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Snam e Politecnico di Milano collaboreranno su idrogeno,
gas e storage
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Snam e Fondazione contribuiranno al programma Pari Opportunità Politecniche (Pop)
attraverso la donazione di tre borse di studio per studentesse Stem

IMBALLAGGI
TECNOLOGIA
ALBO NOTANDA LAPILLO

Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la Fondazione
Politecnico, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per
avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un focus specifico sulle potenzialità
dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento
climatico.
Tecnologie a confronto
L’accordo quadro, firmato dall’amministratore delegato di Snam
Marco Alverà, dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta
e dal presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si
concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la
reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e
utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle miscele di
idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e Gnl
(gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo
dell’anidride carbonica.
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Borse di studio per donne
Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma Pari
Opportunità Politecniche (Pop) del Politecnico con l’iniziativa Girls@Polimi, che prevede la donazione
di tre borse di studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline Stem
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle donne e destinate a studentesse che si
iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
I commenti
“Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in
un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione”,
afferma l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà. “Per questo da due anni abbiamo avviato il
progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più
sostenibile, digitale e connessa con i territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo per il sistema
universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla
collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla
domanda di crescita sostenibile”, aggiunge Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano.
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra università e
imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da sempre impegnata per
facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione”, dice
Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano.
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La trasformazione digitale
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di
trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi
predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di
collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e
tecnologie innovative di interesse. Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le
singole iniziative stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti
coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
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ACCORDO TRA SNAM E POLITECNICO DI MILANO
AL VIA LA COLLABORAZIONE SU IDROGENO, TRANSIZIONE
ENERGETICA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE
Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso Fondazione Politecnico di Milano, hanno sottoscritto
un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un focus specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi
nella lotta al cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà, dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si
concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle
tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle miscele
di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e GNL
(gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo
dell’anidride carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di
trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi
predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.
È prevista la possibilità di partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di
collaborazione, e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e
tecnologie innovative di interesse.
Le singole iniziative prevederanno anche la stipula di contratti ad hoc che individueranno gli apporti
di ciascuno, definendo le modalità di realizzazione delle attività.

Investire in ricerca e sviluppo, in questo momento, è un segnale
positivo non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza
economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla
collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte
credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il
rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
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Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma
Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la
donazione di tre borse di studio di durata triennale per incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze, destinate a studentesse che si
iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
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6 ottobre 2020

Cinema chiusi, sale vuote. Ma c'è chi va in controtendenza con un nuovo modello di business. Andrea
lervolino è un produttore italiano di film ('Waiting for the Barbarians'),tv show, web series, che
esporta nel mondo ,lavora con le major hollywoodiane ed è l'unico in Italia a produrre mobile short
content

Giornaliste,sociologhe,economiste: una chiamata al confronto per il Festival dell'eccellenza
femminile che si svolge a Genova dal 16/10,con il titolo'Fattore D - Donne per un nuovo
Rinascimento

S ottobre 2020

Fino al 31/10,a Milano in via Mercanti, la mostra fotografica di Centromarca'Il futuro è guardare oltre
- Industria di marca e sostenibilità' punta l'obiettivo su tematiche ambientali e sull'impegno delle
imprese nell'ambito del sociale

JfGiustoMezzo è una iniziativa presentata il 2/10 alla Camera. L'appello per sapere come sarà speso il
Recovery Fund e la richiesta di attenzione al genere gap ha già raggiunto le 23mila firme

Debutta oggi 'Daily', il podcast del Corriere della Sera che ogni mattina (lunedi-venerdì) racconta e
approfondisce l'attualità in 20 minuti,come le voci dei giornalisti del quotidiano

Anche Enit corre il Giro d'Italia, con 20 partecipanti capitanati da Max Lelli al Giro-E (quello a pedalata
assistita) organizzato da Rcs Sport e una serie di video che valorizzano il turismo di tutto il Paese

Il programma di insegnamento Amgen Biotech Exprerience porta il digitale nei laboratori scolastici
di biotecnologie. con la piattaforma Labxchange dell'università di i Harvard

128530

Hogan con l'agenzia Akqa ha presentato all'ultima Fashion Week milanese'My Shoot, My Placé, in
cui i modell Chiara Scelsi e Robbie Wadge sono protagonisti attivi dello shooting, non puri esecutori

Renzo Arbore non se n'è mai lavato le mani,come Neri Marcoré,testimoniai entrambi della Lega del
Filo d'oro,la cui campagna 'Una storia di mani' raccoglie fondi per piscine e palestre del nuovo
Centro

Per il lancio del nuovo yacht Magellano 25 m.la produzione Azimut Yachts ha deciso di puntare al
cinema ,con un corto diretto da Gabriele Muccino, che sarà presentato alla Festa di Roma 1) 18/10
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Oltre 450mila visualizzazioni in streaming per Mei, meeting delle etichette indipendenti, la cui
25esima edizione si è conclusa ieri a Faenza

