortamento, bonus fiscale sugli ammortamenti relativi agli investimenti in 

macchinari e formazione 4.0, la revisione della normativa vigente sul credito 

d’imposta alla R&S. 

La tendenza sembrava contraddire il cambio di passo nelle policy di sostegno alla 

R&S registrato nei dati recenti che vedono stabilizzare i finanziamenti pubblici alle 
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imprese sul totale degli investimenti in R&S (Istat), dopo un quinquennio in calo, e 

incrementare gli interventi pubblici complessivi per la RS&I (Mise). 
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Gli strumenti a Sportello, gli Accordi per l’Innovazione e gli IPCEI sono infatti misure 

particolarmente interessanti per la ricerca industriale, a patto che non subiscano 

modifiche rilevanti.  

In tale contesto, Airi si è fatta invece portavoce presso le istituzioni (il Mise in 

particolare) per alcuni necessari miglioramenti tecnici, utili per accelerare le 

procedure di concessione per gli accordi per l’innovazione. Nell’ambito delle 

riflessioni sul più incisivo indirizzo da dare a questi strumenti, l’Associazione ha 

cominciato anche a ragionare sulla possibilità di muoversi in linea con le linee guida 

Europee sull’Economia Circolare e la Sostenibilità Ambientale, anche per 

applicazioni di Agenda Digitale per l’Economia Circolare. Tuttavia gli interventi 

previsti per l’economia circolare nell’ambito del D.L. Crescita (Art. 26) lasciavano 

molti dubbi sull’efficacia dello strumento, così l’Associazione Airi ha promosso alcuni 

possibili criteri di attuazione che indirizzassero lo strumento verso soggetti che 

effettivamente svolgono progetti di R&S nell’ambito dell’economia circolare. Una 

particolare attenzione è stata, come sempre, dedicata allo strumento del credito di 

imposta alla R&S, sul quale Airi ha sempre ritenuto opportuno introdurre un 

meccanismo permanente, anche rimodulando le quote di incrementale e 

volumetrico, mantenendolo un aiuto generale di Stato allineato con il GBER. 

 

Oltre alla complessità delle problematiche in atto, il quadro generale è stato 

contemporaneamente caratterizzato dalla rimodulazione delle compagini 

ministeriali e, in questo scenario evolutivo, Airi ha considerato prioritaria la 

necessità di mantenere vive quelle politiche a sostegno degli investimenti delle 

imprese in progetti 4.0 inaugurate da pochi anni, in modo da fornire alle imprese un 

orizzonte strategico fertile per le nuove iniziative di sviluppo tecnologico. 

Le iniziative di maggior rilievo condotte nel 2019 hanno riguardato: 
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- Seminario pubblico “Le nuove misure del Ministero dello Sviluppo Economico 

per la ricerca e innovazione”, svoltosi a Roma il 14 ottobre 2019, dove Airi e 

Unioncamere hanno promosso una giornata di approfondimento sui nuovi 

interventi agevolativi per la ricerca e sviluppo messi in campo dal Mise con 

una dotazione finanziaria complessiva di oltre 600 milioni di euro. L’intervento 

dell’Ing. Antonio Martini, della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

(Divisione VII Interventi per ricerca e sviluppo), ha inquadrato i più recenti 

interventi all’interno di una prospettiva di medio periodo che vede al centro il 

Fondo per la Crescita Sostenibile, fortemente promosso da Airi.;  

 

- Partecipazione al Convegno dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili del Tribunale di Napoli in data 10 maggio 2019 Nel convegno il 

rappresentante di Airi ha riferito che Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 

