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Nome European Energy Research Alliance (EERA)  

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Referente Unipd Alberto Bertucco, Centro Levi Cases, alberto.bertucco@unipd.it  

Fee annuale € 6.000  per EERA; fees variabili per partecipare ai vari JPs 

Descrizione EERA è un’associazione europea composta da organizzazioni attive nel campo 
della ricerca energetica. Con i suoi 250 membri, attivi in 17 diversi programmi di 
ricerca, gli “EERA Joint Programmes” (JPs), che comprendono l'intera gamma di 
tecnologie a bassa emissione di carbonio, nonché altri argomenti trasversali, 
EERA rappresenta la più grande comunità di ricercatori europei, impegnati 
nell’implementazione dell’utilizzo dell’energia pulita. 

I JPs a cui partecipa l’Università di Padova sono: Fuel Cells and Hydrogen, 
Bioenergy, Hydropower, E3s, Photovoltaic Solar Energy, Smart Grids, Energy 
Storage, Carbon Capture and Storage, Geothermal, Smart Cities. 

Web site https://www.eera-set.eu/  

https://www.eera-set.eu/eera-joint-programmes-jps/about-jps/  

Membri Consta di oltre 250 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

 

Nome European Factories of the Future Research Association (EFFRA) 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Referente Unipd Franco Bonollo, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, 
franco.bonollo@unipd.it  

Fee annuale € 2.500 

Descrizione EFFRA raccoglie gli interessi del settore manifatturiero. L’associazione è parte della 
partnership pubblico privata ‘Factories of the Future’ (FoF), che ha come obiettivo lo sviluppo 
delle imprese manifatturiere europee, in particolare quelle medio piccole, per rafforzarne la 
competitività.EFFRA partecipa alla stesura di programmi di ricerca pluriennali che forniscono 
le tematiche dei bandi della PPP pubblicati dalla Commissione Europea.  

Web site http://www.effra.eu/  

Membri Consta di 183 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 

mailto:alberto.bertucco@unipd.it
https://www.eera-set.eu/
https://www.eera-set.eu/eera-joint-programmes-jps/about-jps/
https://www.eera-set.eu/about-us/our-members/
mailto:franco.bonollo@unipd.it
http://www.effra.eu/
https://www.effra.eu/members
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Nome EuRobotics 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Referente Unipd Emanuele Menegatti, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, 
emanuele.menegatti@unipd.it  

Fee annuale € 990 

Descrizione EuRobotics è l’associazione internazionale che riunisce tutti gli stakeholders europei 
nel campo della robotica. E’ parte del partenariato pubblico-privato Robotics, i cui 
obbiettivi principali sono l’implementazione delle tecnologie robotiche e il 
rafforzamento della leadership industriale europea. 

La PPP Robotics, come gli altri partenariati pubblico-privati, rappresenta anche 
un’occasione importante di networking e lobbying nel settore della robotica. 

Web site https://www.eu-robotics.net/  

Membri Consta di 221 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

 

Nome Photonics21 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Paolo Villoresi, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, 
paolo.villoresi@unipd.it  

Fee annuale € 500 

Descrizione Photonics21 riunisce tutti i più importanti gruppi industriali e di ricerca scientifica 
impegnati nello studio e nello sviluppo delle tecnologie nell’ambito della fotonica, 
per la risoluzione delle principali sfide sociali come l'invecchiamento, l'efficienza 
energetica, l'inclusione e la qualità della vita. Nel 2012 Photonics è stata invitata 
dalla Commissione Europea a formare la PPP (Public Private Partnership) Photonics, 
iniziando così a svolgere un ruolo ancor più importante nella promozione della 
crescita (anche occupazionale) europea. 