La start up Photonpath,con il suo lavoro sul miglioramento della resistenza delle reti ottiche, si è
aggiudicata il primo premio della Fondazione Everis per l'Italia, e può così competere alla finale
mondiale

2 ottobre 2020

Figurini, costumi teatrali e da ballo,tessuti, bozzetti. E"L'arte della moda' ed è la campagna che il
Mibact ha lanciato sui suoi social al termine della Milano Fashion Week. Dura fino alla fine del mese,
quando (il 24 e il 25/10) il Ministero organizza #ApritiModa evento dedicato al settore e ai suoi
professionisti

Evento di-vino il 5 e 6/10 a Milano a Palazzo Serbelloni.7 installazioni di Timo Helgert introducono
nella mostra multimediale'ATaste of Italy', con cui Pasqua Vini apre la Milano Wine Week

Nel Duomo di Milano (14/10, ore 18.30), con il Maestro Riccardo Chailly e il sovrintendente della Scala
Dominique Meyer,sí inaugura nel nome di Beethoven la nuova stagione della Scuola della
Cattedrale

Dopo la chiusura per l'emergenza,torna a uscire Focus on Africa,diretto da Antonella Napoli. Nel
numero di ottobre, anche un servizio sulla libertà di stampa (negata) nel continente africano

150mila opere di cui prendersi cura. Per farlo, la Fondazione Torino Musei ha avviato una piattaforma
online che guida all'interno dei diversi musei,con un'attenzione speciale per i percorsi educativi

Mentre si discute dei decreti sicurezza, dal 6 ottobre si svolge a Bologna i114° festival Terra di tutti',
organizzato da Cospe e WeWorld per parlare di diritti umani,con film, dibattiti e ospiti internazionali

128530

'Le vie del cinema'si è concluso a Milano con risultati incoraggianti. II 30% dei 4.500 spettatori ha
dichiarato di aver patito l'assenza di cinema in lockdown,e 1'85% è soddisfatto delle misure di
sicurezza

in questo periodo in cui siamo particolarmente sensibili alla salute dei nostri polmoni, bentornata
(dal 12/10) alla campagna'Asma Zero Week',con visite gratuite

Una campagna con 'vacci-omini'cartoon per sensibilizzare sulla necessità di vaccinarsi contro
influenza e polmonite. La firma HappyAgeing,con la richiesta alle istituzioni di accelerare la
disponibilità dei vaccini
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Per festeggiare il secolo di vita e il turismo che in 100 anni è passato da 900mila.a 64 milioni di arrivi
annuali,Enit ha allestito una grande mostra virtuale in 3D che accompagna il visitatore nei luoghi
d'Italia nel corso del tempo.'Una gran bella storia' come titola l'iniziativa distribuita lungo sei stanze
interattive

Da domani a Mantova il Food&Science Festival ideato da Frame.Tema dell'anno le 'Metamorfosi',con
un'attenzione particolare ai cambiamenti di clima, allo spreco e alla sostenibilità

115 avamposti per l'Italia di un festival che i129 ottobre debutta in versione 'diffusa'. Sono i Campfire di
Lucca Changes, negozi aperti a tutti, con offerte speciali per chi acquista il Campfire Pass(8 euro)

30 settembre 2020

Si inaugura domani,con 'Rebuilding Paradise' di Ron Howard,il 23° CinemArbiente. II festival di
Torino diretto da Gaetano Capizzi si svolge quest'anno online e ìn presenza,con 65 film e senza
concorso: un modo per sottolineare la collaborazione necessaria per affrontare i problemi ambientali

128530

La pandemia e le sue conseguenze, viste con gli occhi di 5 registi europei di nome (per l'Italia,
Michele Placido): è il progetto'Europe C19',docufilm collettivo comprodotto da Notorius Pictures

La mobilità in sharing a fine anno dovrebbe registrare un +52% rispetto al 2018. Uno dei soggetti che
se ne occupa,fornendo tecnologia e ricerca è GreenVulcano

Ancora smart mobility, con i dati delflntemational Cantar for Social Research. Secondo una loro
ricerca,182%degli italiani intende usufruire sempre più della mobilità condivisa (il 74% il car sharing)

In vista dell'arrivo dei vaccini anti-influenzali, che quest'anno saranno anticipati causa Covid-19, la
piattaforma ~Dottore ha coinvolto il medico Gianlorenzo Casani,che fornisce video consulenze
online
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Fondi all'intelligenza artificiale. La start up Sensorworks specializzata in monitoraggio
infrastrutturale,festeggia l'arrivo di 800 milioni in 5 anni dal Mise, per lo sviluppo di tecnologie basate
sull'AI

29 settembre 2020

Il 72° Prix Italia. premio internazionale per tv, radio e web,è stato vinto da Giovanni Scifoni - attore,
scrittore, regista - con 'La mia jungla', serie web di RaiPlay che durante il lockdown ha raccontato,in
chiave comedy e in pillole di 4 minuti, le avventure di una famiglia chiusa in quarantena

