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ITER, la leadership è tutta italiana
Pubblicato: 18 Maggio 2015
Twitter
Leadership tutta italiana per il progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor),
il primo impianto a fusione di dimensioni paragonabili a quelle di una centrale elettrica
convenzionale: ne parleremo alla LIUC – Università Cattaneo il prossimo martedì 19 maggio con
autorevoli rappresentanti di ENEA, Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell’ambito del nuovo appuntamento
del “Circolo delle Idee”, l’iniziativa di fundraising della LIUC.
La stampa è invitata ad intervenire alle ore 18.30 presso l’Auditorium della LIUC. I giornalisti
potranno incontrare Paolo Acunzo (Industrial Liaison Officer ENEA) per un approfondimento sugli
importanti risultati ottenuti dal nostro Paese nell’ambito di questo progetto.
Successivamente, alle ore 19.00, avrà inizio l’incontro delle imprese del network del “Circolo delle
Idee” con Federico Testa (Commissario ENEA) e Leonardo Biagioni (Head of Contracts and
Procurement di Fusion for Energy), moderati da Luca Mari (Professore Ordinario della Scuola di
Ingegneria Industriale della LIUC – Università Cattaneo).
Sono stati messi a bando da Fusion 4 Energy circa 3,2 miliardi di Euro, ovvero oltre la metà del
budget complessivo a disposizione delle industrie europee per la costruzione di ITER. Nel
periodo dal 2008 al 2014 le imprese italiane hanno vinto contratti per un ammontare complessivo
di 978 milioni di euro, collocandosi per valore al vertice di progetti acquisiti subito dopo quelle
francesi, ma ben prima di tutte le altre considerate tradizionalmente avanzate. Inoltre, se si
tengono in considerazione solo i contratti per l’effettiva produzione dei componenti tecnologici di
ITER (i quali sono sempre più la tipologia prevalente di bandi anche nel prossimo futuro) si
evince che le industrie italiane si collocano nettamente al primo posto con un valore complessivo
di quasi 960 milioni di euro, aggiudicandosi ben oltre la metà del valore complessivo messo a
disposizione da Fusion 4 Energy tramite gare aperte alle stesse condizioni a tutte le industrie
europee.
Al termine dell’incontro si svolgerà la cerimonia dell’Albero delle Idee: i partecipanti potranno
apporre sull’albero le proprie proposte su qualità, tecnologia e competitività. I fondi raccolti
attraverso l'iniziativa alimenteranno la campagna permanente a favore dell'istituzione di una
Visiting Professorship.

< Prec

Succ >

Settimana
Banca popolare di Vicenza:
preso atto della lettera
ricevuta dalla BCE
“L’evoluzione dello Sportello
bancario: modelli distributivi,
innovazione tecnologica e
supporto multicanale”
Eni al seminario “L’accesso
all’energia in Africa” per far
conoscere il problema ad
Expo 2015
Almirall’s Q1 results 2015:
Like for like sustained
acceleration of Net Sales
+5.6% and EBITDA +44.6%
RCS MediaGroup: nel primo
trimestre la flessione in Italia
è del 2,1%

NOTIZIE PER CATEGORIA
Istituzioni nazionali
EXPO 2015
Istituzioni estere
Istituzioni locali
Aziende diverse
Finanza/Bilanci

ENEA

1

RASSEGNA WEB

VARESENEWS.IT

 Sezioni

Archivio

Su VareseNews

Data pubblicazione: 18/05/2015
Accedi

Cerca
HiQPdf
Evaluation 05/18/2015

Invia contributo

Newsletter

art

Busto Arsizio/Altomilanese
CASTELLANZA

SEGUICI SUI SOCIAL

La fusione nucleare “in
cattedra” alla Liuc



 enea

 energia

 Liuc

Articoli

  

 castellanza

   

Foto

Video

I PIÙ VISTI

Un nuovo appuntamento per il circolo delle idee della Liuc durante il
quale si parlerà del progetto del primo impianto a fusione nucleare. Un
programma nel quale le aziende italiane primeggiano
 circolo delle idee
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E’ tutta italiana la leadership per il progetto ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor), il primo impianto a fusione di
dimensioni paragonabili a quelle di una centrale elettrica
convenzionale: se ne parlerà alla Liuc martedì 19 maggio nell’ambito
del nuovo appuntamento del “Circolo delle Idee”, l’iniziativa di
fundraising dell’ateneo.
L’appuntamento vedrà dalle ore 19.00 un incontro con Federico Testa
(Commissario ENEA) e Leonardo Biagioni (Head of Contracts and
Procurement di Fusion for Energy), moderati da Luca Mari (Professore
Ordinario della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC –
Università Cattaneo).
Fino ad oggi sono stati messi a bando da Fusion 4 Energy circa 3,2
miliardi di Euro, ovvero oltre la metà del budget complessivo a
disposizione delle industrie europee per la costruzione di ITER. Nel
periodo dal 2008 al 2014 le imprese italiane hanno vinto contratti per
un ammontare complessivo di 978 milioni di euro, collocandosi per
valore al vertice di progetti acquisiti subito dopo quelle francesi, ma
ben prima di tutte le altre considerate tradizionalmente avanzate.
Inoltre, se si tengono in considerazione solo i contratti per l’effettiva
produzione dei componenti tecnologici di ITER (i quali sono sempre più
la tipologia prevalente di bandi anche nel prossimo futuro) si evince
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valore complessivo di quasi 960 milioni di euro, aggiudicandosi ben