Web site https://www.photonics21.org/ 

Membri Consta di 2500 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

mailto:emanuele.menegatti@unipd.it
https://www.eu-robotics.net/
https://www.eu-robotics.net/eurobotics/membership/members/index.html
mailto:paolo.villoresi@unipd.it
https://www.photonics21.org/


AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE 

UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Sezione I. Reti e partenariati cui l’Università di Padova aderisce 

 5 

 

Nome Water Europe 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Marcello Lunardon, Dipartimento di Fisica e astronomia, 
marcello.lunardon@unipd.it, (referente uscente). Per partecipare alla domanda di 
rinnovo adesione, contattare Sara Bogialli, sara.bogialli@unipd.it 

Fee annuale € 3.000 

Descrizione Fondata nel 2004 per volontà della Commissione Europea col nome di WssTP - 
Water Supply and Sanitation Technology Platform, ha come scopo la risoluzione 
delle principali sfide sociali legate all'utilizzo e al consumo dell'acqua, attraverso la 
collaborazione, il coordinamento e la pianificazione della ricerca tra i propri 
membri.  

Web site https://watereurope.eu/  

Membri Consta di 218 membri e 700 collaboratori, tra cui grandi industrie, PMI, centri di 
ricerca, università, fornitori di tecnologia specializzata, leader politici ed utenti 
finali. 

 

 

Nome European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Carlo Janna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, 
carlo.janna@unipd.it  

Fee annuale € 3.000 

Descrizione ETP4HPC opera nel settore del calcolo ad elevate prestazioni, incoraggiando la 
cooperazione internazionale tra imprese ed enti di ricerca per lo sviluppo di 
tecnologie HPC, per affrontare grandi sfide sociali quali il cambiamento climatico, il 
rendimento energetico e una migliore assistenza sanitaria. 

Web site https://www.etp4hpc.eu/  

Membri Consta di 95 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

mailto:marcello.lunardon@unipd.it
mailto:sara.bogialli@unipd.it
https://watereurope.eu/
https://watereurope.eu/members/
mailto:carlo.janna@unipd.it
https://www.etp4hpc.eu/
https://www.etp4hpc.eu/membership.html
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Nome Nanomedicine European Technology Platform (ETPN) 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Paolo Caliceti, Dipartimento di Scienze del Farmaco, paolo.caliceti@unipd.it  

Fee annuale € 1.000 

Descrizione ETPN promuove lo sviluppo della nanomedicina e delle nanotecnologie in ambito 
sanitario, in particolare nel campo della medicina rigenerativa e dei biomateriali, 
delle nanoterapie e della nanodiagnostica. Il coinvolgimento dell’industria nelle 
sue attività viene considerato cruciale per poter accelerare il processo “from lab 
to market” e fornire  prodotti sanitari efficaci e sicuri. 

Web site https://etp-nanomedicine.eu/  

Membri Consta di 127 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

 

 

Nome Plants for the future (ETP Plant) 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Alberto Pozzebon, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e 
Ambiente, alberto.pozzebon@unipd.it  

Fee annuale € 2.500 

Descrizione Plants for the Future mira a sviluppare un'economia europea competitiva, 
indipendente e sostenibile, implementando la ricerca botanica, agricola, alimentare, 
farmaceutica, chimica ed energetica e la collaborazione tra industria, mondo 
accademico e comunità agricola, a beneficio dei coltivatori e dei consumatori finali. 

Web site http://www.plantetp.org/  

Membri Consta di 16 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

 

 

 

mailto:paolo.caliceti@unipd.it
https://etp-nanomedicine.eu/
https://etp-nanomedicine.eu/members/list-of-etpn-members/
mailto:alberto.pozzebon@unipd.it
http://www.plantetp.org/
http://www.plantetp.org/about/members
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Nome ETP for organic food & farming (TpOrganics) 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Alberto Pozzebon, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e 
Ambiente, alberto.pozzebon@unipd.it  

Fee annuale € 1.000 

Descrizione TPOrganics rappresenta gli interessi di grandi aziende, PMI, ricercatori, agricoltori e 
consumatori finali, per lo sviluppo di sistemi alimentari e agricoli sostenibili. La 
piattaforma identifica le esigenze di ricerca del settore biologico e agro-ecologico e 
le trasmette alla CE, informa i propri membri sulle opportunità di finanziamento e 
promuove lo scambio di conoscenze tra agricoltori, aziende e ricercatori. 