28 settembre 2020

Con la collaborazione di Terre des Hommes e Banco Alimentare parte anche a Milano
SpesaSospesa.org piattaforma in aiuto delle famiglie in difficoltà e insieme contro lo spreco
alimentare. L'iniziativa in tutta Italia ha già distribuito oltre 30 tonnellate di cibo

128530

Anche la fotografia riparte. Lo fa festeggiando '5 anni in 5 giorni'. Da mercoledì, Camera celebra a
Torino il 5° compleanno con l'installazione 'Futures', incontri (1'1/10 con Gianni Berengo Gardin)e
proiezioni

Alla crisi della musica il Saint Louis College of Music risponde con un master in Music Business
Management per formare operatori e produttori del settore

II turismo (ieri era la Giornata Mondiale)è in cima ai sogni: 831% degli intervistati in una ricerca
di Coogle e Boston Consulting Croup vuole effettuare un viaggio appena le condizioni sanitarie lo
rendano possibile
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La Lilt, che ha continuato a richiamare l'attenzione sui malati oncologici trascurati in lockdown, per
tutto ottobre organizza visite senologiche gratuite. Per prenotare in uno dei 400 ambulatori:
800.998877

Con un webinar sulle malattie polmonari l'Osservatorio Malattie Rare affronta anche il modo in cui
gestire i pazienti a rischio in epoca di Covid-19 (7/10, ore 10)

101% grandi successi, si potrebbe parafrasare. Viene lanciata oggi la nuova piattaforma Rds Social Tv,
visibile anche sul digitale terrestre,che unisce streaming e contenuti social

Pronti agli sconti. In vista dell'Amazon Prime Day (13 e 14/10) Idealo segnala 8 categorie in cui gli
e-shop sono più economici del big player,e individua i prodotti più competitivi di Amazon (tastiere,
vibratori...)

'Migrazioni e appartenenze religiose' é il tema di una ricerca dell'Università Cattolica, condotta da
teologici,filoni, sociologi, da cui emerge una visione della religione come'bene comune'anziché
minaccia

Torna in 'ballo' la situazione dei locali da intrattenimento. Silb e Fipe affermano che la chiusura
spinge gli imprenditori nelle mani della criminalità organizzata,e chiedono un incontro con il
ministero della Salute

'Spettacoli terapeutici contro il virus della malinconia': riapre domani,con le prove aperte del
laboratorio, il cabaret di Zelig. Nei prossimi fine settimana,tornano sul palco comici come Bisio,
Bertolini, Ale e Franz

4 Nobel perla Medicina,1 per la Chimica il 3110 inaugureranno BergamoScienza primo festival
scientifico in Italia che quest'anno vuole in particolare 'ricucire' il legame fra società e comunità
scientifica

23 settembre 2020

Parte oggi alle 13 la nuova edizione, promossa da Agis Lombarda,delle 'Vie del cinema': 23 titoli in
arrivo da Venezia, per 64 proiezioni. Si apre con 'Padrenostro'di Claudio Noce,con cui Favino ha vinto
la Coppa Volpi al miglior interprete

128530

Assegnato ieri il premio'Welfare Champion', promosso da Generali Italia. L'impresa che quest'anno
ha vinto perla capacità di valorizzare il benessere dei dipendenti è Bureau Veritas ,leader nelle
certificazioni

Un libro al giorno per promuovere la cultura della sostenibilità, con video interviste agli autori. Lo
propone ASviS,con il Salone del libro, in occasione dei Festival dello sviluppo sostenibile (fino all'8/10)

Ancora sostenibilità,stavolta nell'agro-alimentare. La Fondazione Barilla ha realizzato un report con
una call to action a imprese(S6mila nel settore)e governo (gli investimenti pubblici sono solo l'8%)
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22 settembre 2020

'Hong Kong Ga Yau' di Marco Dì Noia ha ottenuto il riconoscimento Rai Cinema di Visioni dal mondo
(vincitore del festiva! del documentario'Oscar'). I giovani che protestano a Hong Kong si coprono
l'occhio,cui la polizia ha l'abitudine di mirare_ II film è stato premiato per 'aver coito il sentimento del
presente

II Covid avrebbe fatto aumentare di un 15% il numero dei bambini nel mondo che soffre di povertà e
che oggi,secondo un'analisi di Unicef e Save the Children,è arrivato a 1,2 miliardi

Chissà se Nanni Moretti approva. La sua amata Nutella si rifa il look e si presenta con barattoli da
collezione,con foto di località italiane. La golosa iniziativa 'Ti amo Italia' è di Enit con Ferrero

18 settembre 2020

Si conclude domenica con Roberto Saviano che recitaLe mani sul mondo'Tramedautore festival di
drammaturgia dì Outis e Piccolo Teatro. Lo 'spettacolo sonoro in cuffia', scritto con Sabrina Tinelli,è
una trasposizione scenica del primo podcast dell'autore di'Gomorra',su Audible dal 21/9

