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IL	  VALORE	  AGGIUNTO	  CREATO	  
PER	  E	  DALLE	  IMPRESE

18	  incontri	  delle	  AREE	  OPERATIVE	  
(2013-‐2014)	  210	  partecipanti

5	  eventi	  B2B	  con	  potenziali	   partner	  europei
(2013-‐2014)	  70	  imprese	   partecipanti

Partecipazione	   a	  fiere	  
internazionali
10	  ICN	  Global	  

Meeting&Conference
3	  accordi	  commerciali

Progetto	  ITER	  	  2014
2	  eventi	  di	  presentazione	  
115	  aziende	  – 44	  imprese	  

lombarde	   	  20	  cluster	  – 80	  B2B	  	  

Presentazione
trend	  mercato	  globale	  Oil&GAS	  e	  
certificazione	  per	  settore	  nucleare
2	  seminari	   su	  internazionalizzazione	  

in	  Pernambuco	  -‐ Brasile

PROMOZIONE	  COMMERCIALE	  
incontro	  ristretto	  fra	  EPC	  russo	  

e	  14	  imprese
presentazione	  «pacchetti	  isola	  chiavi	  in	  

mano»	  
a	  7	  delegazioni	  straniere	  

contatto	  con	  governo	  Moldavo	  per	  
revamping	  centrali	  obsolete

MATCHING

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE	  
RICERCA

TT

Progetto	  Coolsweep	  
3	  eventi	   in	  Italia	  e	  9	  eventi	   in	  
Europa,	  Canada	  e	  Cina
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LE	  COMMISSIONI	  TEMATICHE
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IDROGENO

• H2 è	  un	  VETTORE	   ENERGETICO: prodotto da fonti rinnovabili e	  non	  rinnovabili,	  
però emissioni ∼ 0	  dal “serbatoio alla ruota”.

• Flessibile:	  	  (da calore/elettricità/sole	   – fossili/biomasse/rifiuti
a	  calore/elettricità/meccanica/	   …)

• Efficiente :(Motore a	  ciclo Carnot	  vs Celle	  a	  combustibile)
• Basso	  impatto ambientale: (H2 +	  O2à H2O)
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Produzione  H2



EU

Public  private  partnership  supporting  research,  
technological  development  and  demonstration  (RTD)  
activities  in  fuel  cell  and  hydrogen  energy  technologies  in  
Europe.

Members:  European  Commission,  FCH  industries  
(Industry  Grouping),  research  community  
(Research  Grouping  N.ERGHY)



FCH	  issues -‐ EU



FCH	  opportunities -‐ EU

Framework:	  Smart	  Specialization Strategy



L’Iniziativa  Italiana  per  la  Mobilità  a  Idrogeno  (InIMI)  per  affrontare  tutti  gli  
aspetti  tecnici,  finanziari  e  regolamentari  al  fine  di  permettere  lo  sviluppo  
di  una  rete  sufficiente  di  infrastrutture  di  rifornimento  a  idrogeno  entro  il  
2025  (orizzonte  indicato  dalla  direttiva  2014/94/UE).



Lo	  stato	  delle	  tecnologie	  FCH	  in	  
Lombardia

• Scarsa	  presenza	  temi	  FCH	  nell’attuale	  documento	   S3	  di	  Regione	  Lombardia	  e	  in	  documenti	  nazionali
(citate	  le	  fuel cells ma	  trascurata	   filiera	  produzione/trasporto/	   stoccaggio)

• Tecnologie	  FCH	  ruolo	  chiave	  nelle	  smart grids,	  nella	  mobilità	  a	  idrogeno	  e	  FCs,	  nella	  cogenerazione	  
residenziale,	  nei	  sistemi	  di	  backup	  energetico,	  etc.

• Aziende	  e	  Università	  /	  EPR	  attivi	  in	  FCH	  (produzione	   – stoccaggio	  – utilizzo)	  no	  veicoli	  (IT)

• Presenza	  in	  RL	  di	  produttori	  di	  H2 àsicurezza	  e	  continuità	  sistemi	  di	  produzione	   distribuzione	  
backup	  energetico.

• L’idrogeno	  non	  è	  concorrente	  dell’elettrico	  à sistemi	  integrati	  con	  notevoli	  vantaggi	  economici,	  di	  
flessibilità,	  di	  sostenibilità,	  etc.

• Possibili	  temi	  di	  sviluppo	  in	  RL:
produzione	   di	  H2 da	  rinnovabili/waste/energia	  solare;
sviluppo	  di	  mobilità	  a	  idrogeno	  (rete	  distributiva);
integrazione	  elettrico/idrogeno;
impiego	  	  dell’idrogeno	  in	  smart grids;



The	  Lombardy Hydrogen chain
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• Networking e	  sinergia
• Nuove	  progettualità	  per	  soggetti	  FCH	  /	  nuovi	  
soggetti	  FCH

• Identificare	  progetti	  prioritari	  (RL,	  IT,	  EU)
• Interazione	  privilegiata	  con	  RL	  (S3,	  …)

TAVOLO  FCH

Contatti:
v.dalsanto@istm.cnr.it
info@energycluster.it