(cosiddetto DL crescita), non sembrava supportare sufficientemente gli 

investimenti in ricerca e sviluppo, che come è noto potrebbero essere 

veramente il traino per la crescita del paese. Infatti, sarebbe stato importante:  

 rendere permanente lo strumento del credito di imposta alla R&S, magari 

riconsiderando alcuni inseverimenti burocratici ed incentivando anche la 

cosiddetta quota volumetrica relativa alla media delle spese in ricerca e 

sviluppo tecnologico sostenute nel periodo di riferimento, così da 

sostenere in particolare settori industriali che richiedono in maniera 

strutturale di spendere in R&S elevate quote percentuali del fatturato 

annuale, 

 continuare ad alimentare per il MiSE nuovi Bandi e nuovi Accordi con i 

necessari fondi, fondamentali per la crescita tecnologica e scientifica del 

nostro sistema Paese, inteso sia come PMI, sia come Grandi Imprese, sia 
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anche come Ricerca pubblica nel senso più ampio e cioè Università e Enti 

pubblici di Ricerca, 

 definire una procedura per il MIUR che consenta di sbloccare le numerose 

erogazioni a valere sui vari bandi/cluster, evitando che risultino inutilizzate 

entità considerevoli di fondi europei. 

- Tavolo di Coordinamento per la Settimana Cina-Italia dell'Innovazione 2019. 

Su invito del MIUR, Airi è intervenuta al Tavolo di Coordinamento per la 

Settimana Cina-Italia dell'Innovazione 2019, per impostare iniziative di 

promozione e facilitare il rapporto con altri soggetti coinvolti nel tavolo: 

MIUR-MAECI-Ministero della Salute, Agenzia per l'Italia Digitale; AIRI, 

Confindustria, Città della Scienza, CNR, ENEA, CREA, INRIM, INFN, ASI, INGV; 

Lazio Innova, Campania NewSteel, Cluster T.A.V., Università di Bergamo; 

- Tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico su Transizione 4.0. Si è svolto 

il 13 novembre il Tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico su 

Transizione 4.0, presieduto dal Ministro Stefano Patuanelli, cui hanno 

partecipato le associazioni che rappresentano il tessuto imprenditoriale del 

nostro Paese, tra le quali anche una delegazione Airi. L’incontro ha avuto 

l’obiettivo di avviare un confronto sui risultati raggiunti in questi anni dalle 

misure previste dal Piano Impresa 4.0, al fine di migliorare gli strumenti già 

esistenti e individuare un nuovo assetto, che attraverso una programmazione 

pluriennale possa supportare PMI e Grandi imprese verso una transizione 

tecnologica che premi anche la sostenibilità ambientale. Nel corso 

dell’incontro è stato infine ricordato che il MISE dedica alle tematiche relative 

alla Trasizione 4.0 alcuni interessanti agevolazioni a sportello per grandi 

progetti di R&S focalizzati su industria sostenibile, agrifood, economia 

circolare, fabbrica intelligente, riconversione produttiva, scienze della vita. 
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La posizione di Airi, caratterizzata soprattutto per le capacità di analisi 

previsionale delle tecnologie prioritarie per l’industria a breve-medio termine, 

può essere riassunta nei seguenti punti: 

 Positiva la conferma degli incentivi 4.0 per gli investimenti 

(iperammortamento e superammortamento), anche se sembra più rivolta 

alle PMI che alle Grandi Aziende, e la contestuale introduzione di un 

nuovo credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali che 

includono beni strumentali nuovi; 

 In merito alla revisione del Piano Industria 4.0, è necessario garantire alle 

imprese un orizzonte temporale pluriennale per la programmazione degli 

investimenti e un rafforzamento sui temi della sostenibilità, mantenendo 

lo stesso livello di risorse finanziarie e di incisività in termini di 

modernizzazione del sistema produttivo, anche sul versante 

occupazionale; 

 Sui temi dell’istruzione e della formazione, è accolta positivamente la 

proroga al 2020 del credito di imposta per la formazione 4.0, che persegue 

il condivisibile obiettivo di aggiornamento del capitale umano in coerenza 

gli obiettivi di Industria 4.0. Risulta comunque indispensabile un disegno 

complessivo di investimento sulle competenze, necessario per rispondere 

alla richiesta di figure professionali qualificate; 

 In tema di innovazione, altrettanto positive sono valutate le misure volte a 

innalzare dal 25 al 50% il credito di imposta delle spese per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo, effettuati (fino al 31 dicembre 2020) nelle 

regioni meridionali. Tuttavia la misura sembra configurarsi come un Aiuto 

di Stato a differenza della misura in vigore su scala nazionale, Misura 

fiscale a carattere Generale; ciò può generare delle complessità in termini 
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di computo del beneficio fiscale complessivo per il beneficiario (cumulo) e 

soprattutto in fase di controllo; 