128530

Alle'Awakening Weeks'ideate dalla piattaforma Yigets partecipano musei e attrazioni internazionali
per rilanciare il turismo. Il 23/9 appuntamento (virtuale) per visitare Casa Milan, ospite Daniele
Massaro

Domani alle 11, tutti 'A scuola di documentario',tavola rotonda proposta dal festival Visioni dal
mondo,cui partecipano gli studenti della scuola di cinema Luchino Visconti,oltre a registi e
produttori

La poltrona si può acquistare, ma stavolta è virtuale. Su MyMovies dal 12/10 va in streaming il progetto
Italy Bares'La prima volta',spettacolo con Guglielmo Scilla i cui incassi (reali) saranno devoluti a
Anladis
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Economia circolare,sostenibilità ambientale- Roma si fa (almeno nei propositi) verde, il 24/9 con il
forum 'La città del futuro' organizzato da Road to Green 2020 con Unirima

tl 21/9, Giornata mondiale contro l'Alzheimer, da cui è colpito in Italia oltre un milione di persone,la
Società italiana di neurologia presenta una ricerca sugli effetti del lockdown su malati e caregiver

DAL 17 AL 21 SETTEMBRE 2020
www.visionidalmondo.it
.2

17 settembre 2020

Parte oggi il festival ideato da Francesco Bizzarri e diretto da Maurizio Nichetti.'Visioni dal mondo'
interamente online,è dedicato al documentario,con anteprime e film in concorso proiettati in una
sala virtuale, ma anche con talk e una sezione business rivolta ai professionisti del settore

Sensibilizzazione sull'ambiente, l'inquinamento e le conseguenze per la salute: questo il percorso
guida del nuovo protocollo d'intesa Enel e Sanofi, rivolto sia agli operatori sia alle famiglie

Rinnovarsi guardando all'antico. Richard Ginori diventa Ginori 1735.e con il cambio di nome muta
anche identità. Per tornare alle radici valorizzando i propri plus di eccellenza italiana della porcellana

12 minuti per individuare se sei positivo al Covid e (nel caso) quanta è la carica virale. Il nuovo test
antigenico di Menarini risponde al bisogno di avere risultati sempre più tempestivi

'Un futuro migliore è la nostra sfida quotidiana': per il brand di abbigliamento Peuterey l'Armando
Testa ha ideato una campagna con modelli bambini che indossano gli abiti dei grandi,come faranno
un giorno

128530

II 25/11 è la Giornata contro la violenza alle donne, il 10/12 la Giornata dei diritti umani:fra queste due
date si svolge 16 Days 16 Films' concorso dì cortometraggi sul tema della violenza sulle donne
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16 settembre 2020

Fondazione Prada è fianco di Damien Hirst nella campagna a sostegno di Save the Children e dei
bambini in condizioni disagiate colpiti dalla chiusura delle scuole per Covid. Chi partecipa può
acquistare (fino al 27/9) le nuove stampe a tiratura limitata dell'artista inglese,sulla piattaforma Fieni

Alla ripartenza della moda partecipa anche Topolino'. Lo fa con la serie 'Minnie pret-à-porter',
ambientata nel mondo fashion e che debutta oggi a ridosso della Settimana della moda

1 milione di cartoline, piene di curiosità lessicali e consegnate a casa per promuovere la lingua e le
sue etimologie. E'l'iniziativa #cibooerlamente con cui Zanichelli lancia l'edizione 2021 del dizionario

La Andrea Bocelli Foundation assieme a Generali Italia stanno elaborando una serie di progetti per
facilitare la didattica a distanza dei bambini lungodegenti ricoverati in ospedale

GET READY TO LEAD
THROUGH

REMOTE CREATIVE
INN"f
I 1"1
AND

CRISIS D~ONS

FRANC'ES(:A

PRIS!(.ILLA VARNA

15 settembre 2020

II 2e il 3 ottobre,lnspiring People Relations e Be-novative propongono un evento,online e in
presenza, per rispondere alle domande di manager su come migliorare il lavoro nel mondo digitale

#Insiemeperlamusica, progetto lanciato a giugno da Elio e le Storie Tese e dal Trio Medusa con Cesvi,
ha raccolto 124 mila euro per aiutare la musica. Gli Elii festeggeranno nel 2021 con un 'concerto di fine
sfiga'

Dopo le giornate live in Triennale, ll tempo delle donne prosegue online fino al 26 settembre,
quando si concluderà con l'evento 'Next' dedicato a come la tecnologia modifica le nostre vite e i
nostri valori

128530

Oggi alle 18 (Biblioteca deali alberi Mi) 3 donne under 35 (l'astrofisica Edwige Pezzulli, la chimica
Giuditta Celli, la viceministra Anna Ascani) promuovono la cultura Stem con IllimitHER Marathon

Pur nella crisi, il contributo al Pil del settore turismo in Italia ha avuto cali inferiori a Francia e Spagna.
Enit monitora anche i progetti di viaggi dall'estero. Mete più ambite dagli stranieri: Firenze, Pisa e
Milano

