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ACARE Italia, piattaforma tecnologica del settore

Aeronautica e Trasporto Aereo, il 19 maggio 2015

organizza presso la sede centrale del CNR in Roma

l'evento informativo nazionale dedicato al Programma

Clean Sky 2 di Horizon 2020 nel quale sarà presentata

la II Call for Core Partner (e.g. Wave II) di Clean Sky 2

che si aprirà ad aprile 2015.

L'evento nazionale è organizzato per fornire alle

industrie, centri di ricerca, PMI, università ed altre

organizzazioni interessate informazioni e dettagli utili

alla preparazione di proposte di candidatura ad essere

partner strategici del progetto.

Gli aspetti tecnici del programma e delle richieste di

collaborazione presenti nella Call nonchè gli aspetti

amministrativi utili ad indirizzare la partecipazione alla

Call for Core Partner saranno illustrati e discussi da

rappresentanti del Clean Sky 2 Joint Undertaking, e dai

leader delle piattaforme Clean Sky 2 interessate alla

Wave II.

19 maggio 2015

CNR

Piazzale Aldo Moro, Roma

Associazione Industrie per

l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa

Con la collaborazione di

Horizon 2020 (H2020) è il nuovo programma

europeo di Ricerca e Innovazione per il 2014-

2020 che integra in un unico sistema di

finanziamento quelli che erano il Programma

Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico

(7PQ), il Programma Quadro per la Competitività

e l’Innovazione (CIP) e l’Istituto Europeo di

Innovazione e Tecnologia (EIT).
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• offrire un contributo consultivo alle Istituzioni, a livello

nazionale e locale;

• rafforzare il ruolo italiano nella definizione delle

strategie comunitarie e nella partecipazione ai PQ

operando in sinergia con le attività del Cluster

Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio (CTNA).

L’AGENDA STRATEGICA PER LA 

RICERCA ITALIANA – SRIA Italia

Nel settembre del 2012, a conclusione di un lavoro che ha

visto il contributo da un ampia rappresentanza degli

stakeholder europei del settore dell’aviazione, è stata

pubblicata la SRIA.

La SRIA europea fornisce un riferimento per la definizione

delle strategie di investimento della Commissione Europea

per le attività di R&I nell’ambito del Programma Quadro, e

auspicabilmente per tutte le attività di R&I degli Stati

Membri, delle Industrie e Centri di Ricerca.

ACARE Italia

www.aiad.it/ACARE_IT.asp

Agenda*

9:00 Registration

09:30
Welcome

CNR

09:45
Horizon 2020 

Prof. M. Calderini (MIUR)

10:15
An overview of SRIA Italiana 

M. Protti  (Chair ACARE Italia)

10:45
CS2-JU  - Overview, Rules of  participation, 
Lesson Learned
(JU)

12:00 Lunch

13:00
Topics II Wave C4CP 

(JU)

14:45 Coffee Break

15:00
Topics II Wave C4CP 

(JU)

16:30
Conclusions

E. Dautriat (Clean Sky)

17:00 End 

ACARE Italia, alla luce dello scenario Europeo, ha

sviluppato "la nuova SRIA Italia che è stata presentata in

un evento dedicato il 2 aprile 2014, presso il MIUR, e

quindi pubblicata a Dicembre. La SRIA It, evidenziando

capacità e peculiarità nazionali, rappresenta la nuova

roadmap strategica nazionale per le attività di R&ST nel

settore dell'Aeronautica e del Trasporto Aereo.

Clean Sky 2

Clean Sky 2 (CS2) è il più grande programma di ricerca

Europeo dedicato all’aeronautica, con un budget di quattro

bilioni di euro cofinanziati dalla EC e dall’industria

aeronautica Europea.

Si configura come un ‘Joint Technology Initiative’ lanciato

nel 2014 nell’ambito di H2020, il Programma di Ricerca ed

Innovazione della EU, con l’obiettivo di supportare lo

sviluppo di un sistema del trasporto aereo ecocompatibile

riducendo le emissioni di CO2 e di rumore dei velivoli.

I membri ed i partner di Clean Sky sono industrie, PMI,

università e centri di ricerca europei.

* The speeches will be in English

ACARE ITALIA

La piattaforma tecnologica italiana per l’aeronautica è

attiva dal 2003 e comprende le maggiori industrie

nazionali e le PMI del settore confederate in AIAD, i centri

di ricerca (CIRA, CSM), le Università (attraverso la CRUI)

oltre ad Istituzioni governative, Agenzie ed Enti erogatori

di servizi quali ENAC e ENAV, Assaereo e Assaeroporti,

con APRE a supporto operativo.

I compiti di ACARE Italia si possono così sintetizzare:

• stimolare la discussione tra gli attori del sistema

aeronautico italiano per sviluppare una strategia

condivisa di settore;

• promuovere l’implementazione della SRIA Italia

affinché sia adeguatamente supportata dalle

Istituzioni;