oltre la metà del valore complessivo messo a disposizione da Fusion 4

Data pubblicazione: 18/05/2015
Ferrovie dello stato
Prenotazioni Sanitarie

Navigazione Laghi
Aziende Ospedaliere

Ricordiamo i nostri cari

Energy tramite gare aperte alle stesse condizioni a tutte le industrie
europee.
Al termine dell’incontro si svolgerà la cerimonia dell’Albero delle Idee:
i partecipanti potranno apporre sull’albero le proprie proposte su
qualità, tecnologia e competitività. I fondi raccolti attraverso
l’iniziativa alimenteranno la campagna permanente a favore
dell’istituzione di una Visiting Professorship.
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–
Importanti risultati sono stati ottenuti dal nostro Paese nell’ambito del progetto ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor), il primo impianto a fusione nucleare, di
dimensioni paragonabili a quelle di una centrale elettrica convenzionale.
Se ne parla alle ore 18.30 di martedì 19 maggio prossimo alla LIUC – Università Carlo Cattaneo,
C.so Matteotti, 22, 21053 Castellanza VA, con Paolo Acunzo, Industrial Liaison Officer ENEA,
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile. L’incontro è programmato nell’ambito degli appuntamenti del “Circolo delle Idee”,
iniziativa di fundraising (raccolta fondi, in italiano) della LIUC.
Per la costruzione di ITER, fino a oggi sono stati messi a bando da Fusion 4 Energy (agenzia
dell’Unione Europea (UE) creata come impresa comune a norma dell’articolo 45 del trattato
Euratom per decisione del Consiglio dell’Unione Europea il 27 marzo 2007) circa 3,2 miliardi di
Euro, cioè oltre la metà del budget complessivo a disposizione delle industrie europee.
Nel periodo dal 2008 al 2014 le imprese italiane hanno vinto contratti per un ammontare
complessivo di 978 milioni di euro, collocandosi per valore al vertice di progetti acquisiti subito
dopo quelle francesi, ma ben prima di tutte le altre considerate tradizionalmente avanzate. Inoltre,
se si tengono in considerazione solo i contratti per l’effettiva produzione dei componenti tecnologici
di ITER (i quali sono sempre più la tipologia prevalente di bandi anche nel prossimo futuro), si
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evince che le industrie italiane si collocano nettamente al primo posto con un valore
complessivo di quasi 960 milioni di euro, aggiudicandosi ben oltre la metà del valore complessivo
messo a disposizione da F4E tramite gare, aperte alle stesse condizioni a tutte le industrie europee.
Dopo il previsto incontro con i giornalisti, alle ore 19.00 avrà inizio l’happening delle imprese del
network del “Circolo delle Idee” con il Commissario ENEA Federico Testa e Leonardo Biagioni,
Head of Contracts and Procurement di Fusion 4 Energy. Modera Luca Mari (Professore Ordinario
della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC.
Al termine si svolgerà la cerimonia dell’Albero delle Idee: i partecipanti potranno apporre
sull’albero le proprie proposte sul tema dell’internazionalizzazione. I fondi raccolti attraverso
l’iniziativa alimenteranno la campagna permanente a favore dell’istituzione di una Visiting
Professorship.
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francesi. Relativamente ai contratti per la produzione dei componenti
tecnologici di Iter, le industrie italiane raggiungono la vetta della
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anni l'unità Fusione ha poi depositato 50 brevetti con applicazioni anche
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Nucleare: reattore sperimentale Iter, a Italia 960 mln
commesse
16:54 21 MAG 2015

(AGI) - Roma, 21 mag. - Ammonta a 960 milioni di euro, ovvero oltre la meta' dei progetti banditi, il
valore delle commesse vinte da aziende italiane per la produzione dei componenti tecnologici di
Iter, il primo reattore sperimentale per la fusione nucleare. E' quanto emerso duranto un'iniziativa
dedicata al progetto dall'Universita' di Castellanza, alla quale hanno preso parte Federico Testa,
Commissario dell'Enea, e Leonardo Biagioni, Head of Contracts and Procurement del
programma di ricerca Fusion for Energy. Il reattore Iter, che sorgera' a Cadarache nel sud della
Francia, prevede la riproduzione sulla terra della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e
nelle stelle. Si tratta di un progetto ad elevata complessita' al quale partecipano Cina, Giappone,
Usa, India, Repubblica della Corea, Russia e Unione Europea. Per l'Italia il coordinamento e'
affidato all'Enea. In quest'ambito, dal 2008 al 2014, le imprese italiane si sono aggiudicate
commesse per 978 milioni di euro, collocandosi al vertice per valore di progetti vinti, subito dopo
quelle francesi. Inoltre le nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso di successo delle
proposte presentate (45%), ben oltre la media europea e superando quelle di Germania, Regno
Unito e Francia. "Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di Iter si fonda su
competenze tecnologiche che sono frutto della collaborazione tra mondo dell'industria e mondo
della ricerca, di cui l'Enea e' capofila", ha dichiarato il Commissario dell'agenzia Federico Testa,
"attraverso il potenziamento del trasferimento tecnologico e delle attivita' di formazione nei settori
dell'innovazione e dell'alta tecnologia, l'Enea e' in grado di offrire ulteriori opportunita' di crescita
anche alle piccole e medie imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale". (AGI) .

RC Auto

ADSL

Prestiti

Conti

BORSA
RSS

Descrizione

Tweet

Valore

Var. %

FTSE MIB

23.743,28

-0,12

FTSE Italia All-Share

25.347,63

-0,10

FTSE Italia Mid Cap

33.684,69

-0,19

FTSE Italia STAR

25.488,95

-0,05

Spread BTP-Bund

122 punti

0,00

I PORTALI

ENEA

agiEuropa

agiEnergia

agiSalute

agiChina

agiArab

Scelte Sostenibili

9

RASSEGNA WEB

CONTATTONEWS.IT

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015

METEO

RADIO

AREA RISERVATA

Data pubblicazione: 21/05/2015


CONTATTI

HiQPdf Evaluation 05/21/2015

  

art

HOME

PRIMO PIANO

ARTE

BEAUTY

CINEMA

CUCINA

EVENTI

GOSSIP

HI-TECH

LAVORO

LIBRI


MOTORI

MUSICA

OROSCOPO

REGIONI

SPORT

TEATRO

TV

VIAGGI

VIDEO

Home  News  Energia: da ricerca su fusione quasi 1 mld per industrie italiane

3,318

TECNOLOGIA

Fans

COME

558

Abbonati

813

Seguito

13

Abbonati

+1

SEGUIRE

ABBONARSI

GF,Chicca e Giovanni: la
visita a Cannes, la passione
per il...
21 maggio 2015

Ambasciatore Polonia a
Lampedusa “per solidarietà”
su migranti
21 maggio 2015

Hugh Masekela suona in
Italia il 28 e il 29 maggio
21 maggio 2015

Energia: da ricerca su fusione quasi 1 mld
per industrie italiane
Autore: Redazione - 21 maggio 2015