Web site https://tporganics.eu/  

Membri Consta di 111 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

 

 

Nome Europlanet Society 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro composta da un insieme di infrastrutture di 
ricerca 

Referente Unipd Matteo Massironi, Dipartimento di Geoscienze 

matteo.massironi@unipd.it   

Fee annuale € 2.000 

Descrizione Europlanet Society promuove il progresso della planetologia europea e dei settori 
correlati, attraverso le iniziative dei suoi 10 hub regionali a disposizione dei membri.  
Svolge anche attività di networking nazionale ed internazionale, con lo scopo di 
preservare il ruolo chiave dell’Europa nella scienza planetaria. 

Web site https://www.europlanet-society.org/europlanet-society/ 

Membri Non disponibile 
 

 

 

mailto:alberto.pozzebon@unipd.it
https://tporganics.eu/
https://tporganics.eu/members/
mailto:matteo.massironi@unipd.it
https://www.europlanet-society.org/europlanet-society/
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Nome Big Data Value Association (BDVA) 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Referente Unipd Fabio Grigenti, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata, fabio.grigenti@unipd.it  

Fee annuale € 2.500 

Descrizione L’associazione BDVA rappresenta la controparte privata del partenariato pubblico 
privato contrattuale Big Data Value - BDVe PPP, nel quale la Commissione Europea 
figura come partner pubblico. La sua mission è l’attuazione del programma della 
BDVe PPPc per sviluppare e sostenere la leadership europea nella tecnologia 
inerente i Big Data e l’intelligenza artificiale. 

Web site http://www.big-data-value.eu/ 

Membri Consta di 200 membri tra cui PMI, istituti di ricerca e università. 
 

 

 

Nome European Plant Science Organization (EPSO) 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Referente Unipd Antonio Masi, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e 
Ambiente, antonio.masi@unipd.it  

Fee annuale € 3.100 

Descrizione La missione di EPSO è migliorare la visibilità e l'impatto della ricerca botanica 
europea, di base ed applicata, coordinando le attività scientifiche e condividendo 
strategie e politiche per un suo più ampio sviluppo. 

Web site https://epsoweb.org/ 

Membri Consta di 70 membri tra cui centri di ricerca ed università localizzati in 31 Paesi, 
non solo europei 

 

 

 

mailto:fabio.grigenti@unipd.it
http://www.big-data-value.eu/
mailto:antonio.masi@unipd.it
https://epsoweb.org/
https://tporganics.eu/members/
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Nome European Forum for Restorative Justice (EFRJ) 

Tipologia Organizzazione internazionale 

Referente Unipd Federico Reggio, Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto, 
federico.reggio@unipd.it 

Fee annuale € 350 

Descrizione Il Forum promuove la ricerca e lo sviluppo di politiche e buone prassi inerenti la 
restorative justice nell’ambito della giustizia penale, operando da collettore per 
progetti di ricerca, di formazione, ed iniziative convegnistiche. 

Web site https://www.euforumrj.org/en 

Membri Consta di 480 membri ubicati in 40 Paesi, non solo europei, tra cui università, istituti 
di ricerca, figure professionali in ambito legale (avvocati, educatori, mediatori), 
operatori sociali e policy-makers. 

 

 

Nome ARTEMIS-IA 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Fee annuale € 500 

Referente Unipd Tullio Vardanega, Dipartimento di Matematica, tullio.vardanega@unipd.it 

Descrizione L'associazione industriale Artemis rappresenta gli interessi di grandi industrie, PMI, 
università ed istituti di ricerca, in merito allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi 
intelligenti integrati (Embedded Intelligent Systems) all’interno dell’Europa. Artemis 
è responsabile per lo sviluppo e l’esecuzione delle politiche strategiche della 
piattaforma tecnologia europea Artemis e promuove gli interessi dei propri membri 
all’interno della ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European 
Leadership Joint Undertaking), fra i cui membri figurano le associazioni EPoSS 
(European Technology Platform on Smart Systems Integration) ed AENEAS 
(Association for European NanoElectronics ActivitieS), la Commissione Europea ed 
alcuni Stati membri od associati. 

