“SMETCH: SMEs match in Italy with EIT RawMaterials”
SMETCH: l’innovazione e le conoscenze delle PMI incontrano le opportunità
offerte dalla Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione delle Materie Prime

4 - 5 ottobre 2016
ENEA Centro Ricerche Casaccia - Sala Conferenze edificio F83
Il Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile, polo di eccellenza e di riferimento europeo per
attività di ricerca e sviluppo di metodologie, tecnologie e
processi innovativi sostenibili nel settore delle materie prime,
ospiterà l’evento SMETCH, organizzato in collaborazione con
l’Unioncamere e le Camere di commercio.
L’iniziativa rientra nelle attività della Knowledge Innovation
Community (KIC) sulle materie prime (EIT RawMaterials),
istituita nel 2014 dall’Istituto Europeo di Tecnologia ed
Innovazione.
EIT RawMaterials è una associazione che coinvolge più di 100
partner europei, con un budget di 2 miliardi di euro in 7 anni,
con l’obiettivo di creare tra l’altro 50 start up e migliaia di posti
di lavoro in tutta Europa, anche indirizzando la formazione
professionale di giovani laureati nel settore delle materie
prime.

EIT RM è la più grande rete mondiale di industrie, università e
centri di ricerca, finanziata a livello europeo, per stimolare
l’innovazione nel settore delle materie prime, per migliorarne
l’estrazione, il riciclo, il riuso e la sostituzione nei processi
produttivi.
La KIC si articola in sei nodi europei coordinati da un quartier
generale con sede in Germania. La sede centrale del nodo
SUD, a cui partecipano 50 partner di Italia, Spagna, Ungheria
e Malta, ha sede presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia.

L’evento SMETCH promuove le strategie europee sulle
materie prime e facilita il contatto tra i diversi soggetti già
coinvolti o interessati ad iniziative riguardanti il ciclo delle
materie prime, coinvolgendo competenze multidisciplinari.
L’evento si articolerà in due giornate di lavori, la cui finalità
principale è di collegare i bisogni di innovazione e conoscenza
delle PMI con esperti e sviluppatori di tecnologie nel settore
delle Materie Prime.

SMETCH sarà aperto a studenti universitari e giovani laureati.
All’evento saranno invitati a partecipare anche rappresentanti
degli enti locali e della pubblica amministrazione.
SMETCH sarà l’occasione per raccogliere spunti e segnalazioni
delle PMI italiane, per facilitarne la partecipazione ad iniziative
della KIC ed allargare il numero delle PMI coinvolte.
La partecipazione all’evento sarà gratuita.

Per la registrazione utilizzare il link di seguito indicato:
https://www.b2match.eu/smetch2016
Per maggiori informazioni su EIT Raw Materials visita il sito:

http://eitrawmaterials.eu/
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“SMETCH: SMEs match in Italy with EIT RawMaterials” – Programma Definitivo
4 ottobre 2016
9,30

Registrazione

9,45

Sessione Plenaria
• Roberto Morabito, Capo Dipartimento ENEA – Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori
• Mattia Pellegrini, CE DG GROW – Finanziamenti europei per la ricerca delle PMI (tbc)
• Pier Luigi Franceschini, General Manager CLC South – EITRaw Materials Connetting matters
• Timo Hapaleehto, Program Manager - European Investment funds for Raw Material
sector – state of play
• Dario della Sala, Responsabile divisione PROMAS - Attività ENEA nel settore Materie Prime

11,15
11,30

13,30

Coffee break
• Giuseppe Salonia, Unioncamere - Il supporto di Unioncamere a EIT Raw Materials
• Enrico Veneri, ZANARDI Fonderie S.p.A. - Una testimonianza di partecipazione a EIT RawMaterials
• Le PMI illustrano le proprie attività:
Contento Trade - Nuovi materiali per l’economia circolare
Altri interventi in via di definizione
• Dibattito
Pranzo

14,30

Incontri bilaterali tra PMI, Enti di ricerca, Consorzi, studenti

17,30

Conclusioni

19,30

Cena sociale

5 ottobre 2016
9,30

In collaborazione con

Introduzione ai lavori della giornata

10,00

Tavola rotonda sulle principali aree di interesse

12,00

Valutazioni a caldo e conclusioni

Con il patrocinio di