Ucraina, Merkel:
“Inimmaginabile ritorno a
formato G8 con Russia”
21 maggio 2015

Hawaii Five-O le
anticipazioni venerdì 22
maggio 2015 su Rai 2
21 maggio 2015

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace

0

tweet

Roma, 21 mag. – La leadership dell’industria italiana nella produzione dei componenti ad
alta tecnologia per la costruzione di Iter, il primo reattore sperimentale per la fusione
nucleare, e le ricadute economiche a livello nazionale sono state al centro
dell’appuntamento con il “Circolo delle Idee”, il ciclo di incontri organizzato dall’Università di
Castellanza, al quale hanno preso parte Federico Testa, Commissario dell’Enea, e Leonardo
Biagioni, Head of Contracts and Procurement del programma di ricerca Fusion for Energy.
Il reattore Iter, che sorgerà a Cadarache nel sud della Francia, prevede la riproduzione
sulla Terra della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle. Un progetto
ad elevata complessità al quale partecipano Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica della
Corea, Russia e Unione Europea. Per l’Italia il coordinamento è affidato all’Enea. In
quest’ambito, dal 2008 al 2014, le imprese italiane si sono aggiudicate commesse per 978
milioni di euro, collocandosi al vertice per valore di progetti vinti, subito dopo quelle
francesi. Relativamente ai contratti per la produzione dei componenti tecnologici di Iter, le
industrie italiane raggiungono la vetta della classifica, aggiudicandosi contratti per 960
milioni di euro, pari ad oltre la metà del valore complessivo dei progetti banditi. Inoltre le
nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso di successo delle proposte
presentate (45%), ben oltre la media europea e superando quelle di Germania, Regno
Unito e Francia.
“Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di Iter si fonda su
competenze tecnologiche che sono frutto della collaborazione tra mondo dell’industria e
mondo della ricerca, di cui l’Enea è capofila – ha dichiarato il Commissario Federico Testa -.
Attraverso il potenziamento del trasferimento tecnologico e delle attività di formazione nei

ENEA
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opportunità di crescita anche alle piccole e medie imprese che aspirano ad affermarsi sul
mercato globale”.
Le competenze dell’Enea sulla fusione si sono sviluppate nel Centro Ricerche di Frascati
che, già a partire dagli anni ’50, si è affermato come punto riferimento di eccellenza
mondiale nella ricerca sulla fusione. Il 12 novembre 2014 Bill Gates, accompagnato dallo
scienziato Lowell Wood, ha visitato i laboratori dell’Unità Tecnica Fusione del Centro

Ricerche di Frascati, apprezzandone l’altissimo livello. Negli ultimi 20 anni l’Unità Fusione ha
poi depositato 50 brevetti con applicazioni anche in altri settori. Significative ovviamente le
ricadute per lo sviluppo e la competitività delle industrie nazionali attraverso il
trasferimento tecnologico.
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sul mondo della tecnologia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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imprese nazionali. Si tratta di oltre la metà del valore complessivo di tutti i progetti banditi dal 2008 al 2014
nell’ambito di questo progetto nel quale le nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso di successo delle
proposte presentate (45%), ben oltre la media europea, superando quelle di Germania, Regno Unito e Francia.
Le ricadute economiche e le prospettive della ricerca sulla fusione nucleare nel nostro Paese sono state al centro
dell’appuntamento con il “Circolo delle Idee”, il ciclo di incontri organizzato dall’Università di Castellanza, al quale
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hanno preso parte Federico Testa, Commissario dell’ENEA e Leonardo Biagioni, Head of Contracts and Procurement
del programma di ricerca Fusion for Energy.
“Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di ITER si fonda su competenze tecnologiche che
sono frutto della collaborazione tra mondo dell’industria e mondo della ricerca, di cui l’ENEA è capofila – ha
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di...
21 maggio 2015

dichiarato il Commissario dell’ENEA Federico Testa. Attraverso il potenziamento del trasferimento tecnologico e
delle attività di formazione nei settori dell’innovazione e dell’alta tecnologia, l’ENEA è in grado di offrire ulteriori
opportunità di crescita anche alle piccole e medie imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale”.
Il reattore ITER, che sorgerà a Cadarache nel sud della Francia, prevede la riproduzione sulla terra della reazione
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nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle. Si tratta di un progetto ad elevata complessità al quale
partecipano Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica della Corea, Russia e Unione Europea; per l’Italia il
coordinamento è affidato all’ENEA.
Per la notizia completa: Energia: dalla ricerca sulla fusione quasi 1 miliardo di euro di commesse per le industrie
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ENERGIA: DALLA RICERCA SULLA FUSIONE QUASI 1 MILIARDO DI EURO DI
COMMESSE PER LE INDUSTRIE ITALIANE