Groupama Assicurazioni, partner del Dive In festival che promuove l'inclusione della diversità e
disabilitá in ambito lavorativo, il 23/9 interverrà con due webinar su care giver in azienda e recruiting
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14 settembre 2020

+20% rispetto al 2019.C'è un settore in forte crescita, quello dell'intelligenza artificiale. Sensorworks,
startup italiana di monitoraggio infrastrutturale, sottolinea le potenzialità predittive dell'IA, in
particolare nella medicina (scelta della priorità al triage) e nelle infrastrutture(sicurezza di ponto o
dighe)

L'accusa: il Recovery Fund si dimentica di 2 milioni di persone affette in Italia da malattie rare. Lo
sostiene una relazione dell'interguppo parlamentare presieduto dalla senatrice Paola Binetti

Si svolgerà dal 6 all'a novembre, nell'Ovai di Torino, la 27esima edizione di Artissima diretta da Ilaria
Bonacossa. La fiera dedicata all'arte contemporanea ha da quest'anno come partner Intesa
Sanaaolo

Per festeggiare il rientro in classe, DeAJunior e lo Zecchino d'oro propongono, in rotazione sul canale
dal 14/9 e su YouTube,'Primo giorno di scuola' nuova canzone interpretata dal coro dell'Antoniano

128530

In aula e online: così riparte Rcs Academy,con diversi master e un +30% di studenti iscritti. Domani,
open day online su 'Innovazione digitale,formazione e lavoro' con i ceo di aziende leader

12 settembre 2020

Dopo chiusure e tempi grigi, Citroen prova a ripartire con un arcobaleno di speranza. Un mondo a
colori è quello che caratterizza la nuova campagna internazionale per la city car C3 dell'agenzia
Traction/Betc
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L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di
Snam Marco Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione
Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo
sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione
delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad
approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas
naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità
sostenibile, sul biometano, su liquefazione e GNL
(gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di
cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride
carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla
trasformazione digitale applicata alla rete di
trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza
artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla
finanza sostenibile, sulla formazione del personale e
sull’attrazione dei talenti.
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Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi
internazionali nelle varie aree di collaborazione e il
Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare
a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.

2025

Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno
le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti,
definendo le modalità di realizzazione delle attività.

128530

Di Francesco Forni

Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la
propria Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività congiunte di ricerca sul
ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con
un focus specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli
altri gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.



Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam
contribuiranno anche al programma Pari Opportunità
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Politecniche (POP) del Politecnico con l’iniziativa
“Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di
studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio
delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica) da parte delle ragazze e destinate a
studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.

Marco Alverà

Le parole dell’Amministratore Delegato di Snam,
Marco Alverà

128530

“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione
tra Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a
partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla formazione, in
particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline
STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico
saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un
settore come il nostro che nei prossimi anni sarà
caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da
due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con
investimenti finalizzati a costruire la società energetica del
futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i
territori”.
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Ferruccio Resta

Le parole di Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico
di Milano

“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un
segnale positivo non solo per il sistema universitario, ma per
la ripartenza economica nel suo complesso. Dalla
competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e
privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla
domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di
Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la
lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che
mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio
raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di
capitale umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione
duratura”.
Le parole di Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano

“In questo particolare momento occorre alimentare e
rendere proficuo lo scambio tra università e imprese ancora
più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da
sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e
l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione
. Questo accordo, in particolare, riguarda un settore
strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene
siglato in un momento particolare della vita del Paese,
rappresentando un chiaro segnale di come Università e
Impresa possono mettere a fattor comune per la ripresa
competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia
sempre più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di
avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e
sociale”.

128530
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Snam e Polimi: insieme su idrogeno, transizione
energetica e innovazione
Marco Alverà (Snam): “Questo accordo pone le basi per una stretta
collaborazione tra Snam e Politecnico di Milano sulle nuove frontiere
dell’energia”
Snam e Politecnico di
Milano: accordo nella
ricerca sul ruolo del gas
nella transizione
energetica
Snam e Politecnico di Milano,
anche attraverso la propria
Fondazione, hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione per
avviare attività congiunte di
ricerca sul ruolo del sistema gas
nella transizione energetica, con
un focus specifico sulle
potenzialità dell’idrogeno e degli
altri gas verdi nella lotta al
cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato
dall’Amministratore Delegato di
Snam Marco Alverà, dal Rettore
del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta e dal Presidente
di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso
l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad
approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto
esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e GNL
(gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo
dell’anidride carbonica. L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine
learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e
128530

sull’attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di
collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e
tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad
hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di
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realizzazione delle attività.
Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del
Politecnico con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di durata
triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica) da parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di
ingegneria.

