
L’ t i  ll  t d  L’osservatorio sulle tendenze 
e il database dei progetti. 

L’innovazione energetica a portata di clicL innovazione energetica a portata di clic.

4 maggio 2010



Indice

I di• Indice

– La rivoluzione energetica

– Ricerca e industria in Italia

– Cos’è www.innovazionenergia.it

– I partner

Gli obiettivi– Gli obiettivi

– Le caratteristiche del progetto

– Le iniziative collegate

– I soggetti coinvolti

– La partnership con Mediocredito



Contesto

L  i l i  i• La rivoluzione energetica

– Il settore energetico è oggi un terreno di grandi e fondamentali sfide per 
il futuro. Quella che è in corso è una vera e propria rivoluzione. Che 
investirà i modelli produttivi, di distribuzione e di consumo dell’energia

– Una rivoluzione che parte dalla produzione di energia in quanto tale e 
investe direttamente il settore industriale, che può da questa rivoluzione 

Èriprendere slancio e tornare a crescere in direzioni inattese. È la green 
economy

– A monte di questa rivoluzione energetica sta una rivoluzione 
tecnologico-scientifica ed economico finanziaria



Contesto

i   i d i  i  li   l   h• Ricerca e industria in Italia per le green tech

– Cresce la produzione di energia rinnovabile ma con tecnologie 
sviluppate all’estero. È un deficit grave che rischia di essere pp g
molto penalizzante per lo sviluppo del Paese

– Una delle ragioni di questo deficit è la tradizionale difficoltà di 
dialogo tra centri di ricerca  capitale e mondo produttivodialogo tra centri di ricerca, capitale e mondo produttivo

– Il settore delle green technologies ha mostrato un lieve 
incremento, ma oggi l’intero comparto è bloccato poiché l’attuale 
regime di incentivi termina il 31.12.2010 e non si conoscono i le 
direttive per il triennio successivo. Con il risultato che i progetti 
sono fermi e gli operatori non sanno come stimare i ricavi futurig p



Il portalep

www  innovazionenergia it è www. innovazionenergia.it è 

• Un’opportunità reale in un luogo virtuale per tutti i player del 
settore energetico: ricercatori  investitori  impresesettore energetico: ricercatori, investitori, imprese

• Un portale che individua e seleziona i progetti migliori, con le 
maggiori potenzialità, anche in termini industriali e di investimento 
finanziariofinanziario

• Un archivio dove trovare raccolte insieme tutte le informazioni sui 
progetti tecnologici energetici

• Uno spazio dove trovare scenari  tendenze  analisi di mercato per • Uno spazio dove trovare scenari, tendenze, analisi di mercato per 
individuare i settori e gli indirizzi di investimento 

• Un luogo di incontro tra rappresentanti di imprese, istituzioni ed 
esperti di settore grazie al network di Aris, I-Com e Iban e ai loro p g ,
eventi

• Uno strumento per diffondere una maggiore sensibilità sul tema e 
necessità di investimenti pubblici e interventi legislativi



I partner: I-com, Aris, Ibanp , ,

Il progetto nasce da un’idea di I Com e Aris che mettono in questo modo in • Il progetto nasce da un idea di I-Com e Aris che mettono in questo modo in 
comune le esperienze, rispettivamente, nel settore della ricerca e della 
divulgazione, e conta sulla partnership con Iban, che vanta un’esperienza 
unica nel mondo del capitale di rischio

– I-com, Istituto per la competitività, è un’associazione fondata nel 2005 
da un gruppo di docenti universitari, manager e professionisti per 
promuovere analisi sulla competitività del sistema Italia in chiave 
innovativa e in un’ottica di benchmarking internazionale. Molto attiva g
nel settore energetico, I-com pubblica periodicamente ricerche e analisi 
sulle tendenze del settore e organizza numerosi eventi a porte chiuse e 
pubblici

– Aris  associazione fondata nel 2004  cura il rapporto annuale Aris, associazione fondata nel 2004, cura il rapporto annuale 
Osservatorio Nimby Forum. Dal 2007 organizza il “Festival dell’Energia. 
L’energia spiegata”, primo e unico evento nazionale sui temi energetici 
che si rivolge ad un pubblico ampio e non settoriale
Ib  il t k d i B i  A l It li i  h  i  i tti – Iban, il network dei Business Angel Italiani, che associa i soggetti 
investitori informali in capitale di rischio a sostegno di nuove imprese e 
incubatori tecnologici



Gli obiettivi del progettop g

F  t ki    i t  t  h  f i  i i   • Fare networking, creare un sistema aperto che favorisca sinergie e 
collaborazioni tra tutti gli attori coinvolti nel processo di ricerca e di 
innovazione (Istituzioni, Ministeri, Centri di ricerca, Università, Incubatori, 
Parchi scientifici e tecnologici, Imprese, Finanza, Media)Parchi scientifici e tecnologici, Imprese, Finanza, Media)