 Sarebbe auspicabile prevedere una unica misura nazionale permanente 

del Credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo con meccanismo misto sia 

a volume con percentuali di beneficio più basse, che incrementale con 

misure di beneficio più elevate per incentivare sia quelle realtà 

imprenditoriali che ogni anno mantengono stabili gli investimenti in R&S, 

sia quelle che li aumentano; 

 E’ infine apprezzabile l’emanazione dei recenti bandi sui Grandi Progetti di 

R&S nei settori applicativi Agenda Digitale ed Industria Sostenibile, 

Fabbrica Intelligente, Scienze della Vita e Calcolo ad alte presentazioni. 

 

Giornata dell’Innovazione 2019 

L’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale ha dedicato l’annuale Giornata Airi 

per l’Innovazione industriale – che si è svolta il 16 maggio 2019 a Milano presso la 

Fondazione Eni Enrico Mattei – al tema dell’Intelligenza Artificiale. Airi ha voluto 

evidenziare il ruolo chiave per la ricerca industriale dello sviluppo dell’Intelligenza 

Artificiale che gradualmente potrebbe innescare trasformazioni tali da influenzare 

anche i modelli di business. 

La Giornata Airi, moderata da Massimo Sideri, Direttore del Corriere Innovazione, è 

stata arricchita da testimonianze di esperti di Intelligenza Artificiale provenienti da 

settori rilevanti del sistema industriale. 

Relativamente all’industria digitale, Fabrizio Renzi, Direttore tecnologia e 

innovazione di IBM Italia, ha evidenziato aspetti chiave del collegamento tra 

intelligenza artificiale e rivoluzione meccanica mentre Viviana D’Alto, Artificial 

Intelligence SW & Tools Research Platform Director, ST, ha messo in evidenza 

vantaggi e soluzioni per un approccio distribuito all’Intelligenza Artificiale. 
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Interventi più settoriali hanno sottolineato come la trasformazione digitale, 

influenzando prodotti e processi produttivi, ha avviato una graduale trasformazione 

di settori industriali importanti quali l’energia, la salute, l’automotive, e in genere il 

manifatturiero avanzato nel suo complesso. Ne hanno dato testimonianza Eni, 

Pirelli, Centro Ricerche Fiat (CRF) e Bracco, grazie agli interventi di Luigi Lusuriello, 

Chief Digital Officer, Eni e Alberto Maliardi, Drilling & Completion Digital Process 

Partner, Eni; Francesco Lilli, Head of Advanced Electrical-Electronics, CRF; Daniele 

Petecchi, Head Of Data Management, Pirelli; Alessandro Maiocchi, Innovation Hub, 

Bracco.  

L’intelligenza artificiale è oggi un potente volano di grandi progetti di innovazione 

dei prodotti e dei processi industriali grazie allo sviluppo di metodi e tecnologie che 

guidano una vera e propria rivoluzione tecnologica volta a migliorare la produttività 

e la competitività del sistema produttivo. E’ importante che l’impatto 

dell’Intelligenza Artificiale sulla ricerca industriale e sull’innovazione tecnologica 

siano sostenute da politiche mirate da parte del Governo e delle Istituzioni grazie a 

specifici programmi di sostegno, adeguati all’impatto che le industrie e il Paese nel 

suo insieme devono affrontare. 

La Giornata si è conclusa con la consegna del Premio Oscar Masi, che è stato 

conferito  ai Soci Airi che si sono contraddistinti per recenti innovazioni sul tema: 

L’impatto delle tecnologie digitali emergenti sui prodotti e sui processi produttivi 

industriali in Italia.  

Una Giuria composta da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, Ricerca e 

Università, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Airi, nonché due esperti del 

settore di chiara fama, ha assegnato i seguenti premi: 

a. per la categoria Grande Impresa a ENI S.p.A. per l’innovazione “ENi Digital 

Transformation: Algoritmi predittivi per la riduzione dei Non Productive Time 

(NPT)”; 
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b. per la categoria Piccola e Media Impresa e Centri di ricerca privati a CETMA  

per l’innovazione: “WISEWATER: Sistema automatizzato e scalabile per il 

monitoraggio delle condotte, l’individuazione e la localizzazione 

georeferenziata delle perdite nelle reti idriche industriali ed urbane”;  

c. per la categoria Università ed Enti pubblici di Ricerca all’ Università di Roma 

Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa Mario Lucertini, per 

l’innovazione: Materiali Nanocompositi multifunzionali a matrice polimerica 

per l’Additive Layer Manufacturing”. 

