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Introduzione



Dipendenza EU dalle importazioni per alcuni metalli

Taken from: Raw Materials Scoreboard 2015, EC
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~ 7 miliardi di cellulari

1 g di terre rare

52 g di minerale

52g X 7 000 000 000 = 360 000 t di 

minerale ~ 36 torri Eiffel



Tesla Model S:
63 kg carbonato di litio
54 kg grafite
22,5 kg cobalto

Fonte: Benchmark Mineral Intelligence

http://www.benchmarkminerals.com/


• Forte transizione verso la circolarità

• L’industria estrattiva non scomparirà

• Incremento nel fabbisogno di materie prime

• Importanza chiave di:

 Tecnologia e innovazione

 comprensione dell’intera catena del valore

PREVISIONI
World Economic Forum (2015) Mining and metals in a sustainable world 2050



Avviata nel 2016, le attività coprono l’intera catena del valore delle 

materie prime. 

Vision: trasformare la sfida delle materie prime in un’opportunità 

per l’Europa

Missione: aumentare la competitività e la crescita del settore delle 

materie prime in Europa attraverso l’innovazione  e la formazione 

imprenditoriale.

Obiettivi: Assicurare l’approvvigionamento di materie prime; 

progettare soluzioni innovative; chiudere i cicli di utilizzo delle 

materie prime

EIT Raw Materials



La EIT Raw Materials

 Circa 120 partners

 22 Paesi

 Copertura dell’intera catena di 
valore

 Sei filiali in Europa

 Headquarter a Berlino, Germania

 Periodo di supporto EIT 2016-2022

 Circa 500 M€ da EIT, 2 G€ in totale

 Ad oggi circa 200 progetti avviati 



EIT Digital

Climate-KIC

KIC InnoEnergy

EIT Health

EIT RawMaterials

EIT Alumni

EIT Manufacturing
EIT Food

EIT Urban Mobility

European 
Institute of Innovation 
and Technology (EIT)

EIT
Community

2016 - 2018

* The EU Framework Program for Research and Innovation



EIT RawMaterials - Innovation, Education and Entrepreneurship Activities



ECOSISTEMA

• Co-location centre a Roma, per Spagna e Italia 

• > 10 eventi organizzati

• 8 partner (università, ricerca e industria)

INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ

• 10 startup supportate

• 4 progetti di Upscaling finanziati

• 18 progetti supervisionati

EDUCATION

• 6 progetti di formazione

• 130 studenti italiani dalle scuole primarie 

e secondarie coinvolti nel programma RM@School

EIT RAW MATERIALS in Italia – risultati (2017)



Finanziamento EIT per partner italiani nel 2017
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Evoluzione nel tempo

previsione



EIT RAW MATERIALS in Italia –2018

ECOSISTEMA

• Incremento presenza al sud (RIS HUB)

• Collaborazione con la Graphene Flagship

• Lancio di attività cross-KIC

• Almeno 5 eventi 

INNOVAZIONE IMPRENDITORIALITÀ

• > 1.9 Meuro progetti di Upscaling

• Assistenza a circa 60 nuovi progetti

FORMAZIONE

• >1.2 Meuros di finanziamento

• Incrementare partecipazione a corsi di dottorato



• Progetti d’innovazione basati su tecnologie validate.

• Finanziamento per incremento di scala (up-scaling), dimostrazione o attuazione -> da TRL 5 a TRL 7.

• Introduzione sul mercato e/o un uso commerciale entro 3 anni

• Integrazione con la componente formativa (PhD, Masters, internariati, formazione professionale)

• 6 temi dai Partners con approccio Bottom-Up.

• Devono avere rilevanza ed impatto per il settore  KIC / Raw Material.

• Dimensione in tre tagli:

oGrandi (budget totale di € 2-5 milioni)

oMedi (budget totale di € 1-2 milioni)

oPiccoli (budget totale sotto a € 1 milione)

Progetti Upscaling

DISPLAY – Nuovi processi per 
l’estrazione di materie prime critiche 
da schede e altri rifiuti elettronici. 
Frammentazione elettroidraulica, 
separazione, estrazione con nuovi 
solventi

2018-2020
FRAUNHOFER, ENEA, SUEZ CEA.



Esempi: educazione e formazione – RM@School
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Visit: www.eitrawmaterials.eu
Contact: pierluigi.franceschini@eitrawmaterials.eu

https://eitrawmaterials.eu/
https://www.linkedin.com/company-beta/9445408/
https://twitter.com/eitrawmaterials
https://www.facebook.com/EITRawMaterials/
http://www.eitrawmaterials.eu/

