Workshop

L’INNOVAZIONE
QUALE LEVA PER LA
COMPETITIVITÀ: GLI
STRUMENTI DELL’ENEA
PER LE IMPRESE MOLISANE
Campobasso, 27.11.2019
c/o CCIAA del Molise

L’Azienda Speciale S.E.R.M. della
Camera di Commercio del Molise,
partner di Enterprise Europe Network,
la più grande rete europea di assistenza
e supporto alle PMI, in collaborazione
con l’ENEA - Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile e in
sinergia con le attività della Camera di
Commercio del Molise - Punto Impresa
Digitale e Sezione Regionale del Molise
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali,
presenta alle imprese molisane i
programmi, i servizi avanzati, le
soluzioni tecnologiche ed i prodotti che
l’ENEA mette a disposizione del
sistema produttivo.

Workshop
L’Innovazione quale leva per la competitività: gli strumenti
dell’ENEA per le imprese molisane
Campobasso, 27 novembre 2019
c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria 1
***

AGENDA DEI LAVORI
9.30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 – 10.15 Saluti introduttivi e apertura dei lavori
Camera di Commercio del Molise e Azienda Speciale SERM
10.15 – 10.45 La valorizzazione e il trasferimento verso il mondo
produttivo dei risultati dei progetti e delle attività di
ricerca condotte nei laboratori ENEA
Ing. Marco Casagni, ENEA
10.45 – 11.15 Il Knowledge Exchange Program (KEP) e il Proof of
Concept Program (PoC): quali opportunità per le imprese
molisane?
Dr. Oscar Amerighi - Dr. Gaetano Coletta, ENEA
SEZIONE REGIONALE MOLISE

11.15 – 11.45 L’Atlante dell’innovazione tecnologica: i servizi avanzati,
le soluzioni tecnologiche e i prodotti che l’ENEA rende
disponibili per il sistema produttivo nazionale, con
particolare riferimento alle tecnologie 4.0
Ing. Alessandro Salladini, ENEA
11.45 – 13.45 Incontri individuali con gli esperti di ENEA
(su appuntamento, max 30 minuti ciascuno)
Iscrizioni al Workshop e richieste di appuntamento con gli esperti
ENEA,
entro
il
24
novembre
2019,
al
link:
https://tinyurl.com/y67e7row

een.ec.europa.eu
een-italia.eu
@een_italia
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