
                                
 

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI 
PROCESSI MANIFATTURIERI DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO 

 
VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA EUROPEA 
 NUOVE OPPORTUNITA' PER LE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  

5 marzo 2007 
dalle 10.00 alle 13.30  

(registrazione partecipanti alle 9.30) 
Palazzo Isimbardi, sede della Provincia di Milano   

(via Vivaio 1, Milano)   
 

PRESENTAZIONE 
 

Il VII Programma Quadro di ricerca europea rappresenta l’occasione in cui Commissione Europea, mondo industriale, 

università ed enti di ricerca coordinano i loro sforzi, intellettuali, organizzativi e finanziari, con lo scopo di stabilire e attuare 

una strategia volta a mantenere e incrementare la competitività del sistema economico ed il mantenimento degli elevati 

standard sociali e di benessere che ci contraddistinguono. Questo basandosi sulla ricerca, l’innovazione, l’industrializzazione 

e la formazione, mantenendo una linea di continuità con i suoi predecessori e contribuendo alla messa in atto, tra l’altro, della 

Strategia di Lisbona: "l’Europa deve diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 

grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". 

Il settore manifatturiero, nel suo ruolo di colonna portante dell’economia comunitaria si trova connesso a doppio filo con 

questi obiettivi e deve combinare il loro raggiungimento con le esigenze poste da un mercato mondiale sempre più variegato 

ed esigente e con un contesto competitivo sempre più dinamico. 

L’incontro odierno rappresenta, quindi, un’importante opportunità per le aziende del manifatturiero (e per quelle del settore 

beni strumentali in particolare) per conoscere da vicino il VII Programma Quadro, la priorità NMP (Nanotechnologies, 

Materials, Production) dedicata al manifatturiero (nonché quelle ad essa contigue, come quelle relative all’aeronautica e 

trasporti, spazio e sicurezza, tecnologie dell’informazione, energia). Questo grazie alle presentazioni svolte da rappresentanti 

di enti che, a vario livello, possono fornire un importante azione di sostegno al mondo industriale e alle imprese di dimensione 

medio-piccola in particolare. 

PRINCIPALI DESTINATARI DEL CONVEGNO 
• Titolari, dirigenti d’azienda e responsabili aziendali dell’innovazione, progettazione, strategie e finanza 

• Politici e amministratori pubblici  

• Accademici, ricercatori, studenti universitari e tutti gli interessati alla tematica della ricerca europea 

PROGRAMMA 
apertura lavori, Alberto Sacchi, presidente FEDERMACCHINE 
                          rappresentante Provincia di Milano 
Intervento di Confindustria, Paolo Annunziato, direttore nucleo Ricerca e Innovazione 
Le piattaforme tecnologiche per il manifatturiero: Europa e Italia, Francesco Jovane, vicepresidente 
ManuFuture e ManuFuture-IT 
Le attività di Confindustria nell’ambito del VII Programma Quadro, Nicolò Giacomuzzi Moore, Del. 
Confindustria presso la Comunità Europea 
La presentazione del VII Programma Quadro, Andrea Gentili, DG Research, European Commission 
Il ruolo di regioni e province nelle attività di ricerca e innovazione, Piergiorgio Monaci, direttore settore 
attività economiche e innovazione Provincia di Milano; Paolo Bonaretti, direttore consorzio ASTER Scienza 
Tecnologia Impresa 
La partecipazione delle aziende al VII Programma Quadro: il ruolo delle reti comunitarie, Attilio 
Martinetti, direttore Euro Info Centre di Milano – IT 351 
Gli interventi regionali per la ricerca e l’innovazione, Mario Cucchi, condirettore Finlombarda  
conclusioni, Umberto Guidoni, parlamentare europeo, membro commissione per l' Industria, la Ricerca e 
l'Energia 
coordinatore: Alberto Sacchi 

 

 



 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il seminario, a partecipazione gratuita, è, in primis, riservato alle imprese aderenti alle associazioni  
di FEDERMACCHINE (ACIMAC, ACIMALL, ACIMGA, ACIMIT, ASSOCOMAPLAST, ASSOMAC, GIMAV, UCIMA, 
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE - ASSOMARMOMACCHINE, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE). 
E’, ammessa, a ogni modo, la partecipazione di terzi interessati al tema. 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(da inviare via fax 02 26255.883 o via e-mail tech.dept@ucimu.it) 
 “VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA EUROPEA: 

NUOVE OPPORTUNITA' PER LE INDUSTRIE MANIFATTURIERE” 
 

L' azienda ____________________________________________________________________________________________ 
 
conferma l'adesione per: 
 
signor _______________________________________________________________________________________________ 
 
qualifica______________________________________________________________________________________________ 
 
 
               
Timbro e firma dell'impresa ____________________                 Data  ________________________________ 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLGS 30 giugno 2003, n. 196. Con la presente, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del DLGS 30/6/2003, n. 196, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti al momento della compilazione della presente scheda di registrazione, verranno raccolti in 
una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Ciò per altro unicamente a fini statistici e a fini di 
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario e promozionale, indagini di mercato. Titolare del trattamento: FEDERMACCHINE. 
La informiamo inoltre che i dati forniti potranno essere comunicati agli enti organizzatori della sessione convegnistica e agli esperti chiamati a svolgerla. 
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 DLGS 196/2003: ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità 
del trattamento e della logica applicata; chiederne l’aggiornamento, la cancellazione; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento. 
 
� autorizzo il trattamento dei dati.     � non autorizzo il trattamento dei dati.  
 
firma _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
 

 

 
 
Sede della Provincia di Milano – Palazzo Isimbardi 
via Vivaio 1  
20122 Milano  
 
Palazzo Isimbardi si trova nelle vicinanze delle stazioni Palestro 
e San Babila della Linea 1 (rossa) della Metropolitana Milanese. 
Parcheggi a pagamento si trovano in via Marina 10, corso 
Venezia 11, via Santa Cecilia 3, via Conservatorio 30, via Bellotti 
2/a, viale Premuda 36  
 
 

 


