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(Teleborsa) - Generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema

energetico nazionale. Con questo obiettivo nasce il Cluster Tecnologico

Nazionale "Energia", ente che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese,

dell'università, della ricerca e degli enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del

dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato

Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare

Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è

composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,

Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia

Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e

finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie per

smart grid e accumulo energetico da un lato e la produzione di energia elettrica

e termica da solare a concentrazione dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e

privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo

comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i

costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle

Al via il Cluster
nazionale
dell'energia: 2
mln di euro per
smart grid e
solare

All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE, EnSiEL,
Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale
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PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto

Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche

l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di

settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo

sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche

dell'innovazione nel campo dell'energia su scala metropolitana/regionale,

sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture

della ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle

necessità e aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian

Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del dipartimento Tecnologie

energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione

di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a supporto del processo

di decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed

incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e

dei servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una

opportunità di sviluppo sostenibile e crescita economica", ha commentato

Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e

responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network

dell’ENEA.
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«Si tratta di un risultato molto positivo perché ricerca pubblica e privata possono
lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l’obiettivo comune di fare
dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere
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Energia, al via il
Cluster nazionale:
2 milioni su smart
grid e solare

Debutto ufficiale per il cluster che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e
degli enti territoriali. All’Enea la presidenza, nel Consiglio direttivo alcuni big come Eni, Enel, Terna e GE.
Già stanziate le prime risorse per l’innovazione del settore
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la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle Pmi che soffrono di un
elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto Europa». Federico Testa,
presidente dell’Enea, commenta così il debutto del Cluster tecnologico nazionale
energia.

Presso la sede dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico è andata in scena l’approvazione degli organi statutari del
nuovo ente pubblico-privato, che si prefigge l’obiettivo di spingere l’innovazione
del settore energetico. Il Cluster nazionale avrà il compito prioritario di “realizzare
progetti pilota su tutte le tematiche dell’innovazione nel campo dell’energia su
scala metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive
nazionali”, spiega Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche dell’Enea.

Il Cluster dedicato all’energia, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento, riunirà 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università,
della ricerca e degli enti territoriali. Il Consiglio direttivo sarà composto da Eni,
Enel con e-distribuzione, General ElectricNuovo Pignone, Terna, Cnr, Rse,
EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster e dall’Enea. I primi due progetti
pilota, approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi,
riguarderanno losviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo energetico da
un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall’altro.

L’ente neonato è uno dei dodici cluster lanciati in Italia dal 2012 a presidio di
ambiti tecnologici prioritari sui quali il Governo intende concentrare gli sforzi di
politica di ricerca industriale, che vanno dall’aerospazio alla chimica verde, dalla
fabbrica intelligente al patrimonio culturale. Si tratta di realtà aperte e inclusive,
formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio
nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento
tecnologico. Quindi imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca,
incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione.
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TELEBORSA

Al via il Cluster nazionale
dell'energia: 2 mln di euro per
smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto

da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy

Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale

G e n e r a r e  o p p o r t u n i t à  d i

s v i l u p p o  t e c n o l o g i c o  p e r  i l

sistema energetico nazionale. Con

q u e s t o  o b i e t t i v o  n a s c e  i l  C l u s t e r

Tecnologico Nazionale "Energia", ente

che riunisce 72 realtà del mondo delle

imprese, dell'università, della ricerca e

degli enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del

dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato

Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare

Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è

composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,

Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia

Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati

e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di

tecnologie per smart grid e accumulo energetico da  un  la to  e  la

produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione

dall'altro.
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"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e

privata possono lavorare fianco a fianco,  in stretta sinergia e con

l'obiettivo comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per

ridurre i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare

dalle PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto

Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche

l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di

settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo

sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte

le tematiche dell'innovazione nel campo dell'energia  s u  s c a l a

metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e

consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per

rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive nazionali",

ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del dipartimento

Tecnologie energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima

generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia

a  supporto  del  processo di  decarbonizzazione del  s istema

energetico, riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il

miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità

rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e

crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato

Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico,

Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale dell'energia: 2 mln di
euro per smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna, GE,
CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale
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ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE
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Pubblicato il 30/05/2019
Ultima modifica il 30/05/2019 alle ore 16:27

