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Piano R&D 2013-2016

Piano 2013-2016

Accelerazione del Time to Market delle nuove tecnologie attraverso il trasferimento su
scala pilota e industriale di alcuni risultati rilevanti conseguiti dalla R&D eni:

• e&p – nuove iniziative a supporto dell’esplorazione e sviluppo in ambienti estremi
e in acque ultraprofonde e nella valorizzazione del gas naturale;e in acque ultraprofonde e nella valorizzazione del gas naturale;

• g&p - nuove iniziative in ambito smart energy (smart metering, modelli di
previsione domanda/offerta energia elettrica e consumo di gas naturale);

• r&m focus su Green Refinery e licensing out tecnologie proprietarie giunte alla• r&m – focus su Green Refinery e licensing out tecnologie proprietarie giunte alla
maturità tecnologica;

• Versalis – focus su Green Chemistry e sviluppo elastomeri ad alte prestazioni
(pneumatici e guarnizioni per settore automotive, bioelastomeri);

• Solare – priorità su iniziative di scale-up di celle solari flessibili e concentratori
luminescenti, in collaborazione con enipower;

• Ambiente - realizzazione di un laboratorio tecnologico per il testing e selezione
delle tecnologie di bonifica siti in collaborazione con Syndialdelle tecnologie di bonifica siti, in collaborazione con Syndial.
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Overview R&D eni

Costi Totali (inclusa Saipem) di circa 1 Mld € nel quadriennioSpending

Il personale impegnato nelle attività R&D è pari a circa 1000 unitàRisorse

Costi Totali (inclusa Saipem) di circa 1 Mld € nel quadrienniop g

Depositate 74 domande di brevetto nel 2012.
Dimensione del portafoglio stabile, pari a circa 9.000 titoli.

Gestione Brevetti

Rinnovato contratto quadriennale con MIT a febbraio 2013Accordi Quadro

Accordi Strategici

Al fine di promuovere un approccio quanto più strategico alla gestione dei contratti verso Università e Centri di 
ricerca, negli ultimi anni è stata promossa la creazione di una serie di Accordi Quadro per attività di Ricerca , g p Q p
con enti italiani (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e Consiglio Nazionale delle Ricerche) e di Collaborazioni con Centri di eccellenza
stranieri (MIT Massachusetts Institute of Technology e Stanford University). 
Tali accordi strategici hanno portato significativi risultati alla ricerca e innovazione tecnologia di eni, 
coniugando l’ottenimento di risultati di rilievo con il mantenimento di tempistiche adeguate ad un possibile sviluppo 
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Il portafoglio di r&d eni Corporate
• A cinque anni dall’avvio, portafoglio accresciuto e di notevole 
complessità:

Ri l i i i  l i i• Risultati promettenti in molti progetti
• Notevole numero di collaborazioni sull’esterno
• Cessione ramo d’azienda

• Focalizzazione per valorizzare le attività più promettenti:
• Riduzione del numero di programmi tematici, di progetti e individuazione 
dei responsabili anche per le fasi di sviluppop p pp
• Chiara identificazione delle linee di sviluppo
• Indirizzo delle collaborazioni (e.g. rinnovo programma MIT)

Obiettivo generale: scale up di una o più tecnologie nell’arco di Obiettivo generale: scale up di una o più tecnologie nell’arco di 
piano
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Coinvolgimento di BU per potenziali sviluppi commerciali



Ricerca Corporate – Risultati 2012

Installato presso la sede R&M (Roma) il primo impianto fotovoltaico
dimostrativo basato sulla tecnologia dei concentratori solaridimostrativo basato sulla tecnologia dei concentratori solari
luminescenti (LSC). La pensilina, delle dimensioni di 5m x 12m e
potenza nominale di circa 500 W, è dedicata al parcheggio e alla
ricarica di mezzi per la mobilità elettrica.

Avviato a Novara l’impianto pilota di
fermentazione (200 lt) con lieviti oleaginosi.
M il l iMesso a punto il processo su scala maggiore
(1.500 lt) presso la VTT (Technical Research
Centre of Finland). Potenziale integrazione con
progetto Green Refinery di Venezia.

Avviato trasferimento su scala
pilota/dimostrativa delle celle solari flessibilipilota/dimostrativa delle celle solari flessibili,
attraverso una collaborazione con VTT per lo
sviluppo di processi di stampa continui.
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Collaborazioni R&D con Università e Centri Ricerca

Coinvolti 95 Università e Centri di Ricerca. Il 52% della spesa in Italia

PRINCIPALI COLLABORAZIONI

Politecnico di Milano: Geoscienze e sviluppo tecnologie di 
processo  

Politecnico di Torino: Ingegneria di giacimento 

CNR: Geoscienze e energia solare 

CSM: Trasporto gas/monitoraggio condotte e ambiente 

MIT: Energia solare , ingegneria di giacimento , tecnologie ambientali, green chemistry

Stanford University: Tematiche upstream e risanamento ambientale


