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La Direzione Committenza dell’ ENEA

Il ruolo della Direzione Committenza è quello di rappresentare
ENEA con un’unica interfaccia verso il potenziale mercato dell’offerta
di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico per
massimizzare l’efficacia delle relazioni con le controparti contrattuali
(committenza).
E’ articolata in Servizi che si rivolgono a specifiche tipologie di utenti
interni ed esterni
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Amministrazioni Centrali dello Stato

Regioni ed Enti Locali

Il Servizio coordina i progetti con il Mise, il Miur e quelli

Il Servizio rivolge la sua azione verso Regioni e Province

derivanti da accordi e collaborazioni con gli altri Ministeri;

autonome, Aree metropolitane, Comuni e loro aggregazioni,

studia ed analizza l’offerta ENEA per la sua valorizzazione;

enti pubblici locali, società possedute o partecipate da enti

assicura il monitoraggio dei bandi emessi dalle

locali svolgendo attività di promozione dell’offerta ENEA tra

Amministrazioni Centrali sulle tematiche di interesse

cui: attività di studio e consulenza in ambito legislativo,

dell’Agenzia; cura le relazioni con le strutture tecniche delle Amministrazioni
centrali, valutandone i bisogni e proponendone il soddisfacimento con l’offerta

normativo, tecnico-scientiﬁco e sociale; trasferimento di tecnologi innovative,

ENEA.

fornitura di servizi tecnici avanzati.

Contatti: vincenzo.porpiglia@enea.it

Contatti: susanna.delbufalo@enea.it

Unione Europea e Organismi internazionali e imprese estere

Industria e Associazioni imprenditoriali

L’attività del Servizio è rivolta verso l’Unione Europea, gli

Il Servizio mette a disposizione delle imprese servizi

Organismi internazionali e le imprese estere e riguarda tra

avanzati, soluzioni tecnologiche e prodotti disponibili

l’altro: la gestione delle relazioni ENEA con gli organismi UE;

sull’Atlante dell’innovazione tecnologica; promuove progetti

il supporto ai Dipartimenti ENEA nella presentazione di

di ricerca congiunti; protegge la conoscenza e l'innovazione

progetti relativi ai bandi europei di ricerca e sviluppo; la

mediante gli istituti tecnico-legali della proprietà intellettuale;

gestione di rapporti con gli stakeholder in sede UE per le tematiche dei

propone accordi per l’utilizzo di brevetti ENEA; promuove la partecipazione a

Dipartimenti; la gestione di trattative per l’attuazione di accordi e protocolli di

reti nazionali e internazionali per il sostegno a innovazione e trasferimento

cooperazione scientiﬁca e tecnologica, ecc.

tecnologico; fornisce supporto alla creazione di spin-off.

Contatti: dario.chello@enea.it
Sito web
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Contatti: marco.casagni@enea.it
Sito web

La
Carta
INDAS

dei

Servizi

di

COM-

Il Servizio:
 Gestisce il deposito e il mantenimento dei
brevetti
 Elabora e negozia i contratti di licensing
 Negozia la IPR nei contratti di ricerca
commissionata e/o collaborativa e negli Atti
esecutivi degli AQ dei Dipartimenti (*)
 Fornisce supporto alle attività di exploitation & dissemination
dei risultati dei progetti dei Dipartimenti

 Supporta le attività di technology transfer dei Dipartimenti
 Gestisce le richieste di spin-off
 Gestisce i contenuti dell’Atlante dell’innovazione tecnologica e
li promuove verso l’esterno

 Partecipa a reti nazionali ed internazionali per il TT
5

(*) SISTEMA DI DELEGHE - Qualora gli atti/contratti delegati rechino aspetti relativi alla proprietà intellettuale/industriale, la
decisione è assunta dal soggetto delegato previa verifica della Direzione Committenza, Servizio Industria e Associazioni
Imprenditoriali (COM-INDAS)

Il
Servizio
Industria
imprenditoriali (1)

ed

Associazioni

www.committenza.enea.it/industria

 Assicura
la
protezione
delle
conoscenze
prodotte
dalle
Unità
Tecniche mediante la costituzione di
istituti giuridico-legali di proprietà
intellettuale.
L’ENEA ha in portafoglio oltre 250
brevetti vigenti, raccolti in una Banca
Dati
consultabile
on
line
http://brevetti.enea.it
utilizzando
chiavi di selezione diverse (anno di
deposito, inventore, area tecnologica,
titolo,
tipologia
della
Proprietà
Intellettuale, titolare, numero della
domanda
brevetto).
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Il
Servizio
Industria
imprenditoriali (2)

ed

Associazioni

 Partecipa all’istruttoria dell’attività negoziale finalizzata alla
valorizzazione dei brevetti e del know how
Cura l’attività di licensing, ovvero
supporta la ricerca di potenziali
partner industriali interessati alla
valorizzazione dell'invenzione e le
fasi dell’eventuale trasferimento
del diritto di utilizzo.
Info e contatti: brevetti@enea.it