TELEBORSA

Generare opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema energetico
nazionale. Con questo obiettivo nasce
il  Cluster Tecnologico Nazionale
"Energia", ente che riunisce 72 realtà
d e l  m o n d o  d e l l e  i m p r e s e ,
dell'università, della ricerca e degli
enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è
composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e
finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di
tecnologie per smart grid e accumulo energetico da un lato e la produzione
di energia elettrica e termica da solare a concentrazione dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo
comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i
costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle
PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto
Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di
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settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo
sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le
tematiche  del l ' innovazione nel  campo del l 'energia  s u  s c a l a
metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive
nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore
del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a
supporto del processo di decarbonizzazione del sistema energetico,
r iducendone i  costi  ed incrementandone sicurezza e resil ienza. I l
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità
rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale
dell'energia: 2 mln di euro per smart
grid e solare
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 30 Maggio 2019

(Teleborsa) - Generare

opportunità di sviluppo

tecnologico per il sistema

energetico nazionale. Con

questo obiettivo nasce il Cluster

Tecnologico Nazionale

"Energia", ente che riunisce 72

realtà del mondo delle imprese,

dell'università, della ricerca e

degli enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del

dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato Tecnico

Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare Termico,

Termodinamico e Smart Network dell'ENEA. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni,

Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL,

Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha

già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e finanziati con circa 2 milioni

di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo

energetico da un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a

concentrazione dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata

possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di

fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere la

competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato
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divario sui prezzi dell'energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA

Federico Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il

coordinamento tra imprese di settore, incluso l'indotto, le università e il mondo della

ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale dell'innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche

dell'innovazione nel campo dell'energia su scala metropolitana/regionale,

sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della

ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e

aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata,

presidente del Cluster e direttore del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione

di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a supporto del

processo di decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed

incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei

servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità

di sviluppo sostenibile e crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi,

coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della

divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell'ENEA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effedue Serramenti Torino - Serramenti 
Antieffrazione
Produzione di Alta Qualità - Assitenza - Vendita - Installazione
effedueserramenti.com

APRI

ECONOMIA

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

20.87

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

Dazi: chi farà la prossima
mossa? La Cina sta alla finestra

Open Innovation, FS Italiane con
aziende e start up per sviluppo
idee innovative

Abi, Mustier entra in consiglio

di Rosario Dimito

Altagamma: "In 5 anni alle
imprese serviranno 236 mila
talenti del fare"

Volotea, nuova base operativa
all'Aeroporto di Cagliari

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-05-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 11
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
AL VIA IL CLUSTER NAZIONALE DELL'ENERGIA: 2 MLN DI EURO
PER SMART GRID E SOLARE

(Teleborsa) - Generare
opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema
energetico nazionale. Con questo
obiettivo nasce il Cluster
Tecnologico Nazionale "Energia",
ente che riunisce 72 realtà del
mondo delle imprese, dell'università,
della ricerca e degli enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite
dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il
coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile
della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell'ENEA. Il Consiglio
Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha già
all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro
complessivi sullo sviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo energetico da
un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata
possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di fare
dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere la
competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato
divario sui prezzi dell'energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA Federico
Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il
coordinamento tra imprese di settore, incluso l'indotto, le università e il mondo della
ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale dell'innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche
dell'innovazione nel campo dell'energia su scala metropolitana/regionale, sostenere
la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della ricerca e del
trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle
filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e
direttore del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di
tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a supporto del processo di
decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed incrementandone
sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la
comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e
Smart Network dell'ENEA.
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Al via il Cluster nazionale dell’energia: 2
mln di euro per smart grid e solare

30 maggio 2019 - (Teleborsa) – Generare opportunità di sviluppo tecnologico

per il sistema energetico nazionale. Con questo obiettivo nasce il Cluster

Tecnologico Nazionale “Energia”, ente che riunisce 72 realtà del mondo delle

imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali.