Le parole di Alverà (Snam), Resta (Politecnico di Milano) e Sianesi
(Fondazione Politecnico)
“Questo accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà – pone le basi per una
stretta collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno
e dal biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline
STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza,
soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima
innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati
a costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo per il sistema
universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla
collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla
domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che mette la
tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla
formazione di capitale umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione duratura”, aggiunge
Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra università e
imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da sempre impegnata per
facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione – afferma
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano – Questo accordo, in particolare, riguarda
un settore strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare
della vita del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono mettere
a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre più
stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico
e sociale”.
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SNAM E POLITECNICO DI MILANO,
AL VIA COLLABORAZIONE SU IDROGENO E
TRANSIZIONE ENERGETICA
(Teleborsa) - Snam e Politecnico di
Milano, anche attraverso la
propria Fondazione, hanno
sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività
congiunte di ricerca sul ruolo del
sistema gas nella transizione
energetica, con un focus specifico
sulle potenzialità dell'idrogeno e
degli altri gas verdi nella lotta al
cambiamento climatico.
L'accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà, dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione
Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno, attraverso
l'analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo,
oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle
infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di
cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell'anidride carbonica.
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla
rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine
learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e
sull'attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie
aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a
Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando
contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti,
definendo le modalità di realizzazione delle attività.
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Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al
programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con l'iniziativa
"Girls@Polimi", che prevede la donazione di tre borse di studio di durata triennale
finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria
e matematica) da parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai
percorsi di ingegneria.
"Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell'energia, a partire dall'idrogeno e dal
biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle
discipline STEM - dichiara l'Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà -. Le
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sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza,
soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una
fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec,
con investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più
sostenibile, digitale e connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo
complesso - rilancia Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Dalla
competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte
credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra
Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al
cambiamento climatico è un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di
operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale
umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione duratura".
"In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra
università e imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da
sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l'accademia e l'industria al fine di favorirne i
processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano –. Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico
per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita
del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e
ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo
di avere un impatto positivo sull'intero tessuto economico e sociale".
(TELEBORSA) 06-10-2020 12:29
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Accordo Snam e Politecnico di Milano sul ruolo del gas nella transizione...
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Accordo Snam e Politecnico di Milano sul
ruolo del gas nella transizione energetica
Siglato oggi prevede attività congiunte di ricerca, partecipazione a bandi internazionali e tre borse di studio
per le ragazze
Da R e d a z i o n e - 6 Ottobre 2020
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Quale ruolo ricoprirà il gas, in
particolare l’idrogeno e i gas verdi, nella
transizione energetica e lotta ai
cambiamenti climatici? Per scoprirlo
Snam, anche attraverso la Fondazione
Snam, e Politecnico di Milano hanno
siglato oggi un accordo quadro.

“Le sinergie tra imprese e mondo
accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come
il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione”, ha
detto in una nota stampa l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà.
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Il gas nella transizione energetica: accordo
Snam e Politecnico di Milano
Al centro dei lavori, si legge in nota, “l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie

di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle
miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti”. Oltre a
iniziative di ricerca congiunte su macrotemi di particolare attualità: trasformazione
digitale applicata alla rete di trasporto del gas, finanza sostenibile, formazione del
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personale e attrazione dei talenti.
Dal biometano allo small scale gnl, tutti i combustibili alternativi impiegati nel
panorama dei trasporti sostenibili saranno inclusi nello studio. La ricerca si
concentrerà anche sui progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo
dell’anidride carbonica.
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dello spazio, per
l’ambiente

risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile”, ha
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aggiunto Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano.
Le attività delle singole iniziative saranno fissate da specifici contratti, che
ripartiranno i contributi di ciascun soggetto coinvolto, definendo le modalità di
realizzazione delle attività. Con molta probabilità, poi, Snam e Politecnico di Milano
CARBONFOODPRINT

parteciperanno congiuntamente a bandi internazionali.
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Non da ultimo, l’accordo quadro prevede la donazione da parte di Snam e la sua
Fondazione di tre borse di studio di durata triennale per stimolare nelle ragazze lo
studio delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).
L’iniziativa rientra nel programma Pari opportunità politecniche (Pop) del Politecnico
con l’iniziativa “Girls@Polimi”.

“Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono
mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca
sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di
avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale”, ha
concluso Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico.
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S

ono tanti a contare sull'idrogeno come risorsa per la transizione
energetica e verso la decarbonizzazione. Ci puntano le aziende e anche
la formazione, come mostra la collaborazione siglata tra Snam e
Politecnico di Milano per avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del
sistema gas nella transizione energetica, con un focus speciﬁco sulle
potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento
climatico. Dall'accordo potranno nascere anche partecipazioni a bandi
internazionali di ricerca e collaborazioni con startup innovative che si
occupano di queste tematiche.
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L’accordo quadro, ﬁrmato da Marco Alverà, ceo di Snam dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione
Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull’idrogeno,
attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione,
stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle miscele
di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti. Sono
inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su
progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride
carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici,
intelligenza artiﬁciale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla
ﬁnanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull’attrazione dei
talenti.
Spazio anche alle pari opportunità: Snam contribuirà anche al programma
Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con l’iniziativa
Girls@Polimi, che prevede la donazione di tre borse di studio di durata
triennale ﬁnalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze,
tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a
studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
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Il Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, e Snam hanno
firmato un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di ricerca
sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un focus specifico
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sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento
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Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo
sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di
produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle
miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
«Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non

z

solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo
complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e
privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita
sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio
virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la
prima risorsa per ogni innovazione duratura», commenta Ferruccio Resta,
rettore del Politecnico di Milano.
Sono previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di
cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza
artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile,
sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare insieme a bandi internazionali nelle varie
aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno
segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.

Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con
l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
«Questo accordo – dichiara l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà
– pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e Politecnico sulle
nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla
formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline
STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella
fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi
anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni
abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la
128530

società energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i
territori».
«In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione
Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione – afferma
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Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano –. Questo
accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e
ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col
fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale».

*

TAG: cambiamento climatico, Fondazione Snam, politecnico di milano, Snam,
transizione energetica
CAT: energia
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Snam e Politecnico di Milano: avviata collaborazione. Focus idrogeno, transizione
energetica, innovazione e formazione
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Marco Alverà (Foto LaPresse - Andrea Panegrossi)

Snam e Fondazione Snam contribuiranno al programma Pari Opportunità
Politecniche (POP) attraverso la donazione di tre borse di studio per studentesse
STEM
Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione
per avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un focus specifico sulle
potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.
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L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull’idrogeno,
attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad
approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale
liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati
satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla
formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.
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Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di collaborazione e il
Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma Pari Opportunità
Politecniche (POP) del Politecnico con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)
da parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà – pone le basi per una stretta collaborazione tra
Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla formazione, in particolare
avvicinando le giovani studentesse alle discipline STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di
ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo
da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più
sostenibile, digitale e connessa con i territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza
economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte credibili ai
bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione
energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione duratura”, aggiunge
Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra università e imprese ancora più che in passato.
Fondazione Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di favorirne i
processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano–. Questo accordo, in
particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze,
formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo
sull’intero tessuto economico e sociale”.
Tags: marco alverà ad snampolitecnico di milano snamsnam idrogenosnam sostenibilità
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Snam e Politecnico di Milano, al via
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Martedì 6 Ottobre 2020

(Teleborsa) - Snam e Politecnico
di Milano, anche attraverso la
propria Fondazione, hanno
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sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare
attività congiunte di ricerca sul
ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un
focus specifico sulle potenzialità
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dell'idrogeno e degli altri gas
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

L'accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà,
dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione
Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno, attraverso
l'analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo,

0
Tempo di attesa medio

oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle
infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di
cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell'anidride carbonica.
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata
alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale,
machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del
personale e sull'attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie
aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno
segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
ECONOMIA
Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative
stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti
coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
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anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con
l'iniziativa "Girls@Polimi", che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze,

di Roberta
Amoruso

tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a
studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.

Lagarde, su ripresa spettro
nuove misure anticovid

"Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell'energia, a partire dall'idrogeno e dal
biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle
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discipline STEM - dichiara l'Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà -. Le
sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza,
soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da
una fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto
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SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro,
sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo

GUIDA ALLO SHOPPING

complesso - rilancia Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Dalla
competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte
credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra
Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al
cambiamento climatico è un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni
di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di
capitale umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione duratura".
"In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra
università e imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è
da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l'accademia e l'industria al fine di
favorirne i processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente

Macchina da cucire: 5 modelli per
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Fondazione Politecnico di Milano –. Questo accordo, in particolare, riguarda un
settore strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento
particolare della vita del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come
Università e Impresa possono mettere a fattor comune per la ripresa
competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra

l

gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo sull'intero tessuto
economico e sociale".
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Snam e Politecnico di Milano, al
via collaborazione su idrogeno e
transizione energetica
TELEBORSA

Pubblicato il 06/10/2020
Ultima modifica il 06/10/2020 alle ore 12:29

Snam e Politecnico di Milano, anche
attraverso la propria Fondazione,
hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività
congiunte di ricerca sul ruolo del sistema
gas nella transizione energetica, con un
focus specifico sulle potenzialità
dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella
lotta al cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco
Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di
Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno,
attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione,
stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno
e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre
che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.