Web site https://artemis-ia.eu/about_artemisia.html 

https://www.ecsel.eu/   

Membri Consta di 217 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

mailto:federico.reggio@unipd.it
https://www.euforumrj.org/en
mailto:tullio.vardanega@unipd.it
https://artemis-ia.eu/about_artemisia.html
https://www.ecsel.eu/
https://artemis-ia.eu/member-list/page-All.html


AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE 

UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Sezione I. Reti e partenariati cui l’Università di Padova aderisce 

 10 

 

Nome European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS on Industrial Safety) 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Referente Unipd Giuseppe Maschio, Dipartimento di Ingegneria industriale, 
giuseppe.maschio@unipd.it 

Descrizione ETPIS on Industrial Safety, interamente incentrata sulla sicurezza industriale 
declinata nella catena produttiva, nell’utilizzo dei prodotti chimici, nei trasporti, 
facilita la cooperazione tra l'industria, gli enti nazionali che operano per la salute, la 
sicurezza e la protezione ambientale, le ONG, i sindacati e le altre parti sociali e la 
comunità scientifica. 

Web site http://www.industrialsafety-tp.org/   

Membri Consta di 120 membri circa tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed 
università 

 

 

 

Nome Innovative Built Environment (ECTP) 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Carlo Pellegrino, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, 
carlo.pellegrino@unipd.it  

Fee annuale € 1.500 

Descrizione ECTP ha come obiettivo il miglioramento dell’ambiente urbano ed i servizi ad esso 
connessi (trasporti, abitazioni ed infrastrutture). Attraverso la cooperazione 
scientifica di oltre 150 membri appartenenti al mondo accademico ed industriale, 
sviluppa nuove strategie per migliorare la competitività europea nel settore, 
soddisfare le esigenze della società e affrontare le crescenti sfide ambientali. 

Web site http://www.ectp.org/  

Membri Consta di 150 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

mailto:giuseppe.maschio@unipd.it
http://www.industrialsafety-tp.org/
http://www.industrialsafety-tp.org/home.aspx?lan=230&tab=2370&itm=2617&pag=1550
mailto:carlo.pellegrino@unipd.it
http://www.ectp.org/
http://www.ectp.org/organization-database-list/?tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=2&cHash=c011ccf0d6b102e792193f65f850e5c2
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Nome European Technology Platform for communications networks and services 

(NetWorld2020) 

Tipologia PPP-ETP 

Referente Unipd Non vi è al momento alcun referente ufficiale per l’Ateneo, i docenti attivi nella rete 
sono:  Benvenuto Nevio, nb@dei.unipd.it e Andrea Zanella, zanella@dei.unipd.it del 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione; Filippo Romanato, Dipartimento di 
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei", filippo.romanato@unipd.it 

Fee annuale Non disponibile 

Descrizione NetWorld2020 è la piattaforma tecnologica europea per lo sviluppo delle 
comunicazioni mobili, wireless, fisse e satellitari. Attraverso la sinergia di leader del 
settore, PMI innovative e mondo accademico, la piattaforma contribuisce a 
programmi di ricerca collaborativa a livello europeo e si pone come obbiettivi 
l'implementazione dei servizi, il risparmio energetico, una rete Internet più sicuro ed 
affidabile. 

Web site https://www.networld2020.eu/ 

Membri Consta di 1019 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

mailto:nb@dei.unipd.it
mailto:zanella@dei.unipd.it
mailto:filippo.romanato@unipd.it
https://www.networld2020.eu/
https://www.networld2020.eu/our-members/
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Nome European Green Vehicles Initiative Association (EGVIA) 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Fee annuale € 2.000 + la quota associativa obbligatoria per le ETPs attive in EGVIe e alle associazioni 
europee che le compongono 

Descrizione L’associazione EGVIA rappresenta la controparte privata del partenariato pubblico 
privato contrattuale European Green Vechicle Initiative - EGVI, nel quale la 
Commissione Europea figura come partner pubblico. In attuazione del programma della 
EGVI PPPc, l’associazione mira ad accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie che 
consentano un uso efficiente delle energie pulite nel settore dei trasporti su strada. 

Attenzione: per diventare membri della EGVIA è richiesta la membership ad una delle 
piattaforme tecnologiche europee (ETPs) che contribuiscono attivamente alla EGVIe, 
ERTRAC, EPoSS o ETIP-SNET, alle quali si accede attraverso membership ad una delle 
associazioni europee che le compongono. 