A presiederlo ENEA, per tramite dell’ing. Gian Piero Celata, direttore del

dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato

Tecnico Scientifico è l’ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare

Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo

è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,

Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione,

Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia

Autonoma di Trento, ha già all’attivo i primi due progetti-pilota approvati e

finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie

per smart grid e accumulo energetico da un lato e la produzione di energia

elettrica e termica da solare a concentrazione dall’altro.

“Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e

privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l’obiettivo

comune di fare dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i

costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle

PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto

Europa”, afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche

l’importanza di “rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese

di settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire

lo sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica”.

“Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le

Prosciutti di Parma
"made in Danimarca":
l'indagine di Report

Aumento Iva per
finanziare Flat Tax:
Giorgetti non lo esclude

Decreto crescita,
Aumento bollette luce e
gas per aiutare Alitalia

Reddito di cittadinanza,
beneficiari delusi: cifre
irrisorie. Bufera contro
M5S

Decreto crescita: 12
miliardi di debiti di
Roma passano allo
Stato

Titoli Italia

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

I temi caldi

In Evidenza

BORSA ITALIANA

BORSE ESTERE

EURIBOR

TITOLI DI STATO

VALUTE

ESPERTI

 Condividi su Facebook +

 NOTIZIE E MERCATI SOLDI FISCO E TASSE GREEN LAVORO PENSIONI ALTRO

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA TOP TREND
 

MENU

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa
pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie di
Italiaonline, leggi qui.   Maggiori Informazioni sui cookie di terze parti Accetto

1 / 2

    QUIFINANZA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-05-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 17



© Italiaonline S.p.A. - Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. - P. IVA 03970540963

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto

tematiche dell’innovazione nel campo dell’energia su scala

metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e

consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per

rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive

nazionali”, ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore

del dipartimento Tecnologie energetiche dell’ENEA.

“La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima

generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l’energia a

supporto del processo di decarbonizzazione del sistema energetico,

riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il

miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità

rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e

crescita economica”, ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del

Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione

Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale dell'energia: 2 mln
di euro per smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna,
GE, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in
totale

(Teleborsa) - Generare opportunità di sviluppo

tecnologico per il sistema energetico nazionale.

Con questo obiettivo nasce il Cluster Tecnologico

Nazionale "Energia", ente che riunisce 72 realtà del

mondo delle imprese, dell'università, della ricerca e degli

enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero

Celata, direttore del dipartimento Tecnologie energetiche,

mentre il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è

l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare

Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il

Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR,

RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e il

supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota

approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie per smart grid

e accumulo energetico da un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a

concentrazione dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata possono lavorare

fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva

strategica per ridurre i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che

soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA Federico

Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di settore,

incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale

dell’innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche dell'innovazione nel

campo dell'energia su scala metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e

consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità

e aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore

del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di tecnologie, prodotti

e servizi innovativi per l'energia a supporto del processo di decarbonizzazione del sistema

energetico, riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture

e dei servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo

sostenibile e crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale
dell'energia: 2 mln di euro per
smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo

composto da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE, EnSiEL,

Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale

Generare opportunità di sviluppo
t e c n o l o g i c o  p e r  i l  s i s t e m a
energetico nazionale. Con questo

obiettivo nasce il Cluster Tecnologico

Nazionale "Energia", ente che riunisce

72 realtà del mondo delle imprese,

dell'università, della ricerca e degli

enti territoriali. 

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del

dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato

Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare

Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è

composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,

Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia

Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e
finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di
tecnologie per smart grid e accumulo energetico d a  u n  l a t o  e  l a

produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo

comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i

costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle
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PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto

Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche

l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di

settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo

sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le
tematiche dell ' innovazione nel campo dell 'energia  s u  s c a l a

metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e

consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per

rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive

nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del

dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.

"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a
supporto del processo di decarbonizzazione del sistema energetico,

r iducendone i  cost i  ed incrementandone sicurezza e resi l ienza.  I l

miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità

rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e

crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del

Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare

Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Cluster Energia - 2 milioni su
smart grid e solare
Marta Bonucci | 31 Maggio 2019 |  Novità

Parte

ufficialmente il Cluster Energia, che riunisce 72 realtà del
mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli
enti territoriali.