 Fornisce
supporto
alle
attività
di
exploitation
&
dissemination dei risultati dei progetti di ricerca (es. INNOSOFC, progetto H2020, DTE-PCU)
 Supporta l’attività di Technology Transfer dei Dipartimenti (es.
in corso di definizione commessa interna per attività COMINDAS nell’ambito della Convenzione MATTM ed ENEA, SSPTSTS)
 7Cura l’istruttoria delle richieste di spin-off e la segreteria
tecnica del Comitato spin-off

Il
Servizio
Industria
imprenditoriali (3)

ed

Associazioni

 Promuove e facilita l’incontro tra domanda ed offerta di
innovazione anche attraverso la partecipazione a reti nazionali
ed internazionali per il sostegno all’attività di trasferimento
tecnologico ed innovazione
Nell’ambito dell’Enterprise Europe
Network (EEN), la rete finanziata
dalla
Commissione
Europea
per
sostenere
l’innovazione
e
la
competitività delle imprese e delle
strutture
di
ricerca
su
scala
internazionale,
l’ENEA
rende
disponibili diversi servizi alle imprese
quali visite di propri esperti alle
aziende interessate; assistenza nella
ricerca di partner tecnologici e/o per
individuare e valutare le esigenze
tecnologiche; audit finalizzati a piani
di innovazione aziendale.
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Info e contatti: een@enea.it

Il
Servizio
Industria
imprenditoriali (4)

ed

Associazioni

 Assicura una maggiore visibilità al settore privato dei
risultati della ricerca interna e dei diritti di proprietà
intellettuale per favorirne la valorizzazione e ne supporta il
trasferimento verso il sistema delle imprese e il territorio.
L’Atlante
rappresenta
l’offerta, consultabile on
line,
di
tecnologie,
prodotti e servizi che
ENEA mette a disposizione
delle imprese, per avviare
collaborazioni con l’obiettivo
dell’innovazione
e
della
competitività.

Consultabile al sito:
www.enea.it

Info e contatti: eneaperlinnovazione@enea.it
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Regione
Lombardia
Milano, 8 ottobre
Unindustria Roma, 29
ottobre
Confindustria
Ancona,
26 novembre
Unione
Industriali
Varese, 4 dicembre
Confindustria
Alto
Milanese, 3 febbraio
2016
Unione
Industriale
Torino, 9 marzo
Confindustria
Verona,
22 marzo
Focus
Group
Federmeccanica
c/o
CIRA, Capua 29 marzo
Unindustria Bologna, 5
maggio

Richiedente

Atlante Innovazione Tecnologica – Richieste pervenute
Data
Referente
Titolo Scheda
richiesta
30/04/15

TOOL SOFTWARE PER AUTODIAGNOSI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI

30/04/15

ECO-PROGETTAZIONE

Stefania Baccaro

14/05/15

IMPIANTO DI IRRAGGIAMENTO GAMMA CALLIOPE

Silvano Tosti

17/05/15

TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI

Vittorio Violante

28/05/15

MOTORE ELETTRICO PER AUTOVETTURE

Mauro Annunziato

03/06/15

BUILDING NETWORK MANAGEMENT

Massimo Iannetta

29/07/15

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELL’INDUSTRIA OLEARIA

Angelo Frascella

02/09/15

TOOL SOFTWARE PER AUTODIAGNOSI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Saverio De Vito

30/09/15

Brevetto MONICA dal sito UTT

Giuseppe Mazzitelli

08/10/15

MISURE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE NON CONVENZIONALI AD ALTA POTENZA

Danilo Fontana

15/10/15

PROCESSO IDROMETALLURGICO PER IL RECUPERO DI METALLI DA SCHEDE ELETTRONICHE

Istituto Agrario

Carlo Alberto
Campiotti

25/10/15

SERRE A BASSO CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONI VEGETALI SOSTENIBILI

LASERPOINT

Federica De Riccardis

25/11/15

Preparazione alcuni coating

TRS SpA

Mauro Annunziato

28/10/15

Sistema di monitoraggio e previsione della mobilità veicolare per l'integrazione tra la rete della illuminazione pubblica e la rete
della mobilità

