Programma
Organizza una giornata informativa dal titolo:

14.30

Industria 2015: Progetti di
Innovazione Industriale

15.00 Saluti e introduzione dei lavori
- Prof. Angiolino Stella Magnifico Rettore
- Prof. Cesare Balduini Pro Rettore alla Ricerca
- Prof. Vito Svelto Decano Università di Pavia

d e g l i
P a v i a

15.15

U n i v e r s i t à
S t u d i d i

Registrazione

Prof. Ezio Andreta
- Commissario dell’ Agenzia Nazionale per l'Innovazione
- Presidente A.P.R.E.
Il ruolo dell’Agenzia nel processo d’innovazione in Italia

16.00

Prof. Adriano De Maio
- Presidente IReR (Istituto Regionale di Ricerca della
Lombardia)
Valutazione delle prospettive di sviluppo e della
fattibilità nella definizione di una strategia di ricerca.

16.45

Dibattito

17.30

Conclusione dei lavori.

I n d u s t r i a
2 0 1 5

Università degli Studi
di Pavia

Industria 2015 stabilisce le linee strategiche per lo
sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano del
futuro, fondato su: un concetto di industria esteso alle nuove
filiere produttive che integrano manifattura, servizi avanzati e
nuove tecnologie e sull’analisi degli scenari economicoproduttivi futuri che attendono il nostro Paese in una prospettiva di medio-lungo periodo (il 2015).
I Progetti di Innovazione Industriale (PII) rappresentano il
principale e il più innovativo strumento di intervento per il rilancio della
politica industriale secondo quanto definito dal documento programmatico
Industria 2015.
Si tratta di progetti di intervento organico che mirano a favorire
lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto
di innovazione in aree strategiche per lo sviluppo del Paese: efficienza

energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la
vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni culturali.
La giornata informativa, si propone l’obiettivo di approfondire
le tematiche legate ai Progetti di Innovazione Industriale, al fine di stimolare nuove sinergie tra la Comunità Scientifica e l’Industria. All’incontro
interverranno il Prof .Vito Svelto (Membro gruppo di lavoro per la redazione del Bando Energia), il Prof. Ezio Andreta (Commissario Agenzia
Nazionale per l’Innovazione) e il Prof. Adriano De Maio (Presidente
IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia).

Università degli Studi di Pavia

1 ottobre 2008
Aula Magna

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail entro il 30
SETTEMBRE al seguente indirizzo:
ricerca@unipv.it con oggetto: “Convegno industria 2015”.

Per informazioni
Dott.ssa Sofia Baggini
Responsabile Divisione Ricerca
C.so Strada Nuova 65
tel. 0382/984227
ricerca@unipv.it