La leadership dell’industria italiana nella produzione dei componenti ad alta tecnologia per
la costruzione di ITER, il primo reattore sperimentale per la fusione nucleare, e le ricadute
economiche a livello nazionale sono state al centro dell’appuntamento con il “Circolo delle
Idee”, il ciclo di incontri organizzato dall’Università di Castellanza, al quale hanno preso
parte Federico Testa, Commissario dell’ENEA, e Leonardo Biagioni, Head of Contracts and
Procurement del programma di ricerca Fusion for Energy.
Il reattore ITER, che sorgerà a Cadarache nel sud della Francia, prevede la riproduzione sulla
terra della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle. Si tratta di un
progetto ad elevata complessità al quale partecipano Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica
della Corea, Russia e Unione Europea; per l’Italia il coordinamento è affidato all’ENEA. In
quest’ambito, dal 2008 al 2014, le imprese italiane si sono aggiudicate commesse per 978 milioni di
euro, collocandosi al vertice per valore di progetti vinti, subito dopo quelle francesi. Relativamente ai
contratti per la produzione dei componenti tecnologici di ITER, le industrie italiane raggiungono la vetta
della classifica, aggiudicandosi contratti per 960 milioni di euro, pari ad oltre la metà del valore
complessivo dei progetti banditi. Inoltre le nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso di
successo delle proposte presentate (45%), ben oltre la media europea e superando quelle di Germania,
Regno Unito e Francia.
"Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di ITER si fonda su competenze
tecnologiche che sono frutto della collaborazione tra mondo dell’industria e mondo della ricerca, di cui
l’ENEA è capofila - ha dichiarato il Commissario dell’ENEA Federico Testa. Attraverso il potenziamento
del trasferimento tecnologico e delle attività di formazione nei settori dell’innovazione e dell’alta
tecnologia, l’ENEA è in grado di offrire ulteriori opportunità di crescita anche alle piccole e medie
imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale".
Le competenze dell'ENEA sulla
fusione si sono sviluppate nel
Centro Ricerche di Frascati che,
già a partire dagli anni ’50, s i è
affermato come punto riferimento
di eccellenza mondiale nella
r i c e r c a s u l l a f u s i o n e, g r a z i e
all’attività scientifica per lo studio dei
plasmi a confinamento magnetico
condotta s u l l e m a c c h i n e F r a s c a t i
Tokamak (FT) e Frascati Tokamak
Upgrade (FTU), oltre all’impianto ABC
per lo studio dell’interazione luce
laser-plasma, la tecnologia alternativa
al confinamento magnetico. Il 12
novembre 2014 Bill Gates,
accompagnato dallo scienziato Lowell
Wood, ha visitato i laboratori dell’Unità
Tecnica Fusione del Centro Ricerche di Frascati, apprezzandone l’altissimo livello. Negli ultimi 20 anni
l’Unità Fusione ha depositato 50 brevetti con applicazioni anche in altri settori. Significative le
ricadute per lo sviluppo e la competitività delle industrie nazionali attraverso il trasferimento
tecnologico.
Fonte: ENEA
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(AGI) - Roma, 21 mag. - In quest'ambito, dal 2008 al 2014, le imprese italiane si sono
aggiudicate commesse per 978 milioni di euro, collocandosi al vertice per valore di progetti
vinti, subito dopo quelle francesi. Inoltre le nostre imprese si collocano al primo posto per il
tasso di successo delle proposte presentate (45%), ben oltre la media europea e
superando quelle di Germania, Regno Unito e Francia. "Il successo del sistema industriale
italiano nella realizzazione di Iter si fonda su competenze tecnologiche che sono frutto della
collaborazione tra mondo dell'industria e mondo della ricerca, di cui l'Enea e' capofila", ha
dichiarato il Commissario dell'agenzia Federico Testa, "attraverso il potenziamento del
trasferimento tecnologico e delle attivita' di formazione nei settori dell'innovazione e dell'alta
tecnologia, l'Enea e' in grado di offrire ulteriori opportunita' di crescita anche alle piccole e
medie imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale". (AGI) Rme/Fra
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per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), e Leonardo Biagioni del programma di
ricerca Fusion for Energy.
Il progetto ITER nasce nel 1988 con l'intento di riprodurre, a livello
artificiale, lo stesso tipo di fusione che avviene nel sole per
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finanziamenti a imprese miste nei PVS

generare maggior energia a buon prezzo senza ricorrere ai
combustibili fossili. Alll'iniziativa partecipano: Unione europea,
Stati Uniti, Russia, India, Repubblica di Corea, Cina e Giappone.
Per l’Italia il coordinamento del progetto è affidato all'ENEA.
Dal 2008 al 2014, le imprese italiane si sono aggiudicate
commesse per un totale di 978 milioni di euro, collocandosi dopo
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valore complessivo dei progetti banditi. Le aziende italiane, inoltre,
si sono distinte per l'elevato tasso di successo dei progetti
presentati (45%), superando Germania, Regno Unito e Francia.
Nel gennaio 2014, presso l’Area della Ricerca di Padova del
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al 2020 alla costruzione e sperimentazione di due macchineprototipo:
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"Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione
di ITER si fonda su competenze tecnologiche che sono frutto della
collaborazione tra mondo dell’industria e mondo della
ricerca, di cui l’ENEA è capofila”, ha dichiarato Testa. “Attraverso il
potenziamento del trasferimento tecnologico e delle attività di
formazione nei settori dell’innovazione e dell’alta tecnologia,
l’ENEA è in grado di offrire ulteriori opportunità di crescita anche
alle PMI che aspirano ad affermarsi sul mercato globale".
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Energia, alle industrie italiane quasi 1 mld di
euro dalla ricerca sulla fusione
articolo pubblicato il 21 maggio 2015 - 15.22 in Prodotti e Aziende, Personaggi, Efficienza
energetica, Energie Alternative
La leadership dell’industria italiana nella produzione dei
componenti ad alta tecnologia per la costruzione di ITER, il primo
reattore sperimentale per la fusione nucleare, ha portato a
commesse per circa 980 milioni di euro alle imprese nazionali. Si
tratta di oltre la metà del valore complessivo di tutti i progetti

In Evidenza

banditi dal 2008 al 2014 nell’ambito di questo progetto nel quale
le nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso di successo delle proposte presentate

Gas, Ministro Guidi firma decreto. A
luglio 32 gare per rinnovo distributori in
molte grandi città

(45%), ben oltre la media europea, superando quelle di Germania, Regno Unito e Francia. E'
quanto scrive l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico

21/05/2015, 16:39

sostenibile, ENEA, nella settimanale ENEAinform@. Il reattore ITER, che sorgerà a Cadarache

A luglio al via 32 bandi per

nel sud della Francia, prevede la riproduzione sulla terra della reazione nucleare che esiste in

l’aggiudicazione del servizio
pubblico locale in [...]

