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COME COSTRUIRE AZIONI DI SUPPORTO ALLA 
COOPERAZIONE TECNOLOGICA
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Stato Attuale e Scenari

• Nel contesto della crisi finanziaria ed economica, la competitività a livello di sistemi 

economico/industriale/sociale non è separabile da quella delle singole industrie 

(cfr. sistema italiano vs. tedesco, europeo vs. americano nei settori bancario o 

automobilistico).

• Le “nuove energie“ possono apportare un contributo rilevante per uscire dalla crisi.

Ing. Claudia Bettiol
3

• Le “nuove energie“ possono apportare un contributo rilevante per uscire dalla crisi.

L‘innovazione in campo energetico richiede di regola cambiamenti a livello di sistema 

energetico.

• Questo documento contiene un approccio strategico che mette in relazione le attività 

svolte per le azioni connesse di industria 2015 con gli attuali scenari di 

Riqualificazione Energetica….



Tematiche

TECNOLOGIA

ed  attori
SCOPO DELL’INTERVENTO RICADUTE

SOFCSOFC
Sofc Power

(Trentino)

….
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MCFCMCFC
Ansaldo Fuel Cells 

(Liguria,Umbria,Piemonte)

ENEA 
(Lazio,Puglia,Basilicata)

UNIVERSITA’

(Genova,Perugia,Lecce)

CNR

(Cosenza,Messina,Palermo)

• Sviluppo di un sistema MCFC ad 

alta efficienza alimentato da gas 

naturale/biogas e dai fumi di una 

combustione, con contemporanea  

generazione di energia elettrica e 

termica e cattura della CO2 

contenuta nei fumi

• Sviluppo di componenti speciali: 

membrane, componenti in 

nanomateriali, etc

• Adeguamento capacità produttive 

nazionali

• Creazione di un network 

integrato di Imprese e Centri 

di Ricerca di eccellenza 

internazionale su una alta 

tecnologia innovativa

• Sviluppo di un tessuto 

produttivo di PMI, intorno ad 

una grande impresa, per  

soddisfare  la domanda attesa

• Disponibilità di competenze e 

soluzioni applicabili ad altri 

settori industriali



L’opportunità

L’attenzione del pubblico, e quindi della classe politica, verso il tema dell’idrogeno ha avuto un’andamento altalenante. Dopo 

una prima fase in cui sembrava prossima la rivoluzione dell’”Economia dell Idrogeno”, questo tema è lentamente scomparso 

dall’agenda politica.

Possibili Iniziative:• FORTI SPERANZE:

– Tecnologie Disponibili

Strategia del Rilancio es. “Uso Stazionario dell’idrogeno”
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• FUEL CELL ad uso STAZIONARIO: 

Integrazione tra i produttori ed i 

settori connessi

• Idrogeno connesso alla mobilità

– Tecnologie Disponibili

– Economia all’Idrogeno

• DISILLUSIONE:

– Assenza dai mezzi di comunicazione

– Percezione di un fallimento

tt
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Strategie congiunte 1 di 3

Sviluppo e realizzazione prototipo

Industria 2015 PII

Sviluppo e realizzazione 

prodotto commerciale

Dimostrazione 1:

Integrazione nel sistema casa/rete 
Elettrica.

Dimostrazione 2:
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Il Quadro d’insieme
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Industria 2015:
Da utilizzare come opportunità per sviluppare le tecnologie/prodotti

Azioni Connesse:
Da utilizzare come opportunità per Testare e Dimostrare le 
possibilità derivanti dai nuovi prodotti e preparare gli operatori del 
mercato

Az. Governative (Riq. Energetica):
Da utilizzare come strumento per lo sviluppo del mercato

OPPORTUNITA’: 

• Utilizzare le agevolazioni Finanziarie

• Anticipare i competitor

• Sviluppare nuovi mercati

• Rilanciare il settore

Elettrica.
Ambienti controllati, condizioni
Finali simulate

Dimostrazione 2:

Dimostrazione sul campo (Field Test)

Certificazione condizioni reali. L
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Industria 2015
Azioni Connesse

Programmi (es. Riqualificazione Energetica) ed Azioni GOVERNATIVE di supporto



ACTION PLAN

Gestione della rete 

– Favorire la coordinazione delle attività di ricerca

– Raccolta informazioni sull‘avanzamento dei progetti e 

raggiungimento dei risultati

– Informazione associazioni industriali e di settore

Comunicazione e (in)Formazione

– Divulgazione al pubblico

Strategie congiunte 2 di 3

Livelli di operazione

Livello INTERNAZIONALE
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– Divulgazione al pubblico

– Informazione a livello politico.

