
 

 

 

Presentazione 
 

Si avvicina alla scadenza il 7° Programma quadro 
ricerca dell’Unione europea 2007 – 2013 (7PQ). 
È alle battute finali pure il Programma per 
l’idrogeno e le celle a combustibile (FCH-JU). Il 
futuro si chiama Horizon 2020, in fase di 
definizione da parte delle istituzioni di Bruxelles e 
degli stati membri. 
 
In prospettiva la questione energetica rimane 
prioritaria per l’Europa con la conferma che non 
esiste un’unica soluzione: tutte le fonti, i vettori e 
le tecnologie vanno tenute in grande 
considerazione, perché possono e devono 
contribuire, anche se con pesi diversi, a garantire 
l’offerta continuativa e sicura di energia. 
 
In questa fase di passaggio tra programmi che 
stanno ultimando il loro percorso e nuove 
opportunità, la Fast, nell’ambito della sua attività 
promossa in qualità di partner di Enterprise 
Europe Network e con la collaborazione di H2It e 
di APRE, propone un momento di riflessione su 
quanto è avvenuto, sta accadendo ed è atteso 
nell’Unione europea, anche in vista del  nuovo 
bando energia del 7PQ, in uscita il 10 luglio 2012, 
che viene presentato nel corso del seminario.  
 
Per quanto concerne l’idrogeno e le sue 
tecnologie, l’incontro offre non solo una 
panoramica di alcune esperienze italiane che 
hanno beneficiato o stanno ancora partecipando 
alle iniziative comunitarie; ma pure il contributo di 
operatori che, nonostante l’assenza di strumenti 
nazionali di sostegno e l’altalena delle scelte 
regionali, hanno realizzato progetti rilevanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programma 
 
 
13.45 Registrazione dei partecipanti 

 

14.10 
 
 

14,20 

Introduzione al seminario 
Massimo Prastaro, H2It 
 

Il supporto della rete Enterprise Europe 

Network ai progetti finanziati dalla UE 
Angela Pulvirenti, Fast 
 

L’ESPERIENZA EUROPEA 
 

14.30 Il Programma europeo per l’idrogeno e 

le celle a combustibile: il lavoro svolto 

e le prospettive 
Carlos Navas, FCH JU 
 

15.00 Dal nuovo bando energia del 7PQ a 

Horizon 2020 
Chiara Pocaterra, Apre 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 
 

15.30 Idrogeno ed energia: alcune esperienze 
 

Daniele Valtolina SOL SpA 

Paolo Fracas Genport Srl 

Neri Bonfanti Pont-Tech Scrl 

Luana Grimolizzi Sapio Srl 

Cesare Pianese Università di Salerno 

Giulio Sarti Università di Bologna 

Enrico Bocci Sapienza Università di Roma 

Fabio Bolzoni Politecnico di Milano 

Marco Rossi Sapienza Università di Roma 

Ilenia Rossetti Università di Milano 

Giulio Izzo ENEA 

Giuseppe Torzillo ISE CNR 
 

 
17.30 Dibattito 

17.45 Chiusura dei lavori 

 
 
 

 
 
 

Scheda di registrazione 
 

Energia e idrogeno 
Le esperienze e le strategie europee 

Il nuovo bando energia del 7PQ 

Le iniziative in Italia 

 
12 luglio 2012 

 
da restituire via e-mail camilla.facheris@fast.mi.it  

o via fax al n. 02 782485 
 

Nome: ……………………………….……………………... 

Cognome: ……………………………………….………… 

Società: …………………………….………….….............. 

Settore di attività: ……………………………………….… 

Indirizzo: ………………….………………….…..………… 

Città: …………………....………………………..………… 

CAP: …………………..… Prov.: ………………………… 

Tel.: ……………………………..…………...…………….. 

Cell. …………………………………….…………………... 

Fax: ………………………..……….…………...…………. 

E-mail: ………………………..….…………..…..………… 

 
 
 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 
  
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” autorizzo l’uso dei 
miei dati personali per essere informato sui programmi 
di H2It e della Fast. 
 
 
Firma: …………….……………..……….………….  
 
Data: …………………………………………………. 
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Informazioni utili 

Sede 

FAST 
P.le R. Morandi 2 - 20121 Milano (da p.za Cavour 
in fondo a via del Vecchio Politecnico). 
Il Centro Congressi Fast si trova in area C; 
l’accesso è consentito previo pagamento del 
pedaggio (www.areac.it). 

 

Mezzi pubblici 

MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; 
MM1 rossa fermata Palestro;  
Bus 94, 61 e 37 fermata Cavour;  
Tram 1 fermata Cavour. 
 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al seminario è gratuita, previa 
iscrizione. Le iscrizioni vengono accettate fino a 
esaurimento dei posti disponibili. La segreteria 
informa solo i non ammessi. 

 

Segreteria organizzativa 

Per informazioni e iscrizioni: 
Camilla Facheris  
p.le R. Morandi 2, 20121 Milano  
email: camilla.facheris@fast.mi.it 
tel. 02.77790307      
fax. 02.782485 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network 
 

 
È la più importante rete europea a supporto delle 

imprese, in particolare PMI. Con più di 600 

organizzazioni presenti in ben 51 paesi, la rete 

aiuta le aziende minori a promuovere nuovi 

prodotti e ad accedere a nuovi mercati, 

informandole circa le attività e le opportunità 

offerte dall’UE. La rete è presente in Lombardia 

e in Emilia Romagna attraverso il consorzio 

SIMPLER di cui, oltre a FAST, fanno parte: 

Cestec, CCIAA di Milano, ASTER, CCIAA di 

Ravenna, e Unioncamere Emilia Romagna. 

SIMPLER è cofinanziato da Regione Lombardia. 

Per maggiori informazioni:  

www.simplernet.it 

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
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In collaborazione con: 
 

 
Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile 

 
 
 

 
 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
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