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#BICOCCA20 –  SCHEDA VENTENNALE ATENEO – ANNO 2018 

 
 
SOGGETTO PROPONENTE  
CRIET-Diseade, Angelo Di Gregorio, angelo.digregorio@unimib.it, interno: 3131, cellulare: 
335.774.2859 
(Dipartimento/ Docente che promuove l’evento: nome e cognome, e-mail e telefono) 
 
REFERENTE /I 
Francesca Ceruti, francesca.ceruti@unimib.it, interno: 3152, cellulare: 347.4519465 
(Compilare se differente dal soggetto proponente. Per ciascuno indicare nome, cognome, e-mail, 
telefono) 
 
TITOLO DELL’EVENTO 
KIC Materie Prime: i risultati del progetto LEGO – Listening to Enterprises to Get Opportunities 
 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
(circa 1000 battute spazi inclusi) 
 
In Europa, l'industria delle materie prime è una risorsa cruciale per lo sviluppo sostenibile dei suoi 
Stati membri (UE, Agenda 2020). L'Europa dipende in larga misura dalle importazioni di materie 
prime strategicamente importanti, che sono sempre più influenzate dalle distorsioni del mercato. 
Garantire un accesso affidabile e non distorto alle materie prime sta diventando sempre più un 
fattore importante per la competitività delle imprese europee.  
In tale contesto, la KIC RM – Knowledge Innovation Community on Raw Material –  è un consorzio 
di eccellenze europee attive a vario titolo nel settore delle materie prime che, finanziando progetti 
di ricerca, mira a aumentare la competitività, la crescita e l'attrattività del settore europeo delle 
materie prime attraverso l'innovazione e l'imprenditorialità.  
LEGO – Listening to Enterprises to Get Opportunities, progetto finanziato nell’ambito della KIC, ha 
l’obiettivo di fornire supporto “on-demand” alle imprese nel loro processo decisionale in termini di 
analisi strategiche, analisi di mercato e nell’identificazione di opportunità di business, soprattutto 
nella filiera delle “Materie Prime Critiche”. Nato con il caso pilota di Zanardi Fonderie, nell’anno di 
attività il progetto ha permesso di indentificare delle opportunità di business per l’azienda, 
individuando il potenziale di mercato in ambito europeo.  
Oltre a illustrare i risultati del progetto, la giornata mira a far dialogare i rappresentanti di aziende, 
università e istituzioni, nonché a presentare il quadro delle opportunità di cui possono beneficiare 
le aziende per l’accesso a fonti di finanziamento che aiutino lo sviluppo di innovazione tecnologica. 
 
DATA PROPOSTA 
6 aprile 2018 
 
COSTI 
Stima del costo complessivo dell’iniziativa: € 6.000,00 su fondi progetti CRIET 
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Eventuale cofinanziamento richiesto all’Università: nulla 
N.B: 
Si consiglia, per la stima dei costi relativa a spazi e allestimenti (impianti audio/video …) e la disponibilità degli 
stessi di contattare preventivamente il Settore Supporto agli Eventi barbara.veronesi@unimib.it  
 
RELATORI/OSPITI PREVISTI 

• Pierluigi Franceschini, EIT Raw Materials 
• Anna Vedda, Università di Milano-Bicocca 
• Francesca Ceruti, Università di Milano-Bicocca e CRIET 
• Fabio Zanardi, Zanardi Fonderie Spa 
• Francesco Calza, Università Napoli Parthenope 
• Domenico Savoca, ANIM 
• Gabriele Ponzoni, Federazione Europea Geologi 
• Simone Manfredi, Joint Research Center - Raw Materials group 
• Donatella Vignani, Istat 
• Monica Giarda, Assomineraria 
• Laura Cutaia, ENEA 
• Silvia Grandi, Ministero dello Sviluppo Economico 
• Franco Terlizzese, Ministero dello Sviluppo Economico 
 

LUOGO IN CUI SI SVOLGERA’ L’EVENTO (indicare l’aula se già prenotata) 
Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, via Veneto, 33, Palazzo Piacentini, sala del 
Parlamentino, I piano. 
 
AFFLUENZA PREVISTA/STIMATA: 
50 persone 
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