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LE IMPRESE ITALIANE ALLA PROVA DELLA RICERCA EUROPEA: 

RISULTATI, SFIDE E PROSPETTIVE PER IL SETTORE ENERGIA  

 
  

  

 

 

 

DATA E ORA: 5 Dicembre 2022, ore 18:00 – 20:00 con ricevimento di networking 

SEDE E CITTÀ:  Delegazione presso l’Unione Europea di Regione Lombardia, Place du Champ De Mars, 1/3 – B, 1050 

Bruxelles; terzo piano. 

ORGANIZZATO DA: APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea in collaborazione con GSE, I-Com – 

Istituto per la Competitività e Regione Lombardia 

LINGUA: Italiano  

 

Qual è stata la performance dell’Italia, e in particolare della sua industria, nella Sfida Sociale 3 del programma Horizon 

2020, quella dedicata ai settori energetici? Che segnali emergono dai primi due anni di Horizon Europe?  Quali 

insegnamenti possono trarre i decisori pubblici nazionali ed europei, da un lato, e le imprese italiane del settore, 

potenziali beneficiarie dei fondi europei R&I, dall’altro, nel contesto del Green Deal europeo? Quali sono le traiettorie 

di ricerca e innovazione previste dall’Unione per i prossimi anni a sostegno della transizione energetica, alla luce delle 

crisi in atto e del nuovo quadro internazionale?  

L’evento – organizzato da APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea in collaborazione con il GSE e I-

Com – Istituto per la Competitività – riunirà rappresentanti istituzionali italiani ed europei, attori del mondo della 

ricerca e dell’industria, esperti di settore e sarà l’occasione per presentare lo studio realizzato da GSE, APRE e I-Com 

dal titolo “L’impatto della partecipazione al programma Horizon 2020 sulle imprese italiane: un’analisi per il settore 

energia”. La ricerca mette a fuoco i risultati della partecipazione dell’Italia al Programma quadro europeo per la 

ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 nel settore energia e si concentra sugli impatti sulla competitività 

per le imprese italiane che hanno partecipato con successo alla presentazione di proposte progettuali. 

 

PERSONA DI CONTATTO:  Mattia Ceracchi, Head of APRE Brussels Unit – email: ceracchi@apre.it  

 

COME REGISTRARSI: La registrazione è obbligatoria e si effettua tramite questo form. Dato il numero limitato di posti 

a disposizione, le richieste saranno gestite sulla base del principio “first come, first served”. Gli organizzatori si 

riservano inoltre la possibilità di limitare la partecipazione a un solo rappresentante per organizzazione.  

 

mailto:ceracchi@apre.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FgjCosZ-ekmt7riw9-RScWW45nKOw7BIop7yHnd-ZO9UQlpOSTk4S1VTOUw4WDBHR1YzWERWQllGMi4u&wdLOR=c159EA729-9D90-40B4-87D0-569BBF1F8BD1
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17.30 Registrazione dei partecipanti  

18.00 Saluti introduttivi 

 Marco Alparone, Sottosegretario alla delegazione di Bruxelles, Regione Lombardia  

Alessandro Damiani, Presidente, APRE   

18:10 La transizione energetica nel quadro del PNRR italiano 

 Luca Di Donatantonio, Country Coordinator for Italy, DG REFORM, Commissione europea 

18.25 Presentazione dello studio “L’impatto della partecipazione al programma Horizon 2020 

sulle imprese italiane: un’analisi per il settore energia” 

 Chiara Pocaterra, Capo dipartimento ‘Progetti’, APRE  

Franco D’Amore, Vicepresidente, I-Com 

Con un aggiornamento relativo ai bandi 2021 e 2022 del Cluster 5 di Horizon Europe 

18.45 Tavola rotonda  -  Le imprese italiane alla prova della ricerca europea: risultati, sfide e 

prospettive per il settore energia 

 Modera Marco Falzetti, Direttore, APRE  

Alberto Biancardi, Direttore studi, monitoraggio e relazioni internazionali, GSE 

Marco Baron, Responsabile progetti finanziati, Enel Grids  

Marina Canovaro, Responsabile finanziamenti progetti Ricerca & Sviluppo, Eni  

Luca Orrù, Responsabile Innovation Roadmap & Technologies, Terna 

Riccardo Basosi, Rappresentante nazionale ‘Energia’ Horizon 2020 

19.25 La risposta delle istituzioni 

 Fabrizio Sala, Vicepresidente e assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 

Semplificazione, Regione Lombardia 

Patrizia Toia, Vice presidente Commissione ITRE, Parlamento europeo 

Massimiliano Salini, membro delle Commissioni INTA e TRAN, Parlamento europeo 

Fabio Donato, Attaché ‘Ricerca e Innovazione’, Rappresentanza Permanente dell’Italia presso 

l’UE 

19:50 Conclusioni 

 Andrea Ripa di Meana, Amministratore Unico, GSE 

20:00 Ricevimento di networking 