Energia, stato di agitazione del settore
termoelettrico, Flaei – Cisl: “Adesso
servono risposte”
21/05/2015, 12:18

natura nel sole e nelle stelle. Si tratta di un progetto ad elevata complessità al quale partecipano
Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica della Corea, Russia e Unione Europea; per l’Italia il
coordinamento è affidato all’ENEA. “Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione
di ITER si fonda su competenze tecnologiche che sono frutto della collaborazione tra mondo
dell’industria e mondo della ricerca, di cui l’ENEA è capofila – ha dichiarato il Commissario

Stato di agitazione nel settore
termoelettrico.

dell’ENEA Federico Testa. Attraverso il potenziamento del trasferimento tecnologico e delle
attività di formazione nei settori dell’innovazione e dell’alta tecnologia, l’ENEA è in grado di offrire
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economico) "Da Autorithy soluzione per
la riduzione dei costi dei sistemi di
comunicazione dello smart metering
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ulteriori opportunità di crescita anche alle piccole e medie imprese che aspirano ad affermarsi sul
mercato globale”. H2OIL
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Energia: da ricerca su fusione quasi 1 mld per
industrie italiane

Cerca

Ricerca Notizie

Scritto da Gbt | Askanews – 2 ore 34 minuti fa

SOLO SU YAHOO
Roma, 21 mag. (askanews) - La leadership dell'industria italiana

Youth - La Giovinezza

nella produzione dei componenti ad alta tecnologia per la
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costruzione di Iter, il primo reattore sperimentale per la fusione
nucleare, e le ricadute economiche a livello nazionale sono state al
centro dell'appuntamento con il "Circolo delle Idee", il ciclo di

Piove! Le interviste irriverenti

incontri organizzato dall'Università di Castellanza, al quale hanno
Energia: da ricerca su fusione
quasi 1 mld per industrie italiane

preso parte Federico Testa, Commissario dell'Enea, e Leonardo
Biagioni, Head of Contracts and Procurement del programma di
ricerca Fusion for Energy.
#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Il reattore Iter, che sorgerà a Cadarache nel sud della Francia, prevede la riproduzione sulla Terra
della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle. Un progetto ad elevata complessità
al quale partecipano Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica della Corea, Russia e Unione Europea.
Per l'Italia il coordinamento è affidato all'Enea. In quest'ambito, dal 2008 al 2014, le imprese italiane
si sono aggiudicate commesse per 978 milioni di euro, collocandosi al vertice per valore di progetti
vinti, subito dopo quelle francesi. Relativamente ai contratti per la produzione dei componenti
tecnologici di Iter, le industrie italiane raggiungono la vetta della classifica, aggiudicandosi contratti
per 960 milioni di euro, pari ad oltre la metà del valore complessivo dei progetti banditi. Inoltre le
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nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso di successo delle proposte presentate (45%),
ben oltre la media europea e superando quelle di Germania, Regno Unito e Francia.
"Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di Iter si fonda su competenze
tecnologiche che sono frutto della collaborazione tra mondo dell'industria e mondo della ricerca, di

Un viaggio nel lato oscuro
dell'universo Zoomin.tv

cui l'Enea è capofila - ha dichiarato il Commissario Federico Testa -. Attraverso il potenziamento del
trasferimento tecnologico e delle attività di formazione nei settori dell'innovazione e dell'alta
tecnologia, l'Enea è in grado di offrire ulteriori opportunità di crescita anche alle piccole e medie
imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale".

Il riscatto dell'umanità: un
locale molto particolare
Zoomin.tv

Le competenze dell'Enea sulla fusione si sono sviluppate nel Centro Ricerche di Frascati che, già a
partire dagli anni '50, si è affermato come punto riferimento di eccellenza mondiale nella ricerca sulla
fusione. Il 12 novembre 2014 Bill Gates, accompagnato dallo scienziato Lowell Wood, ha visitato i

Bere birra per diventare più
intelligenti Zoomin.tv

laboratori dell'Unità Tecnica Fusione del Centro Ricerche di Frascati, apprezzandone l'altissimo
livello. Negli ultimi 20 anni l'Unità Fusione ha poi depositato 50 brevetti con applicazioni anche in
altri settori. Significative ovviamente le ricadute per lo sviluppo e la competitività delle industrie
nazionali attraverso il trasferimento tecnologico.
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Nucleare: Enea, con ricerca fusione 1 mld commesse per Italia
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Nucleare: Enea,con ricerca fusione 1 mld commesse per Italia
Per reattore Iter 2008-2014; nostre imprese prime per progetti
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - '' Dalla ricerca sulla fusione quasi 1
miliardo di euro di commesse per le industrie italiane''. A
dirlo l' Enea nella sua newsletter, in cui si parla di un ciclo
di incontri organizzato dall' università di Castellanza, e
dell' industria italiana impegnata nella produzione dei
componenti ad alta tecnologia per la costruzione di Iter, il
primo reattore sperimentale per la fusione nucleare, e le
ricadute economiche a livello nazionale.
Il reattore Iter che sorgerà a Cadarache nel sud della
Francia - viene spiegato - prevede la riproduzione della
reazione nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle:
'' un progetto ad elevata complessità'' al quale partecipano
diversi Stati; per l' Italia il coordinamento é affidato
all' Enea. In quest' ambito '' dal 2008 al 2014 le imprese italiane
si sono aggiudicate commesse per 978 milioni di euro,
collocandosi al vertice per valore di progetti vinti, subito
dopo quelle francesi''. In base ai contratti per la produzione
dei componenti tecnologici di Iter, '' le industrie italiane
raggiungono la vetta della classifica, aggiudicandosi contratti
per 960 milioni di euro, pari ad oltre la metà del valore
complessivo dei progetti''. Le nostre imprese si collocano '' al
primo posto per il tasso di successo delle proposte presentate
(45%)''.
'' Il successo del sistema industriale italiano - dichiara il
commissario dell' Enea, Federico Testa - si fonda su competenze
tecnologiche frutto della collaborazione tra mondo
dell' industria e mondo della ricerca. L' Enea é in grado di
offrire ulteriori opportunità di crescita anche alle piccole e
ENEA
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medie imprese''. (ANSA).
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art

