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CRIET Incontra 2018

Technical Partner

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio che si
propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo territoriale,
gli studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee con i fatti, le teorie con le pratiche.
Tramite CRIET Incontra studiosi, esponenti delle
maggiori istituzioni pubbliche e private in Italia,
mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un apporto
significativo allo sviluppo sostenibile del territorio, e
presentarsi come supporto operativo per lo sviluppo
delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su
un determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e
nella valutazione strategica dei singoli decisori.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Università di Milano-Bicocca, Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano

KIC Materie Prime

I risultati del progetto LEGO
Listening to Enterprises
to Get Opportunities
ROMA, 6 aprile 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Palazzo Piacentini
Sala del Parlamentino, I piano
Via Veneto 33, Roma

CRIET Incontra 2018
KIC Materie Prime

I risultati del progetto LEGO
Listening to Enterprises
to Get Opportunities
Project leader: Francesca Ceruti
In Europa, l’industria delle materie prime è una risorsa cruciale per lo sviluppo sostenibile dei suoi Stati membri (UE, Agenda 2020). L’Europa dipende in larga misura dalle importazioni
di materie prime strategicamente importanti, che sono sempre
più influenzate dalle distorsioni del mercato. Garantire un accesso affidabile e non distorto alle materie prime sta diventando sempre più un fattore importante per la competitività delle
imprese europee.
In tale contesto, la KIC RM – Knowledge Innovation Community on Raw Material – è un consorzio di eccellenze europee attive a vario titolo nel settore delle materie prime che,
finanziando progetti di ricerca, mira a aumentare la competitività, la crescita e l’attrattività del settore europeo delle materie
prime attraverso l’innovazione e l’imprenditorialità.
LEGO – Listening to Enterprises to Get Opportunities, progetto finanziato nell’ambito della KIC, ha l’obiettivo di fornire
supporto “on-demand” alle imprese nel loro processo decisionale in termini di analisi strategiche, analisi di mercato e nell’identificazione di opportunità di business, soprattutto nella filiera delle “Materie Prime Critiche”. Nato con il caso pilota di
Zanardi Fonderie, nell’anno di attività il progetto ha permesso
di identificare delle opportunità di business per l’azienda, individuando il potenziale di mercato in ambito europeo.
Oltre a illustrare i risultati del progetto, la giornata mira a far
dialogare i rappresentanti di aziende, università e istituzioni,
nonché a presentare il quadro delle opportunità di cui possono
beneficiare le aziende per l’accesso a fonti di finanziamento
che aiutino lo sviluppo di innovazione tecnologica.

Programma
Welcome coffee
9.30

Accreditamento dei partecipanti

10.00

Saluti e apertura dei lavori
Pierluigi Franceschini
EIT Raw Materials

11:00

Gabriele Ponzoni
Federazione Europea Geologi
Simone Manfredi
Joint Research Center - Raw Materials group

Anna Vedda
Università di Milano-Bicocca
10.15

10.30

Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Domenico Savoca
ANIM

Donatella Vignani
Istat

LEGO
Listening to Enterprises to Get Opportunities
Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Monica Giarda
Assomineraria
Laura Cutaia
ENEA

Dicussant
Fabio Zanardi
Zanardi Fonderie Spa

Moderatore
Silvia Grandi
Ministero dello Sviluppo Economico

Francesco Calza
Università Napoli Parthenope
13:00

Intervento conclusivo
Franco Terlizzese
Ministero dello Sviluppo Economico
Light lunch

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per ragioni organizzative si prega di mandare una mail d’iscrizione all’indirizzo

criet.incontra@unimib.it