• Mettere in contatto in maniera diretta e attiva l'offerta progettuale
(prototipi di laboratorio, studi avanzati, nuove tecnologie, brevetti) e la 
potenziale domanda (imprese, private equity, venture capital), selezionando 
e dando visibilità alle più significative esperienze di ricerca a livello 
nazionale nel campo dell'energia, andando a costituire una banca dati di 
riferimento del settore unica nel suo genere
C   f  di di i t  ti d ll  i tit i i  • Creare un forum di discussione tra esponenti delle istituzioni, 
rappresentanti delle imprese ed esperti sulle policy più adatte a favorire 
l’innovazione energetica, con eventi dedicati all’individuazione dei progetti 
più significativi (GTIF – Green Technology Investment Forum)più significativi (GTIF Green Technology Investment Forum)



Le caratteristiche del progettop g

Il d b• Il database

– È il punto di forza del progetto. E’ costituito sulla base di specifiche 
indagini e sulla base di un lavoro di tech scouting condotto in 
collaborazione con I-com, Istituto per la Competitività, tra i centri di 
ricerca e le università italiane e in collaborazione con Iban, attraverso 
gli Investment Forum

– Il database nella sua versione integrale è accessibile solo a utenti 
registrati. L’accesso alle informazioni chiave è garantita cioè ai soggetti 
sostenitori del progetto

– Per tutti i visitatori è a disposizione un elenco con una breve sintesi dei 
progetti

– Le informazioni su progetti contengono elementi di valutazione anche  p g g
di carattere economico-finanziario



Le caratteristiche del progettop g

N  i f i   f di i• News, informazione e apprfondimenti

– Al database è affiancata una parte più giornalistica, accessibile a tutti gli 
utenti

– Il sito propone articoli e approfondimenti specifici, presenta le più 
interessanti ricerche e analisi anche internazionali sui temi trattati, 
pubblica interviste agli attori del settore: ricercatori, imprenditori, 
investitori.

– Uno spazio specifico è dedicato ad appuntamenti e convegni



Le caratteristiche del progetto p g

R t  l• Rapporto annuale
– Il Rapporto annuale 2010 sull’Innovazione energetica è discusso 

oggi a porte chiuse insieme ai soci del portale, ai massimi esperti 
 ll  i i i i il i  à  l bbli  i  e alle istituzioni rilevanti e verrà presentato al pubblico in 

occasione del Festival dell’Energia a Lecce il 22 maggio.
– Il Rapporto, di cui saranno disponibili ai sostenitori del portale 

anche gli allegati in formato excel, contenenti le informazioni di 
dettaglio su brevetti e pubblicazioni scientifiche, sarà costituito 
da due sezioni principali:

1. outlook sulla ricerca energetica pubblica e privata nel Mondo, in 
Europa e in Italia

2. monitoraggio e classificazione dei brevetti presentati nell’anno 
d t  ll’Uffi i   d i b tti  d li ti li i ti i precedente all’Ufficio europeo dei brevetti e degli articoli innovativi 

pubblicati sulle 30 principali riviste scientifiche internazionali di 
settore nel corso del 2009



Le caratteristiche del progetto p g

• Report periodici
Si tratta di paper compresi tra le 30 e le 50 pagine, contenenti elaborazioni 
statistiche originali sui temi oggetto di indagine, che nel 2010 saranno i 
seguenti:

1 Il finanziamento delle Regioni alla R&S  con un focus sul settore energetico (data 1. Il finanziamento delle Regioni alla R&S, con un focus sul settore energetico (data 
prevista di uscita: marzo)

2. La partecipazione dell’Italia al VII Programma Quadro UE nel settore 
dell’energia (data prevista di uscita: luglio)

3. Il ruolo della finanza privata nei settori energetici ad elevata innovazione (data 
prevista di uscita: ottobre)

4. Update outlook sulla ricerca energetica nel mondo, in Europa e in Italia (data 
prevista di uscita: dicembre)prevista di uscita: dicembre)



Iniziative collegate al progettog p g

• Call for paper• Call for paper
– Il portale dell’innovazione sarà collegato anche al Call for paper del “Festival 

dell’Energia. L’energia spiegata”, edizione 2010 e vedrà l’esposizione dei progetti 
più interessanti presso lo Spazio Innovazione allestito presso il Festival a Lecce.

Con egni• Convegni
– Nel corso dell’anno verranno realizzati convegni e dibattiti in diverse città 

italiane sui temi della ricerca e dell’innovazione Tecnologica; si tratta di 
occasioni in cui allargare il confronto, sensibilizzando l’opinione pubblica su 
questo tema e stimolando ulteriormente investimenti pubblici e privati nel questo tema e stimolando ulteriormente investimenti pubblici e privati nel 
settore

• Sinergie e partnership
– Saranno avviate una serie di collaborazioni per ampliare e rendere efficace il 

network relazionale dei soggetti afferenti a questo ambito  anche a livello network relazionale dei soggetti afferenti a questo ambito, anche a livello 
internazionale

• GTIF
– Sarà realizzato in autunno una nuova edizione del Green Technology Investment 

   di b       i  b i  f  d di  ll  Forum, a cura di Iban, per creare un vero e proprio business forum dedicato alle 
nuove tecnologie verdi in ambito energetico e finalizzato a mettere in relazione 
progetti e start up con imprese e soggetti finanziatori



I soggetti coinvolti nel progettogg p g
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