 

NanoInnovation 2019 

NanoInnovation si è ormai affermato come il principale evento internazionale in 

Italia dedicato alle nanotecnologie ed alla loro integrazione con le altre tecnologie 

abilitanti (Key Enabling Technologies). 

Il Convegno, organizzato da Airi – Associazione Italiana Ricerca Industriale e 

Associazione NanoItaly, si propone come punto di riferimento per l’ampia e 

multidisciplinare comunità nazionale ed internazionale coinvolta nello studio di tali 

tecnologie. Gli oltre trenta co-organizzatori e partner dell’evento includono Enti di 

ricerca, Università, industrie e istituzioni nazionali, tra cui diversi soci Airi. L’evento 

nel 2019 ha visto la partecipazione di oltre 1200 delegati, con un ricco programma 

inclusivo di seminari, attività di formazione professionale, eventi di networking, 

esposizione di prodotti e strumentazione e altre opportunità di incontro e 

collaborazione 

 

I Gruppi di Lavoro 

Come anticipato in premessa, le attività del 2019 si sono ispirate alle proposte 

provenienti dai nuovi Gruppi di Lavoro i quali, anche se con tempistiche diverse ma 
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previste in una fase di avvio, oltre a concentrarsi sui propri obiettivi verticali hanno 

positivamente contribuito ad una integrazione trasversale delle problematiche che 

l’Associazione ha inteso affrontare. Di seguito i vari Gruppi con i loro compiti 

fondamentali:  

 

La tecnologia e il suo trasferimento 

Analizza periodicamente lo stato dell’arte della ricerca sulle tecnologie (es. Key 

Enabling Technologies) e temi (es. Industria 4.0, Economia Circolare, Ricerca e 

Innovazione responsabile) di interesse dei Soci. Supervisiona gli studi settoriali sulle 

Tecnologie prioritarie per l’Industria, delineando le prospettive di sviluppo 

industriale nel breve-medio periodo. 

A partire dalle nuove forme di collaborazione pubblico-privato nella ricerca, affronta 

inoltre le opportunità e le criticità da superare per favorire un migliore scambio di 

conoscenze, trasferimento tecnologico, gestione dei brevetti. 

 

Ricerca Europea e funding 

Segue l’evoluzione delle politiche e programmi UE, e ha il compito di elaborare 

pareri della ricerca industriale italiana sui Programmi Quadro. Promuove sinergie 

progettuali sui temi più rilevanti per l’associazione: KETs, responsabilità ed etica 

della ricerca, gestione e valutazione del rischio, impatti etici, sociali e legali della 

ricerca, processi multi-stakeholders, networking, disseminazione e sfruttamento dei 

risultati della ricerca, Open Science and Innovation. 

 

Public affairs e agevolazioni alla ricerca industriale 

Segue le novità più recenti relative alla programmazione degli incentivi alla ricerca, 

con l’obiettivo di formulare pareri tecnici su specifici aspetti gestionali e cura i 

rapporti con i Ministeri di riferimento. 
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Education, giovani, ricerca e industria 

Elabora iniziative per promuovere lo sviluppo delle risorse umane e le competenze 

da dedicare alla ricerca in campo industriale. 

 

Networking, Marketing associativo e comunicazione 

Cura iniziative di networking e relazione con e tra i Soci. Sviluppa iniziative di 

comunicazione valorizzando i prodotti e servizi più importanti dell’associazione.  

 

Attività di Comunicazione 

Airi ha una strategia di comunicazione diversificata,  dedicata sia al coinvolgimento 

dei suoi principali portatori di interesse – i soci, le istituzioni nazionali e regionali, gli 

esperti coinvolti nei gruppi di lavoro, eventi e progetti di Airi - , sia alla diffusione più 

ampia delle attività di Airi e dei suoi soci a tutti i soggetti interessati alle politiche 

per la ricerca e innovazione a livello nazionale ed europeo (ricerca, industria, 

istituzioni, finanza, organizzazioni della società civile).  