Energia: da ricerca su fusione quasi 1 mld per industrie italiane

Enea: leadership nella produzione di componenti per reattore Iter
Roma, 21 mag. (askanews) - La leadership dell' industria italiana
nella produzione dei componenti ad alta tecnologia per la
costruzione di Iter, il primo reattore sperimentale per la
fusione nucleare, e le ricadute economiche a livello nazionale
sono state al centro dell' appuntamento con il "Circolo delle
Idee", il ciclo di incontri organizzato dall' Università di
Castellanza, al quale hanno preso parte Federico Testa,
Commissario dell' Enea, e Leonardo Biagioni, Head of Contracts and
Procurement del programma di ricerca Fusion for Energy.
Il reattore Iter, che sorgerà a Cadarache nel sud della
Francia, prevede la riproduzione sulla Terra della reazione
nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle. Un
progetto ad elevata complessità al quale partecipano Cina,
Giappone, Usa, India, Repubblica della Corea, Russia e Unione
Europea. Per l' Italia il coordinamento è affidato all' Enea. In
quest' ambito, dal 2008 al 2014, le imprese italiane si sono
aggiudicate commesse per 978 milioni di euro, collocandosi al
vertice per valore di progetti vinti, subito dopo quelle
francesi. Relativamente ai contratti per la produzione dei
componenti tecnologici di Iter, le industrie italiane raggiungono
la vetta della classifica, aggiudicandosi contratti per 960
milioni di euro, pari ad oltre la metà del valore complessivo dei
progetti banditi. Inoltre le nostre imprese si collocano al primo
posto per il tasso di successo delle proposte presentate (45%),
ben oltre la media europea e superando quelle di Germania, Regno
Unito e Francia.
"Il successo del sistema industriale italiano nella
realizzazione di Iter si fonda su competenze tecnologiche che
sono frutto della collaborazione tra mondo dell' industria e mondo
della ricerca, di cui l' Enea è capofila - ha dichiarato il
Commissario Federico Testa -. Attraverso il potenziamento del
trasferimento tecnologico e delle attività di formazione nei
ENEA
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settori dell' innovazione e dell' alta tecnologia, l' Enea è in
grado di offrire ulteriori opportunità di crescita anche alle
piccole e medie imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato
globale".
Le competenze dell' Enea sulla fusione si sono sviluppate nel
Centro Ricerche di Frascati che, già a partire dagli anni '50, si
è affermato come punto riferimento di eccellenza mondiale nella
ricerca sulla fusione. Il 12 novembre 2014 Bill Gates,
accompagnato dallo scienziato Lowell Wood, ha visitato i
laboratori dell' Unità Tecnica Fusione del Centro Ricerche di
Frascati, apprezzandone l' altissimo livello. Negli ultimi 20 anni
l' Unità Fusione ha poi depositato 50 brevetti con applicazioni
anche in altri settori. Significative ovviamente le ricadute per
lo sviluppo e la competitività delle industrie nazionali
attraverso il trasferimento tecnologico.
Gbt
21 MAG 2015 150651
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Enea, con ricerca fusione nucleare 1 mld
commesse per Italia
Per reattore Iter 2008-2014, imprese italiane prime per progetti
postato fa da ANSA

CERCA IN NOTIZIE
Effettua la ricerca

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - ''Dalla
ricerca sulla fusione quasi 1 miliardo
di euro di commesse per le industrie
italiane''. A dirlo l'Enea nella sua
newsletter, in cui si parla di un ciclo di
incontri organizzato dall'università di
Castellanza, e dell'industria italiana
impegnata nella produzione dei
componenti ad alta tecnologia per la
costruzione di Iter, il primo reattore
sperimentale per la fusione nucleare, e le ricadute economiche a livello nazionale. Il
reattore Iter che sorgerà a Cadarache nel sud della Francia - viene spiegato - prevede
la riproduzione della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle: ''un
progetto ad elevata complessità'' al quale partecipano diversi Stati; per l'Italia il
coordinamento è affidato all'Enea. In quest'ambito ''dal 2008 al 2014 le imprese italiane
si sono aggiudicate commesse per 978 milioni di euro, collocandosi al vertice per valore
di progetti vinti, subito dopo quelle francesi''. In base ai contratti per la produzione dei
componenti tecnologici di Iter, ''le industrie italiane raggiungono la vetta della classifica,
aggiudicandosi contratti per 960 milioni di euro, pari ad oltre la metà del valore
complessivo dei progetti''. Le nostre imprese si collocano ''al primo posto per il tasso di
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successo delle proposte presentate (45%)''. ''Il successo del sistema industriale italiano dichiara il commissario dell'Enea, Federico Testa - si fonda su competenze tecnologiche
frutto della collaborazione tra mondo dell'industria e mondo della ricerca. L'Enea è in
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grado di offrire ulteriori opportunità di crescita anche alle piccole e medie imprese''.
(ANSA).
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Enea, “Dalla ricerca sulla fusione quasi 1 miliardo di
euro di commesse per le industrie italiane”
Pubblicato: 22 Maggio 2015
Twitter
La leadership dell’industria italiana nella produzione dei componenti ad alta tecnologia per la
costruzione di ITER, il primo reattore sperimentale per la fusione nucleare, e le ricadute
economiche a livello nazionale sono state al centro dell’appuntamento con
il “Circolo delle Idee”, il ciclo di incontri organizzato dall’Università di Castellanza, al quale hanno
preso parte Federico Testa, Commissario dell’ENEA, e Leonardo Biagioni, Head of Contracts and
Procurement del programma di ricerca Fusion for Energy.
Il reattore ITER, che sorgerà a Cadarache nel sud della Francia, prevede la riproduzione sulla
terra della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e nelle stelle. Si tratta di un progetto ad
elevata complessità al quale partecipano Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica della Corea,
Russia e Unione Europea; per l’Italia il coordinamento è affidato all’ENEA. In quest’ambito, dal
2008 al 2014, le imprese italiane si sono aggiudicate commesse per 978 milioni di euro,
collocandosi al vertice per valore di progetti vinti, subito dopo quelle francesi. Relativamente ai
contratti per la produzione dei componenti tecnologici di ITER, le industrie italiane raggiungono la
vetta della classifica, aggiudicandosi contratti per 960 milioni di euro, pari ad oltre la metà del
valore complessivo dei progetti banditi. Inoltre le nostre imprese si collocano al primo posto per il
tasso di successo delle proposte presentate (45%), ben oltre la media europea e superando
quelle di Germania, Regno Unito e Francia.
"Il successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di ITER si fonda su competenze
tecnologiche che sono frutto della collaborazione tra mondo dell’industria e mondo della ricerca,
di cui l’ENEA è capofila - ha dichiarato il Commissario dell’ENEA Federico Testa. Attraverso il
potenziamento del trasferimento tecnologico e delle attività di formazione nei settori
dell’innovazione e dell’alta tecnologia, l’ENEA è in grado di offrire ulteriori opportunità di crescita
anche alle piccole e medie imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale".
Le competenze dell'ENEA sulla fusione si sono sviluppate nel Centro Ricerche di Frascati che,
già a partire dagli anni ’50, si è affermato come punto riferimento di eccellenza mondiale nella
ricerca sulla fusione, grazie all’attività scientifica per lo studio dei plasmi a confinamento
magnetico condotta sulle macchine Frascati Tokamak (FT) e Frascati Tokamak Upgrade (FTU),
oltre all’impianto ABC per lo studio dell’interazione luce laser-plasma, la tecnologia alternativa al
confinamento magnetico. Il 12 novembre 2014 Bill Gates, accompagnato dallo scienziato Lowell
Wood, ha visitato i laboratori dell’Unità Tecnica Fusione del Centro Ricerche di Frascati,
apprezzandone l’altissimo livello. Negli ultimi 20 anni l’Unità Fusione ha depositato 50 brevetti
con applicazioni anche in altri settori. Significative le ricadute per lo sviluppo e la competitività
delle industrie nazionali attraverso il trasferimento tecnologico.
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Articolo