Web site https://egvi.eu/ 

Membri Consta di 84 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca ed università 
 

Nome Advanced 5G Networks for the Future Internet (5G) 

Tipologia PPP contrattuale 

Fee annuale € 3.000 

Descrizione L’obiettivo principale è un miglior sviluppo di internet per fornire servizi ICT potenziati 
per tutti i settori e gli utenti. 

Web site https://5g-ppp.eu/ 

Membri 5G Infrastructure Association consta di 55 membri tra cui grandi industrie, PMI, centri 
di ricerca e università. 

 

Nome Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (A.SPIRE) 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Fee annuale € 2.500 

Descrizione L’associazione Internazionale A.SPIRE rappresenta il settore privato nell’ambito della 
PPP Sustainable Process Industry e ha come scopo lo sviluppo e l’implementazione di 
strategie per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, nel campo dei processi 
industriali (sostenibilità, ecologia, risparmio energetico).  

Web site https://www.spire2030.eu/spire/the-association  

Membri Consta di oltre un centinaio di membri tra cui grandi industrie, PMI, centri di ricerca e università. 
 

 

https://egvi.eu/
https://egvi.eu/who-we-are/membership/
https://5g-ppp.eu/
https://5g-ppp.eu/our-members/
https://www.spire2030.eu/spire/the-association
https://www.spire2030.eu/printpdf/spire/spire-Members
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Nome Bio-based Industries Consortium (BIC) 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Fee annuale € 1.000 

Descrizione Rappresenta gli interessi del settore privato della PPP Bio-based Industries Joint 
Undertaking (BBI JU), i cui membri sono la Commissione Europea e il BIC. Il tema di 
ricerca sono le bioindustrie sostenibili. 

Web site http://biconsortium.eu/ 

http://bbi-europe.eu/ 

Membri Consta di oltre 200 membri (full members, associate members) tra cui grandi industrie, 
PMI,  centri di ricerca, università, piattaforme tecnologiche ed associazioni. Le 
università possono aderire solo come membri associati. 

 

Nome Hydrogen Europe Research (precedentemente:  N.ERGHY)  

Tipologia Associazione senza scopo di lucro 

Fee annuale € 4.500 

Descrizione Hydrogen Europe Research è membro, assieme alla CE e ad Hydrogen Europe Industry, 
della JTI FCH - Fuel Cell and Hydrogen e rappresenta gli interessi delle università e dei 
centri di ricerca Europei operanti nel settore tecnologico delle celle a combustibile e 
dell'idrogeno. 

Web site http://www.nerghy.eu/ 

Membri Tra i suoi membri italiani ci sono 8 università, il CNR, ENEA e la Fondazione Bruno 
Kessler 

 

Nome EATIP - European Aquaculture Technology and Innovation Platform 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Variabile a seconda della tipologia di membership e del numero di ricercatori/tecnici 
coinvolti sulla tematica dell’acquacoltura. Per le Università e gli enti di ricerca si va da 
un minimo di € 500 (max 5 ricercatori/tecnici coinvolti) a un massimo di € 3.000 (oltre 
81 ricercatori/tecnici coinvolti). 

Descrizione EATIP ha lo scopo di sbloccare il potenziale dell’acquacoltura in Europa, attraverso 
l’implementazione della ricerca nel settore. 

Web site http://eatip.eu/  

Membri Ha oltre 60 membri tra aziende, enti di ricerca, università ed organizzazioni internazionali.  
 

  

http://biconsortium.eu/
http://bbi-europe.eu/
http://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/downloads/BIC-List-FullMembers-country-201609.pdf
http://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/downloads/BIC-List-AssociateMembers-country-201603.pdf
http://www.nerghy.eu/
https://www.hydrogeneurope.eu/index.php/directory/Research
http://eatip.eu/
http://eatip.eu/?page_id=42
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Nome FABRE - Farm Animal Breeding & Reproduction Technology Platform 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione La rete FABRE contribuisce a valorizzare l'allevamento e la riproduzione degli animali da 
fattoria attraverso lo sviluppo di tecnologie di allevamento e di riproduzione sostenibili. 