> Cluster tecnologici nazionali - sbloccati i fondi MIUR

Il consiglio direttivo del Cluster Tecnologico Nazionale
Energia è composto da Eni, Enel con e-distribuzione,
General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL,
Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ENEA.

Il Cluster ha ottenuto il riconoscimento del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), che con
decreto del 14 marzo 2019, approdato il 30 maggio in
Gazzetta ufficiale, ha approvato l’erogazione del contributo
finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal
Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-
2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente (SNSI).

Cluster energia: 2 milioni su smart grid e
solare
Il Cluster Energia è uno dei dodici lanciati in Italia dal 2012
a presidio di ambiti tecnologici prioritari sui quali il Governo
intende concentrare gli  sforzi  di  politica di  ricerca
industriale. Gli altri Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)
sono:

Aerospazio;
Agrifood;
Chimica verde;
Fabbrica intelligente;
Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e
marina;
Scienze della Vita;
Tecnologie per gli ambienti di vita;
Tecnologie per le Smart Communities;
Tecnologie per il Patrimonio Culturale;

Lazio: piattaforme di concertazione e

reti nazionali e transnazionali di

specializzazione tecnologica

Sardegna - bando per l'accesso ai

risultati dei cluster

Molise: produzione energia da fonte

rinnovabile per interventi di

efficientamento energetico -

Intervento 4.1.1 PO FESR 2014-2020

Cluster Energia - alleanza tra

imprese e ricerca per innovazione

Made in Italy

Innovazione – CDP sbarca nella

Silicon Valley

Piano Azione Verde: le PMI chiedono

contributi per investire in efficienza

risorse

Fondi europei - bandi Horizon 2020

OCM Vino 2019 – contributi per la
promozione in Paesi terzi

Startup - finanziamenti in aumento
grazie a Fondo Garanzia PMI

Innovative Medicines Initiative - IMI2,
fondi UE per medicina innovativa
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Design, creatività e Made in Italy;
Economia del Mare.

I CTN sono reti aperte e inclusive formate dai principali
soggetti pubblici e privati che operano sul territorio
nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel
trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni
pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri
soggetti attivi nel campo dell'innovazione.

> Cluster tecnologici nazionali – linee guida per Piani di
azione triennali

Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico
ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il
nostro Paese, di cui rappresenta l’ interlocutore più
autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e
potenzialità.

I primi due progetti-pilota approvati e finanziati nell’ambito
del Cluster Energia, con circa 2 milioni di euro complessivi,
riguardano lo sviluppo di tecnologie per smart grid e
accumulo energetico, da un lato, e la produzione di
energia elettrica e termica da solare a concentrazione,
dall’altro.

“Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster
ricerca pubblica e privata possono lavorare fianco a fianco,
in stretta sinergia e con l ’obiettivo comune di  fare
dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre
i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a
cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato divario sui
prezzi  dell ’energia con il  resto Europa”,  afferma il
presidente dell’ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l ’ importanza  d i  “ raf forzare  la  col laboraz ione  e  i l
coordinamento tra imprese di settore, incluso l’indotto, le
università e il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo di
una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica”.

“Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota
su  tutte  le  tematiche  del l ’ innovazione nel  campo
dell’energia su scala metropolitana/regionale, sostenere la
r icerca  sc ient i f ica  e  tecnologica  e  consol idare  le
infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico
per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle
filiere produttive nazionali”, aggiunge Gian Piero Celata,
presidente del Cluster e direttore del dipartimento
tecnologie energetiche dell’ENEA.

“La finalità ultima è di ricercare, sviluppare e maturare la
prossima generazione di tecnologie, prodotti e servizi
innovativi  per l ’energia a supporto del  processo di
decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i
costi  ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici
per la comunità rappresentano una priorità, nonché una
o p p o r t u n i t à  d i  s v i l u p p o  s o s t e n i b i l e  e  c r e s c i t a
economica”, commenta Giorgio Graditi, coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile
della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart
Network dell’ENEA.

> Decreto 14 marzo 2019 - Gazzetta ufficiale del 30 maggio
2019
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