Airi ha un network è ampio e qualificato che coinvolge oltre 300 manager della R&S 

a livello nazionale e oltre 3000 attori della ricerca e innovazione in Italia. A livello 

europeo il network di Airi include oltre 1000 rappresentanti della ricerca pubblica e 

privata attivi nelle aree tematiche di Airi. 

 

Gli strumenti utilizzati includono la realizzazione di eventi, il sito web, i canali social, 

la comunicazione attraverso i media. I contenuti della comunicazione riguardano i 

risultati dei GdL, degli eventi e dei progetti aree tematiche, le pubblicazioni, i 

progetti dell’Associazione. Le attività nel 2019 si sono concentrate su specifiche 

occasioni (Convegno Open Science & Innovation, Giornata AIRI per l'innovazione, 

NanoInnovation), con una diffusione mirata di messaggi inerenti “Nuove formule di 
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dialogo Università-Industria”, “Intelligenza Artificiale: motore d’innovazione per 

molti settori”, “Key enabling technologies, prospettive e sviluppi”, “Ricerca e 

Innovazione Responsabile”. 

 

E’ proseguito il rafforzamento della strategia Web sotto la strategia e la guida del Dr. 

Altobello, e ciò sta dando i suoi frutti con una constante crescita della permanenza 

sul sito (+7%) e migliore posizionamento sui motori di ricerca. Gli utenti iscritti al sito 

sono cresciuti rispetto all’anno precedente (+75%), così come il download di report 

(+27%) dal sito Airi. 

 

Le attività di informazione via email e newsletter, grazie al contributo della Dr.ssa 

Pinna (la quale è entrata a far parte del Gruppo di lavoro Comunicazione), sono 

state spedite a circa 3000 contatti, includendo organizzazioni di ricerca, policy 

makers e organizzazioni civili. In particolare: 2200 contatti italiani (circa 700 

aziende); 800 contatti europei (100 aziende); e hanno riguardato: 

 4 Airi Focus: newsletter contenente le principali notizie tratte dal sito ed 

editoriali; inviate a circa 2000 contatti 

 4 Bollettini Nanotec IT: con notizie specifiche su KETs, RRI e nanotecnologie (4 

inviati); inviate a circa 5000 contatti 

 

Ovviamente le attività dell’Associazione sono state diffuse e discusse in occasione 

della loro presentazione presso varie organizzazioni di R&I, quali ad es.: 

- Seminario Airi “Innovazione e Futuro”, 10 maggio 2019, Sapienza Università di 

Roma 

- Seminario Airi “Ricomincio da 3”, 24 maggio 2019, Università di Ferrara 

- Seminario Airi “Responsible research and innovation”, 29 agosto 2019, 

Convegno europeo della Società Chimica Italiana, Salerno  
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- Seminario Airi “Emerging Enabling Technologies: the Italian Landscape”, luglio 

2019, Giornata di lancio dei Bandi europei di APRE, Roma  

 

 

Cenni al Bilancio 

Come negli anni precedenti la gestione del Bilancio 2019 è stata diligentemente e 

rigorosamente seguita dalla Dr.ssa Sarrocco, ed è stata sottoposta regolarmente al  

controllo e supporto da parte del Collegio dei Revisori, ai quali va un sentito 

ringraziamento dell’Associazione per la qualità del lavoro svolto. Esso è inoltre frutto 

del costante impegno del personale tutto della struttura verso la riduzione dei costi 

di esercizio, della intelligente gestione finanziaria delle attività progettuali in corso e 

l’avvio di iniziative pubbliche in raccordo con il sistema della ricerca nazionale.  

Nella sua struttura generale, le Entrate rimangono sostanzialmente composte da un 

52% derivante dalle quote associative, il 41% è riconducibile allo svolgimento diretto 

di studi e commesse, mentre il restante 7% deriva da altre piccole entrate. Le Uscite 

risultano invece per un 43% dovute alle spese di Personale, mentre i costi di 

esercizio corrispondono al restante 57%. 