Web site http://www.fabretp.eu/ 

Membri La rete consta di 55 membri tra centri di ricerca, aziende e organizzazioni del settore. 
 

Nome ETIP Bioenergy 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione ETIP Bioenergy ha come scopo lo sviluppo di bioenergia sostenibile e di tecnologie 
competitive per i biocarburanti. 

Web site http://www.etipbioenergy.eu/  

Membri Centri di ricerca, università, aziende. Lista non disponibile. 
 

Nome PhotoVoltaic 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione PhotoVoltaic fornisce pareri alla CE per lo sviluppo del settore fotovoltaico. 

Web site http://www.etip-pv.eu/  

Membri Aziende e stakeholder del settore. Lista non disponibile. 
 

Nome Ocean Energy Europe 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione Ocean Energy Europe è la più grande rete di professionisti dell'energia oceanica al 
mondo.  L'OEE si interfaccia con le istituzioni europee (Commissione, Parlamento, 
Consiglio, BEI, ecc.) e con i ministeri nazionali, in merito a questioni politiche che 
impattano sullo sviluppo del settore. 

Web site http://www.oceanenergy-europe.eu/  

Membri Tra i membri vi sono oltre 120 organizzazioni, aziende e istituti di ricerca. 
 

  

http://www.fabretp.eu/
http://www.fabretp.eu/members.html
http://www.etipbioenergy.eu/
http://www.etip-pv.eu/
http://www.oceanenergy-europe.eu/
http://www.oceanenergy-europe.eu/about-oee/
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Nome Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNEPT)  

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Variabile: per le università parte da un minimo di € 500 

Descrizione SNETP incentiva la ricerca nel settore nucleare e promuove un maggiore 
coordinamento tra i programmi nazionali. 

Web site http://www.snetp.eu/  

Membri Oltre 100 membri tra cui aziende, centri di ricerca, università, agenzia nazionali e 
organizzazioni non governative. 

 

Nome European Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSS) 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale € 2.000 

Descrizione EPoSS definisce le esigenze di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo 
dell’integrazione dei sistemi intelligenti e in quello dei micro e nanosistemi integrati. 

Web site https://www.smart-systems-integration.org/public  

Membri Oltre 40 membri provenienti da più di venti paesi membri dell’UE, tra cui aziende 
multinazionali, centri di ricerca, università. 

 

Nome NESSI 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Partecipazione gratuita 

Descrizione NESSI incentiva la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo del software e dei servizi 
in rete, intrattenendo uno stretto dialogo con la Commissione Europea. 

Web site http://www.nessi-europe.eu/default.aspx?page=home  

Membri Oltre 450 membri provenienti dal mondo ICT, comprese grandi industrie, PMI, centri di 
ricerca e università. 

 

Nome ESTEP 

Tipologia PPP - ETP  

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione L’obiettivo principale di ESTEP è lo sviluppo del settore siderurgico. 

Web site https://www.estep.eu/  

Membri 22 membri, tra i quali industrie leader nella produzione siderurgica, centri di ricerca ed università 
 

http://www.snetp.eu/
http://www.snetp.eu/members/
https://www.smart-systems-integration.org/public
https://www.smart-systems-integration.org/members
http://www.nessi-europe.eu/default.aspx?page=home
http://www.nessi-europe.eu/default.aspx?page=find_a_member
https://www.estep.eu/
https://www.estep.eu/estep-at-a-glance/members/


AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE 

UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Sezione II. Principali Reti Europee per la ricerca 

 16 

Nome EuMaT – European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione EuMaT definisce le priorità di R&S nel settore dei materiali e delle tecnologie di 
ingegneria avanzata, coinvolgendo il settore industriale e le altre parti interessate. 

Web site https://www.eumat.eu/   

Membri Industrie, enti istituzionali, centri di ricerca, università. Lista non disponibile. 
 

Nome Fibres Textiles Clothing 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale € 500 (standard), € 1.000 (premium) 

Descrizione La rete ha come obiettivo quello di promuovere azioni e soluzioni innovative volte a 
favorire la competitività dell’industria tessile europea. 

