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In collaborazione con

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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I bandi di finanziamento H2020. 
Quali opportunità 
per il settore estrattivo italiano?
Project Leader: Marcello Saralli
L’accesso ai capitali è di vitale importanza per introdurre l’in-
novazione tecnologica, specialmente nel settore estrattivo ita-
liano dove la crisi economica ha colpito duramente le attività 
aziendali. Da un lato, i fatturati in continua contrazione nel
corso degli anni - riduzione del 12% nel triennio 2010-2012,
Fonte: Osservatorio Materie Prime 2015 -hanno inciso negati-
vamente sull’autofinanziamento e, dall’altro, le costanti diffi-
coltà di accesso al credito per le imprese certamente non hanno
contribuito a controbilanciare la cronica scarsità di mezzi fi-
nanziari propri.
In questo contesto, una importante opportunità è rappre-
sentata dal programma Horizon2020 dell’Unione Europea 
per promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. I bandi 
Horizon2020 finanziano progetti di ricerca innovativi che mi-
gliorino la vita delle persone, aiutino a proteggere l’ambiente 
e rendano l’industria europea più sostenibile e competitiva. 
Il presente convegno ha un duplice obiettivo: a) presentare 
una specifica call appartenente al programma H2020 (SC5 - 
13 - 2016 - 2017 - Nuove soluzioni per una produzione so-
stenibile delle materie prime) rivolta alle imprese produttrici 
di materie prime; b) favorire la costruzione di un consorzio 
industriale multidisciplinare in grado di cogliere le opportu-
nità offerte dall’Unione Europea per il finanziamento dell’in-
novazione. Nell’incontro è prevista una specifica sessione in 
cui le imprese potranno porre le proprie domande a specialisti 
dell’UE, del Laboratorio Materie Prime e dell’Università di 
Milano-Bicocca.

La partecipazione al convegno è gratuita; 
per iscrizioni scrivere a

criet.incontra@unimib.it

Programma
  9:30 Accreditamento dei partecipanti

10:00 Saluti e apertura dei lavori
 Danilo Porro
 Università di Milano-Bicocca

 Domenico Savoca
 CRIET, ANIM e Lab-MP

10:20 L’importanza dei bandi H2020 per le imprese. 
 La call SC5 -13 - 2016 - 2017 
 Nuove soluzioni per una produzione sostenibile  
 delle materie prime
 Francesca Ceruti
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Mattia Pellegrini
 Commissione Europea

11:00 Tavola rotonda: 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Antonio Martini
 Assomineraria

 Giuseppe Schlitzer
 AITEC

 Marcello Saralli
 Ministero dello Sviluppo Economico

 Domenico Savoca
 ANIM

11:30  Q&A dal pubblico
 Rispondono:
 Mattia Pellegrini
 Commissione Europea

 Michele Nicolosi
 Università di Milano-Bicocca

13:00  Conclusioni
 Gianfranco Pacchioni
 Università di Milano-Bicocca
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