Quindi la struttura generale del Bilancio non ha subito variazioni significative 

rispetto al precedente quinquennio  

 

Conclusioni 

L’attuale momento non sembra particolarmente favorevole a ricreare le opportune 

condizioni per una ripresa degli investimenti e, più in generale, per un recupero 

della competitività del nostro sistema imprenditoriale. Tutto ciò nonostante il 

sistema della Ricerca Industriale possieda le competenze tecnologiche ed una 

visione complessiva adeguata a competere a livello internazionale, come dimostrato 
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dal recente successo italiano alla partecipazione al Programma HORIZON 2020. Tale 

programma ha ormai compiuto il suo cammino e ci si appresta ad entrare nel IX 

programma quadro che sembrerebbe confermare, anzi incrementare, gli impegni a 

livello comunitario su assi strategici che Airi ha saggiamente presidiato in questi 

ultimi anni: trasformazione digitale, circolarità, KET, Sostenibilità complessiva. 

Una visione strategica, che permetta la definizione di priorità condivise e lo sviluppo 

di sinergie a tutti i livelli, tra industrie, ricerca e istituzioni, è un asset sempre più 

essenziale per garantire la competitività della ricerca nazionale nel contesto 

europeo e internazionale. In questo contesto Airi, e le Associazioni industriali in 

generale, possono giocare un ruolo sempre più rilevante per creare, stimolare e 

realizzare tali sinergie.  

Fondamentale risulta ovviamente una sempre maggiore partecipazione e impegno 

di tutti gli attori interessati a queste tematiche alla vita associativa.  Un impegno 

sempre più difficile, in un contesto altamente competitivo e improntato al core-

business ed agli obiettivi tangibili e di breve termine, ma necessario se visto in 

un’ottica di sistema e di medio-lungo periodo, per accrescere il valore della ricerca 

industriale nazionale, a vantaggio di tutti gli attori coinvolti. 

 

Quindi Airi vede l’anno 2020 come un nuovo punto di partenza piuttosto che un 

Orizzonte ormai raggiunto; un punto di partenza con una strategia volta ad 

assicurare alla ricerca industriale quel ruolo di boost di medio-lungo termine della 

crescita di un Paese.  
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Eventi 2019 

Nel corso dell’anno Airi ha organizzato o co-organizzato 16 eventi tecnico-scientifici 

sugli argomenti più attuali ed inerenti l’attività programmata. Il livello di 

partecipazione a tali eventi è di oltre 2000 delegati, persone professionalmente 

qualificate provenienti da ricerca, industria, istituzioni e media. I principali eventi 

organizzati da Airi sono stati: 

 

- Seminario Airi-Unioncamere: le nuove misure del Mise per la ricerca e 

innovazione, 14 ottobre 2019, Roma 

- Convegno NanoInnovation 2019: Conference & Exhibition, Università La 

Sapienza, Roma, 14-16 giugno 2019, Roma 

- Giornata Airi per l'innovazione industriale “La ricerca industriale italiana e 

l’Intelligenza Artificiale” e consegna del Premio O. Masi per l'Innovazione 

Industriale sul tema "Tecnologie digitali emergenti di impatto sui prodotti e sui 

processi produttivi industriali in Italia", 16 maggio 2019, Milano 

- Convegno “Open Science & Innovation”, 25 febbraio 2019, Camera di 

Commercio di Milano  

- Workshop “Risk governance and regulatory preparedness: managing risks and 

risk perception of nanomaterials”, 13 giugno 2019 

- Workshop “Innovation meets sustainability & responsibility: The PRISMA 

industrial roadmap”, Bruxelles, 27 giugno 2019 

- Conferenza: “Building confidence in risk assessment and governance of 

nanomaterial innovation”, Copenhagen, 7-10 ottobre 2019,  
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Di particolare rilievo anche le relazioni tenute nell’ambito di eventi organizzati da 

terzi: 