Verona, 25 maggio 2015

Inserisci la parola chiave

Un accordo per efficientare il patrimonio edilizio italiano

Enea e GBC firmano il protocollo d’intesa per
azioni congiunte

Daily News
Verona, 25 maggio 2015

Enea e GBC firmano il protocollo
d’intesa per azioni congiunte...
Bratislava, 22 maggio 2015

Ecocapsule: la micro casa off grid
arriva dalla Slovacchia...

lo scorso venerdì a Verona la firma del protocollo di intesa tra GBC ed ENEA per azioni congiunte
per promuovere efficienza energetica, rinnovabili e sostenibilità.

Barcellona, 21 maggio 2015

2050: le fattorie galleggianti possono
sfamare il mondo?...
Bali, 21 maggio 2015

100% bamboo per le case sostenibili
balinesi di Ibuku...
Sha Tin, 20 maggio 2015

Bamboo e container per il centro di
riciclo di Sha Tin...
Delft, 20 maggio 2015

Architettura green: il cemento che si
ripara da solo grazie ai batteri...

(Rinnovabili.it) – Lo scorso venerdì a Verona la sezione italiana del Green Building Council e l’ENEA hanno

Shanghai, 19 maggio 2015

stretto un accordo per intraprendere azioni congiunte nel campo dell’efficienza energetica, delle energie

Bioclimatica e geotermia per il Museo
di Storia Naturale di Shanghai...

rinnovabili e della sostenibilità ambientale.
L’accordo è stato siglato durante la tavola rotonda “GBC Advocacy” con l’intento di rimuovere le barriere

Nashville, 18 maggio 2015

che ostacolano l’efficientamento energetico degli edifici italiani, elaborando proposte per la semplificazione

LEED Gold per il nuovo corpo della
casa del Governatore del Tennessee...

dell’iter per autorizzare gli interventi per migliorare gli standard degli edifici, creare posti di lavoro ed
aumentare la competitività del settore produttivo.

Melbourne, 18 maggio 2015

Sostenibilità a tutto tondo nella casa
d’acqua australiana...

“Si apre una fase importante che prevede un salto di qualità nella riqualificazione energetica, con
un’attenzione maggiore agli interventi su interi edifici con riduzioni dei consumi del 60-70%. Questo
passaggio impone una riorganizzazione dell’offerta tecnologica e l’introduzione di soluzioni innovative.

Chengdu, 15 maggio 2015

La garanzia di qualità delle certificazioni del Green Building Council, accompagnate dalle competenze

Geotermia e materiali naturali per la
SPA ai piedi del Luo Fu Shan...

tecniche dell’ENEA, potranno aiutare a far uscire il settore edilizio dalla crisi in cui versa e a “catturare
lo shale gas italiano” rappresentato dalle enormi inefficienze del nostro parco edilizio” ha dichiarato il

vedi tutte

presidente Green Building Council Italia.

archivio Daily News

Un aspetto importante del protocollo d’intesa è la ricerca di adeguati strumenti economici in grado di
convogliare il flusso di investimenti verso la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ed urbano. Tra
gli altri elementi chiave c’è la sensibilizzazione dei cittadini tramite campagne di comunicazione ed eventi
formativi sui temi di efficienza energetica e sostenibilità.
‘’L’ENEA intende mettere a disposizione il suo patrimonio di competenze nell’ambito efficienza
energetica sia per il supporto tecnico ad imprese e Pubblica Amministrazione sia per la diffusione delle
conoscenze e dell’informazione in questo settore strategico per la competitività del Paese” ha
sottolineato il Commissario Federico Testa – “Una delle tematiche più sfidanti sulle quali siamo
impegnati è l’accesso al credito: occorre sviluppare strumenti che possano supportare il mondo
finanziario nella valutazione della redditività dei progetti attraverso un sistema di rating e specifiche
forme di audit’’.

