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Evento finanziato da

Programma
Moderatore: Marzio Quaglino, Vice Caporedattore RAI TGR Lombardia

Standard, ricerca, innovazione:
una partnership vincente

ore 10.00

Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

ore 10.30

Apertura lavori
Ruggero Lensi, Direttore Generale UNI
La strategia europea su innovazione e normazione tecnica
Fabio Taucer, Deputy Head of Unit Scientific Development - JRC (Joint 		
Research Centre) - European Commission

Nuove opportunità per competere

APRE a supporto del sistema nazionale di Ricerca e Innovazione
Gabriella Quaranta, Project Manager Horizon 2020 Security & Transport APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

22 ottobre 2019

Imprese, innovazione e nuove tecnologie: la normazione tecnica come
punto di incontro
Alessio Misuri, Innovation manager - DINTEC Consorzio per l’Innovazione
Tecnologica

Che cosa hanno in comune la normazione tecnica e il mondo della
Ricerca & Innovazione?
Molto più di quanto si possa immaginare: standard e innovazione creano
una partnership perfetta che può far crescere enormemente l’efficienza e
la competitività dell’intero sistema socio-economico.
Perché?
La normazione è uno strumento efficace e potente per condividere
conoscenze e per trasferire nuove tecnologie, idee e innovazioni sul
mercato, garantendo compatibilità e interoperabilità di prodotti e servizi.

Opportunità e sfide: la normazione al servizio di ricerca e innovazione
Elena Mocchio, Responsabile Divisione Innovazione UNI
ore 11.15

Gli esperti si raccontano: progetti e aspettative di una partnership 		
vincente
Intervengono
Piergiuseppe Cassone, Coordinatore Gruppo di lavoro UNI “Gestione 		
dell’innovazione”, Confindustria Bergamo

Partecipi ad attività finanziate a livello europeo, regionale o locale?
Sei una startup o un ricercatore?
Sei un Ente governativo o una Università?
Sei un Istituto di Ricerca o un’azienda che fa innovazione?

Davide Panciera, Project Leader UNI/PdR 37 - 3M Italia - IATT Italian
Association for Trenchless Technologies
Andrea Porcari, Project Leader CEN/WS 105 “Guidelines to innovate
responsibly” - AIRI Associazione Italiana per la Ricerca Industriale

Il 22 ottobre vieni a incontrare il mondo della normazione per
approfondire le ragioni di una collaborazione, cogliere nuove opportunità
e avviare nuove sinergie.

Carlo Brondi, Coordinatore attività di standardizzazione progetto 		
Symbioptima - CNR-STIIMA
Giulia Molinari, Coordination team Project Ô - Dimostrazione di strumenti
di pianificazione e tecnologia per un uso circolare, integrato e simbiotico
dell’acqua - IRIS
Elisabetta Ginelli, Responsabile scientifico Progetto cHOMgenius, vincitore
del Bando Smart Living Regione Lombardia - Politecnico di Milano

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online
all’indirizzo: http://bit.ly/UNI_22Ottobre
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della
capienza della sala.
Per informazioni: sviluppo.progetti@uni.com

Laura Cutaia, Presidente Commissione UNI “Economia circolare” - ENEA
ore 13.00

Interventi dal pubblico e chiusura lavori

ore 13.30

Pranzo di networking