– Supporto attività di standardizzazione e certificazione

– Supporto formazione tecnica

Creazione filiere industriali 

1. Gli interventi a livello regionale sono fondamentali per 

l‘implementazione di strategie (inter)nazionali.

2. Il coordinamento conferisce alle iniziative regionali la massa critica  

per raggiungere l‘impatto economico/sociale competitivo a livello 

internazionale

Livello NAZIONALE

Livello REGIONALE

Cittadini, industrie, imprese, In(formatori), 

università, inst. professionali



Strategie congiunte 3 di 3

Livelli di operazione

Livello INTERNAZIONALE

USA PIANO OBAMA:

60 Mld di $ per lo sviluppo di nuove reti di trasmissione elettrica e 

dell’efficienza energetica negli edifici. 

20 Mld di $ per incentivare il settore delle energie rinnovabili e 

dell’efficienza energetica
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1. Cogliere le opportunità derivanti da nuovi mercati in 

espansione:

• Programma di riqualificazione Energetico del patrimonio 

edilizio

• Nuove normative per le nuove costruzioni in termini di 

efficentamento energetico delle nuove costruzioni

2. Agire da supporto alle decisioni politiche:

• Coordinare l’azione organizzativa delle nuove iniziative

Livello NAZIONALE

Livello REGIONALE

Cittadini, industrie, imprese, In(formatori), 

università, inst. professionali



Programma di Azione Connessa

• Educazione e 
comunicazione su larga 
scala 

- Azioni Connesse –
Competitività di Competitività di 

• Capitale umano

– per l’industria

– per la ricerca

• Piano di Networking tra 
imprese

• Collegamento:

– JTI

– CECED

– ECTP (*)

n
e

rR
e

g
io

n
a

le

Ing. Claudia Bettiol
9

Competitività di Competitività di 
SistemaSistema

• Procedure semplificate e 
regolamentazioni

• Regolamenti Edilizi

• Dimostratori per ogni 
tecnologia

– ECTP (*)

– Associazioni Domotica

Tre  principali linee progettuali:

1 COMPETITIVITA’

2 INDUSTRIA

3 MERCATO

I

C M

(*) ECTP: Piattaforma costruzioni Europea
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L’ Azione Connessa
- Linee Progettuali -

Network interregionale di ricerca applicata e trasferimento tecnologico.

Coordinamento nella formazione del capitale umano.

1 COMPETITIVITA’

2 INDUSTRIA

II

CC MM

Quindi coinvolgere anche operatori quali utilities 
, legislatore..
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2 INDUSTRIA

Formazione di un “Network” imprese di produzione Fuel Cell e  di settori connessi, enti 

pubblici e centri di ricerche per la promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Comunicazione con JTI, CECED, ECTP e le associazioni di Domotica.

3 MERCATO

• Normative riguardanti certificazione ( istallazione ed operazione), legislazione 

immissione elettricità in rete, modelli di incentivi (certificati bianchi, verdi..).

• Coinvolgimento anche di operatori quali utilities , legislatore

• Strategie di comunicazione coordinata tra regioni

• Contatto con gli operatori del settore delle costruzioni (Ingegneri, Architetti, 

Rivenditori Materiali per l’Edilizia, Tecnici Comunali).

II

CC MM

II

CC MM



L’ Azioni Connessa
- Draft of Proposal -

Aumentare la competitività del nostro paese operando  contemporaneamente su diversi livelli:

Industria Produzione
Fuel Cell

Competitività e
Capitale umano

Settori Connessi e 
Comunicazione 

al pubblico
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Preparazione di capitale umano per:

• Industria/ Imprese: dottorati e master 
universitari su specifici temi per le 
industrie/imprese ad alta tecnologia 

• Pubblica Amministrazione: corsi di 
aggiornamento rivolti ai dirigenti e 
funzionari con l’obiettivo della 
semplificazione normativa per facilitare 
il mercato.

Riqualificazione energetica

Rafforzamento di laboratori

Favorire il trasferimento tecnologico dagli 
enti di ricerca alle imprese.

Assistenza alle imprese.

Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni:

• aspetti regolatori e quadri normativi

Collegamento con associazioni e media per 
diffondere la cultura della efficienza 
energetica.