TAG: efficienza energetica, ENEA, energie rinnovabili, GBC, green building council, sostenibilità
ambientale
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ITP lunedì 25 maggio 2015, 16.04.06
AMBIENTE: SUCCESSO INDUSTRIA ITALIANA IN RICERCA SU FUSIONE CON "ITER"

-Notiziario AmbienteROMA (ITALPRESS) - La leadership dell' industria italiana nella
produzione dei componenti ad alta tecnologia per la costruzione di
ITER, il primo reattore sperimentale per la fusione nucleare, e le
ricadute economiche a livello nazionale sono state al centro
dell' appuntamento con il "Circolo delle Idee", il ciclo di
incontri organizzato dall' Universita' di Castellanza, al quale
hanno preso parte Federico Testa, Commissario dell' Enea, e
Leonardo Biagioni, Head of Contracts and Procurement del programma
di ricerca Fusion for Energy. Il reattore ITER, che sorgera' a
Cadarache nel sud della Francia, prevede la riproduzione sulla
terra della reazione nucleare che esiste in natura nel sole e
nelle stelle. Si tratta di un progetto ad elevata complessita' al
quale partecipano Cina, Giappone, Usa, India, Repubblica della
Corea, Russia e Unione Europea; per l' Italia il coordinamento e'
affidato all' Enea. In quest' ambito, dal 2008 al 2014, le imprese
italiane si sono aggiudicate commesse per 978 milioni di euro,
collocandosi al vertice per valore di progetti vinti, subito dopo
quelle francesi. Relativamente ai contratti per la produzione dei
componenti tecnologici di ITER, le industrie italiane raggiungono
la vetta della classifica, aggiudicandosi contratti per 960
milioni di euro, pari ad oltre la meta' del valore complessivo dei
progetti banditi.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Inoltre le nostre imprese si collocano al primo posto per il tasso
di successo delle proposte presentate (45%), ben oltre la media
europea e superando quelle di Germania, Regno Unito e Francia. "Il
successo del sistema industriale italiano nella realizzazione di
ITER si fonda su competenze tecnologiche che sono frutto della
collaborazione tra mondo dell' industria e mondo della ricerca, di
cui l' Enea e' capofila - ha dichiarato il Commissario dell' Enea
Federico Testa. Attraverso il potenziamento del trasferimento
tecnologico e delle attivita' di formazione nei settori
dell' innovazione e dell' alta tecnologia, l' Enea e' in grado di
offrire ulteriori opportunita' di crescita anche alle piccole e
medie imprese che aspirano ad affermarsi sul mercato globale". Le
competenze dell' Enea sulla fusione si sono sviluppate nel Centro
Ricerche di Frascati che, gia' a partire dagli anni '50, si e'
affermato come punto riferimento di eccellenza mondiale nella
ricerca sulla fusione.
(ITALPRESS).
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ADNKRONOS lunedì 25 maggio 2015, 17.43.49
ENERGIA: ALL' ENEA 10 WORKSHOP PER RISULTATI RICERCA SU SISTEMA ELETTRICO

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Partono all' Enea 10 workshop dedicati
alla
presentazione dei progetti realizzati nell' ambito della Ricerca sul
sistema elettrico, per renderlo più sicuro, efficiente, sostenibile.
Obiettivo dell' iniziativa, che parte mercoledì con il primo incontro
dedicato all' energia solare, "è la diffusione dei risultati ottenuti
al mondo delle imprese, alla Pubblica Amministrazione e alla platea
degli utenti del sistema elettrico, con particolare attenzione al
trasferimento dell' innovazione tecnologica e alle ricadute
industriali" spiega l' Enea.
In particolare, nel corso dei workshop verranno presentati gli 11
progetti per promuovere un sistema più economico, tecnologicamente
avanzato e rispettoso dell' ambiente, sviluppati sulla base
dell' Accordo di Programma 2012-2014 tra Ministero dello Sviluppo
Economico ed Enea. Un' attività, sottolinea l' Agenzia, "che ha
richiesto 78 accordi di collaborazione con le principali università
nazionali, 1.745 rapporti tecnici complessivi e impegnato 500
ricercatori di sette centri di ricerca dell' Agenzia".
I workshop si terranno presso la sede Enea a Roma, e saranno
dedicati
all' energia elettrica da fonte solare ed il progetto prevede due linee
di attività riguardanti il fotovoltaico avanzato e il solare
termodinamico; alla fusione nucleare sulle attività complementari a
Iter; alla cattura e sequestro della CO2 prodotta da combustibili
fossili in cui si parlerà di sviluppo e dimostrazione di tecnologie
innovative. (segue)
(Ada/AdnKronos)
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ADNKRONOS lunedì 25 maggio 2015, 17.43.55
ENERGIA: ALL' ENEA 10 WORKSHOP PER RISULTATI RICERCA SU SISTEMA ELETTRICO
(2)

(AdnKronos) - Fra i temi dei workshop anche le bioenergie e la Ricerca
del Sistema Elettrico nelle atività dell' Enea; gli interventi di
efficienza elettrica sul patrimonio immobiliare pubblico con indagini
sui consumi energetici; i sistemi avanzati di accumulo di energia e lo
sviluppo di materiali, componenti e sistemi innovativi; l' energia dal
mare; il risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria
e servizi; l' efficienza energetica nell' elettromobilità e lo sviluppo
di sistemi e componenti innovativi per veicoli elettrici stradali; i
reattori di IV generazione e la sicurezza nucleare.
Sul sito Enea dedicato alla Ricerca di Sistema sono disponibili i
documenti prodotti nell' ambito dei diversi Accordi di Programma con il
MiSE che comprendono i rapporti tecnici, sette volumi sui risultati
delle attività svolte nelle diverse annualità e le relative schede di
sintesi. Dal sito web è possibile accedere anche ai siti specifici e
ai software realizzati nell' ambito del programma.
(Ada/AdnKronos)
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