Web site http://www.textile-platform.eu/  

Membri Industrie, centri di ricerca e associazioni di categoria. Lista non disponibile. 
 

Nome ManuFuture 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione La missione di ManuFuture è quella di proporre, sviluppare e attuare strategie di ricerca 
e l'innovazione, per accelerare la trasformazione industriale verso prodotti, processi e 
servizi ad alto valore aggiunto, garantendo posti di lavoro altamente qualificati. 

Web site http://www.manufuture.org/  

Membri Oltre 400 membri tra cui industrie leader di settore, PMI, enti istituzionali, 
organizzazioni, università e centri di ricerca. 

 

Nome European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR) 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione EPT SMR ha come missione lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione a lungo 
termine per le industrie minerarie europee. 

Web site http://www.etpsmr.org/  

Membri Industrie, consorzi industriali e associazioni di categoria, enti istituzionali, università e 
centri di ricerca. Lista non disponibile. 

 

http://www.textile-platform.eu/
http://www.manufuture.org/
http://www.manufuture.org/info/members/
http://www.etpsmr.org/
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Nome SusChem 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione La missione di SusChem è implementare l'innovazione chimica e biochimica europea per 
rispondere efficacemente alle sfide della società fornendo soluzioni sostenibili. 

Web site http://www.suschem.org/  

Membri 6 membri fondatori e un network presente in 17 paesi dell’UE che coordinano le attività 
a livello nazionale ed europeo. Per l’Italia: Suchem IT 

 

Nome ACARE - Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione ACARE promuove azioni e programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico e del 
trasporto aereo. 

Web site https://www.acare4europe.org/about-acare  

Membri 115 membri, tra cui industrie del settore aeronautico, centri di ricerca, enti istituzionali, 
università 

 

Nome ALICE – Alliance for Logistic Innovation through Collaboration in Europe 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale € 1.000 

Descrizione ALICE mira a sviluppare una strategia globale per la ricerca e l'innovazione nel campo 
della logistica e della gestione della supply chain in Europa. 

Web site http://www.etp-logistics.eu/alice/  

Membri Oltre 100 membri tra cui industrie leader del settore, organizzazioni, enti e università. 
 

Nome WATERBORNE 

Tipologia PPP - ETP 

Fee annuale Viene comunicata quando si richiede il modulo di adesione 

Descrizione La rete Waterborne per la ricerca aiuta gli stakeholder europei attivi nel settore a rimanere 
leader nella produzione di imbarcazioni efficienti e sicure, fornendo infrastrutture e logistica 
per porti e vie d'acqua, sviluppando la tecnologia off-shore e continuando a creare in 
Europa opportunità di lavoro per personale altamente qualificato. 

Web site https://www.waterborne.eu/  

Membri Oltre 50 membri tra cui industrie, centri di ricerca, università ed enti istituzionali. 

http://www.suschem.org/
http://www.suschem.org/about
http://suschem.org/initiatives/ntps/suschem-it
https://www.acare4europe.org/about-acare
https://www.acare4europe.org/about-acare/members
http://www.etp-logistics.eu/alice/
http://www.etp-logistics.eu/?page_id=131
https://www.waterborne.eu/
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Nome NANOfutures 

Tipologia PPP – ETIP 

Fee annuale € 1.000 (con diritto di voto) o € 500 (senza diritto di voto) 

Descrizione NANOfutures ha l’obiettivo di collegare e incentivare la cooperazione tra gli operatori 
tecnologici che operano nel campo delle nanotecnologie. NANOfutures e il suo ramo 
operativo (l'associazione NANOfutures) funge da "Nano-Hub" collegando JTI, 
associazioni, ETP e altri gruppi di esperti. 

Web site http://nanofutures.info/  

Membri NANOfutures è aperta alle industrie, alle PMI, alle ONG, alle istituzioni finanziarie, agli 
istituti di ricerca, alle università e alla società civile con un coinvolgimento degli Stati 
membri a livello nazionale e regionale. La lista dei membri non è disponibile. 

 

http://nanofutures.info/
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