TEXCOLOR srl

Massimo Iannetta

25/11/15

TECNOLOGIE INNOVATIVE E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA COLORAZIONE DEI TESSUTI

Sercity

(Giulio Izzo) Antonella Signorini

18/12/15

PROCESSI INNOVATIVI DI PRODUZIONE DI BIOGAS A DOPPIO STADIO

Generma.com

Gian Maria Sannino

10/02/16

convertitore di energia da onde marine - scheda non presente

Ferrari

Flavio Caretto

11/02/16

tessuti intelligenti - seguito incontro Lagnano

Vishay Semiconductor Italiana

Antonino Genovese

24/02/16

SVILUPPO DI SISTEMI DI RICARICA ULTRA-RAPIDA IN C.C. AD ELEVATA POTENZA E DI SISTEMI DI RICARICA SENZA CONTATTO

Ansaldo STS Hitachi Group

Gerardo De Canio

01/03/16

Campagna prove vibrazione ed urti

SEKO s.p.a.

Gerardo De Canio

18/03/16

LABORATORIO PER LA QUALIFICA A VIBRAZIONI E SISMICA CON L’UTILIZZO DI TAVOLE VIBRANTI E SHAKER
ELETTRODINAMICI

Shott International Srl

Luigi Petta

04/04/16

Validazione prestazioni filtri a sabbia

Total Impianti Srl

Mauro Annunziato

04/04/16

BUILDING NETWORK MANAGEMENT

HSE di SAIPEM

Danilo Fontana,
Claudia Brunori

06/04/16

Impianti trattamento RAEE - descrizione brevetto dal sito ENEA

ROSMERI Srl

Danilo Fontana,
Claudia Brunori

08/04/16

Impianti trattamento RAEE - descrizione brevetto dal sito ENEA

Studio Tecnico CASAGRANDE

Vincenzo Sabatelli

11/04/16

TEST PER LO SVILUPPO, LA CARATTERIZZAZIONE ENERGETICA E LA QUALIFICAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMI SOLARI
TERMICI A BASSA E MEDIA TEMPERATURA

LAROSCHEMICAL

Piero De Sabbata

11/04/16

Ricerca collaborazione sul tema "Coloranti e agenti trattamento"

MONDOPOWER

Censoni

13/04/16

Impiantistica campo energetico, contatto con Izzo

Frigel IES – Scandicci(FI)
SIDEL S.p.A. - Parma
B-PACK - San Pietro Mosezzo (NO)
Antico Frantoio Lauriello s.r.l – Forchia (BN)
mlf group - Rovereto (TN)
SEQUAS ingegneria s.r.l. - Roma
DEL.MA. Srls – Roma
ing. Marconi Roberto – Osimo (AN)
Andrea Gagliardini

IMEFY SPA – AREZZO
VALMET spa -Bagno a Ripoli (FI)

Angelo Frascella
Paolo Masoni

… ma facciamo anche altro… (1)


Presentiamo e gestiamo iniziative progettuali, tra le quali:


Progetti della rete EEN
finanziati da COSME)

(Bridg€conomies,

FriendEurope,

Simpler



SSERR - Support Services for exploitation of research
nell’ambito dei progetti FP7 e H2020 sul tema Energia

results,

… ma facciamo anche altro… (2)
 Gestiamo, in collaborazione con i Dipartimenti, Accordi di Collaborazione o
Accordi Quadro (e relativi Atti Esecutivi); ad es.:


con ASSOLOMBARDA - Associazione Industriale Lombarda dei territori
di Milano, Lodi, Monza e Brianza



con ASSOBIOTEC – Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle
Biotecnologie

In quest’ultimo ambito sono avviate o stanno avviandosi le seguenti azioni:
•

la rilevazione statistica sulle imprese biotecnologiche

•

l’organizzazione della European Biotech Week

•

l’adesione alla nuova edizione del progetto BioTTasa (BioTTasa+) teso
alla valorizzazione ed al trasferimento al sistema produttivo di tecnologie
sviluppate nell’ambito della ricerca pubblica nel campo del biotech

Conclusioni
COM-INDAS intende
dell’Agenzia per:

dare

un

contributo

ai

Dipartimenti

 potenziare le capacità ENEA di rapportarsi
sviluppare partnership con il sistema produttivo

e

di

 dotare l’Agenzia di strumenti operativi e abilitanti per
accompagnare i processi, “fidelizzare” e motivare gli
interlocutori,

con l’obiettivo di creare un terreno favorevole per la creazione
di collaborazioni con le imprese, anche alla luce delle
opportunità offerte dai bandi di finanziamento e dai recenti
strumenti di natura fiscale attivati dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

GRAZIE per l’attenzione
marco.casagni@enea.it
www.committenza.enea.it/industria
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