- Corso di Alta Formazione, Gestione integrata del rischio con riferimento al 

quadro normativo ed alle linee guida in ambito occupazionale, INAIL e 

Università di Roma, 15 febbraio 2019 

- RRI Compass Conference – Bruxelles, 26 marzo 2019 

- ECHOES Cluster on Cultural Heritage - Bruxelles, 20 Maggio 2019 

- SAM Conference - Pisa, 20 - 21 maggio 2019 

- Assemblea Annuale Apre - Roma, 4 e 5 giugno 2019 

- Triple Helix ETHAC Conference – Salonicco, 30 settembre, 2019   

- EuroNanoForum: "Nanotechnology and advanced materials progress under 

Horizon2020 and beyond" , Bucharest, 12-14 Giugno, 2019 

- Workshop progetto RRI Hubit- Bruxelles, 26 giugno 2019 

- Workshop Biorima - 7 novembre 2019, Roma 

- Regulatory Risk Assessors Summit 2019: Nanomaterials and nanoproducts: 

Meeting risk assessors needs, 4-5 Dicembre, Bilthoven, Olanda 

- “Innovazione e Futuro”, Sapienza Università di Roma, 10 maggio 2019 

- “Ricomincio da 3”, Univ. di Ferrara, 24 maggio 2019 

- “Enabling Emerging Technologies”, Giornata APRE, settembre 2019 

- “Responsible Research and Innovation 
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Patrocini 2019 

- Industria Alimentare 4.0 – Modena, 26 marzo 2019; Salerno, 04 aprile 2019; 

Pesaro, 13 giugno 2019 

- Fortronic Electronics Forum – Modena Fiere, 19 e 20 giugno 2019 

- Fach Pack – Norimberga, 24 al 26 settembre 2019 

- Giornata di studio: I Big Data incontrano il Manifatturiero: Opportunità e 

Vantaggi - Milano, 15 ottobre 2019 

- The Czech Republic meets Italy Nanotechnology & Material Science Seminar 

– Milano, 23 ottobre 2019 

- Convention Metamorphosis Manufacturing – Bergamo, 30 ottobre 2019 

- Giornata di studio: Il futuro della comunicazione industriale: dal Time 

Sensitive Networking al 5G – Milano, 29 ottobre 2019 

- Mister – Smart Innovation – Bologna, 7 novembre 2019 

- Nano – Day IV – Milano, 11-14 dicembre 2019 

  



28 
 

REPORT E PUBBLICAZIONI 

 Report Airi “Ricerca ed Innovazione Responsabile in Italia 2019” 

 Airi contributions to co-design the strategic planning of Horizon Europe 

Programme 

 Monitoraggio bandi internazionali, nazionali e UE 

 R&S - Dati Statistici. Statistiche della Ricerca e Sviluppo 

 B.C Stahl, E. Borsella, A. Porcari, E. Mantovani, Responsible Innovation in ICT: 

Challenges for Industry in International Handbook on Responsible Innovation, 

A Global Resource, Edward Elgar Publishing, July 2019 , ISBN: 978 1 78471 885 

5 .  https://www.e-elgar.com/shop/international-handbook-on-responsible-

innovation 

 Monitoring the value of RRI in industrial nanotechnology innovation projects - 

E.Yaghmaei, A. Porcari, E. Mantovani, S,M. Flipse – Nanotechnology: 

Regulation and Public Discourse, Rowman and Littlefield International, ISBN: 

9781786608932, Apr 2019 

 Porcari, A., Borsella, E., Benighaus, C. et al., From risk perception to risk 

governance in nanotechnology: a multi-stakeholder study, J Nanopart Res 

(2019) 21: 245. https://doi.org/10.1007/s11051-019-4689-9 

 Il valore sociale della R&I responsabile, rivista Unificazione & Certificazione, 

UNI, marzo 2019 

 Contributo al Massive Open Online Courses (MOOC): Responsible Innovation: 

Building Tomorrow’s Responsible Firms, corso realizzato dalla University of 

Delft e ora disponibile sulla piattaforma EdX - 

http://www.edx.org/course/responsible-innovation-building-tomorrows-

responsi 
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 Lezione sul tema governance della R&I, Corso di Alta Formazione, Gestione 

integrata del rischio con riferimento al quadro normativo ed alle linee guida in 

ambito occupazionale, INAIL e Università di Roma, 15 febbraio 2019 

 
 

 