Dimostratori Fuel Cell di varia taglia ed in 
particolare dell’applicazione combinata al 
sequestro della CO2 nella riqualificazione 
energetica

Favorire l'apertura del mercato.

Comunicazione – Informazione agli 
operatri del settore costruzioni.

Dimostratori di applicazioni con Fuel 
Cell su case/quartieri/Terziario 
“intelligenti”.



Azioni Connesse - Project Overview

• Educazione e 
comunicazione su larga 
scala 

- Azioni Connesse –
Competitività di SistemaCompetitività di Sistema

• Procedure semplificate e • Dimostratori per ogni 

• Capitale umano

– per l’industria

– per la ricerca

• Piano di Networking tra 
imprese

• Collegamento:

– JTI

– CECED

– ECTP (*)

– Associazioni Domotica
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• Procedure semplificate e 
regolamentazioni

• Regolamenti Edilizi

• Dimostratori per ogni 
tecnologia

Contenuti Progettuali

Generazione distribuita dell’energia in risposta all’esigenza globalizzata di una maggiore 

efficienza energetica:

• Sperimentazione di impianti dimostrativi MicroCHP residenziali

• Applicazione di MCFC per la generazione di energia ed il sequestro della CO2

Piano Nazionale di dimostratori di caldai MicroCHP per supportare il passaggio dalla 

prototipazione alla industrializzazione di massa

Regioni Interessate

• Regione Umbria (COORDINATRICE) 

con capofila dimostratori MTS Group

• Regione Marche

• Regione Piemonte

• Regione Puglia

• Regione Trentino

• Regione Sicilia

• Regione Campania

• Regione Calabria

• Regione Lazio

• Regione Abruzzo

• ……



Reti e Distretti Energetici – Performance Factors -

• Knowledge Sharing

• Sviluppo di nuove Tecnologie

• Formazione Gestori del distretto

External Environment

• Normative

• Economie di Scala

• Finanza Verde

Distretti Energetici Regionali
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Fattore Chiave del Successo:

• Strategia di Management rispetto all’ambiente che circonda i Distretti Energetici

• Rete di collaborazione Regionale mettendo a sistema le differenti proposte progettuali

• Formazione Gestori del distretto

• Networking tecnico e gestionale

• Finanza Verde

• Imprese

• Prodotto

• Processo di gestione



Reti e Distretti Energetici – DRIVER -

Energy ManagementEnergy Management

• Knowledge Sharing

• Sviluppo di nuove Tecnologie

• Formazione Nuove figure

• Networking

External Environment

• Normative

• Economie di Scala

• Finanza Verde

• Imprese

• Prodotto

Distretti Energetici Regionali

Management

• Knowledge Sharing

• Sviluppo di nuove Tecnologie

• Formazione Nuove figure

• Networking

External Environment

• Normative

• Economie di Scala

• Finanza Verde

• Imprese

• Prodotto

Distretti Energetici Regionali

Management
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• TECNOLOGIA

• Passare dai dimostratori alle 

imprese 

• GESTIONE INTERNA AL 
DISTRETTO E FRA IL 
DISTRETTPO E L’ESTERNO

• Creare imprese capaci di gestire 

un distretto composto da:

– Produttori/Utenti

– Sistemi di Connessione

– Rapporti 
Tecnico/Economici con 
l’esterno

Attenzione alle filiere di imprese 
presenti nelle singole Regioni



• Parchi eco-energetici, 

Comunità Sostenibili, Distretti 

votati all’efficienza…

Energy Management

Energy Management

EnergyEnergy ManagementManagement

• Aggiornamento e innovazione 

dei contesti normativi

++
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votati all’efficienza…

• Input ed Output della 

cogenerazione distribuita da 

fonti tradizionali

• Ricerca, Innovazione, 

Sviluppo, diffusione e 

formazione per il settore 

energetico…..

• Sviluppo competitivo e 

sostenibile dei Poli delle regioni

• Borsa Elettrica

• Certificati Verdi

• Certificati Bianchi

• Registri Emissioni

• Compra/Vendtia di Energia 

FIGE

• Gestione consorizi produzioni 

energetiche

• Sistema delle ESCO

Vision Energetica

Trasferimento di questo KNOW-

HOW acquisto a nuove imprese 

Regionali o alla connessione di 

operatori di settore affini. 

RENDERE REPLICABILI 

QUESTE INIZIATIVE IN TEMPI 

RAPIDI

Vision Strategico Manageriale