128530

L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata
alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale,
machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione
del personale e sull'attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle
varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno
segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative
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stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti
coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) d e l
Politecnico con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre
borse di studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle
discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle
ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam
e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e
dal biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse
alle discipline STEM - dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco
Alverà -. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di
ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà
caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo
avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società
energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale
positivo non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza
economica nel suo complesso - rilancia Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano -. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra
pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di
crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che
mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio investendo su studi
congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima risorsa per ogni
innovazione duratura".
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio
tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano
è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di
favorirne i processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente
Fondazione Politecnico di Milano –. Questo accordo, in particolare, riguarda
un settore strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un
momento particolare della vita del Paese, rappresentando un chiaro segnale di
come Università e Impresa possono mettere a fattor comune per la
ripresa competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre
più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo
sull'intero tessuto economico e sociale".
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la
propria Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per
avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un focus specifico sulle potenzialità
dell'idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento
climatico.
L'accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco
Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal
Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, spiega una nota, si
concentrerà in primo luogo sull'idrogeno, attraverso l'analisi e la
reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo,
oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno e gas
naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
128530

biometano, su liquefazione e Gnl (gas naturale liquefatto) small scale,
oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo
dell'anidride carbonica. L'accordo include anche iniziative di ricerca
sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas
(dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine
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learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla
formazione del personale e sull'attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi
internazionali nelle varie aree di collaborazione e il Politecnico e la
Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e tecnologie
innovative di interesse. Nell'ambito delle aree sopra individuate, le
parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo
le modalità di realizzazione delle attività.
Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con
l'iniziativa "Girls@Polimi", che prevede la donazione di tre borse di
studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle
discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte
delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di
ingegneria.
"Questo accordo - dichiara l'Amministratore Delegato di Snam, Marco
Alverà - pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell'energia, a partire dall'idrogeno e
dal biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani
studentesse alle discipline STEM. Le sinergie tra imprese e mondo
accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un
settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una
fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto
SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica
del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo
non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel
suo complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra
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pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla
domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e
Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al cambiamento
climatico è un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni
di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla
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formazione di capitale umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione
duratura", aggiunge Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
"In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione
Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
l'accademia e l'industria al fine di favorirne i processi di innovazione afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano -.
Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la
lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare
della vita del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università
e Impresa possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze,
formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli
attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo sull'intero
tessuto economico e sociale".
com/lab
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MILANO – Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria
Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare
attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione
energetica, con un focus specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli
altri gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di Snam Marco
Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal
Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in
primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo,
oltre ad approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale
liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati
satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla
formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di collaborazione e il Politecnico
e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma Pari Opportunità
Politecniche (POP) del Politecnico con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di durata
triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte
delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà – pone le basi per una stretta
collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla
formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline STEM. Le sinergie tra imprese e mondo
accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà
caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con
investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i
territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo per il sistema universitario, ma per la
ripartenza economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato
arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e
Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che mette la
tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano,
che è la prima risorsa per ogni innovazione duratura”, aggiunge Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra università e imprese ancora più che
in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al
fine di favorirne i processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano –.
Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un
momento particolare della vita del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono
mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra
gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale”.
(I-TALICOM)
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Snam e Politecnico di Milano:
collaborazione su idrogeno, transazione
energetica, innovazione e formazione
6 OTTOBRE 2020

Snam e Politecnico di Milano, anche
attraverso la propria Fondazione, hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione
per avviare attività congiunte di ricerca sul
ruolo del sistema gas nella transizione
energetica, con un focus specifico sulle
potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas
verdi nella lotta al cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà,
nella foto, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente
di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo
sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di
produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle
miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di
cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza
artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla
formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.
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varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno
segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative
stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei
soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche
al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con
l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà –
pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove
frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla formazione,
in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline STEM. Le
sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di
ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà
caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo
avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società
energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo
complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e
privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita
sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio
virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la
prima risorsa per ogni innovazione duratura”, aggiunge Ferruccio Resta, Rettore
del Politecnico di Milano.“In questo particolare momento occorre alimentare e
rendere proficuo lo scambio tra università e imprese ancora più che in passato.
Fondazione Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo
tra l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione – afferma
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano–. Questo accordo,
in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al cambiamento
climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del Paese,
rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono
mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca
sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col fine
ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale”.
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Snam e Politecnico di Milano, al via
collaborazione su idrogeno e transizione
energetica
Pubblicato il 06/10/2020
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Snam e Politecnico di Milano, anche
attraverso la propria Fondazione,
hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività
congiunte di ricerca sul ruolo del
sistema gas nella transizione
energetica, con un focus speci co sulle
potenzialità dell’idrogeno e degli altri
gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.

LEGGI ANCHE
25/08/2020

Snam sigla partnership
strategica con PipeChina

L’accordo quadro, rmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco
Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente
di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo
sull'idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di
produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto delle
miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre
che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride
carbonica.
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici,
intelligenza arti ciale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla nanza
sostenibile, sulla formazione del personale e sull'attrazione dei talenti.
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Le parti potranno in ne partecipare congiuntamente a bandi internazionali
nelle varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico
potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
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Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole
iniziative stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di
ciascuno dei soggetti coinvolti, de nendo le modalità di realizzazione delle
attività.
Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico
con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio
di durata triennale nalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
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destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
CALCOLATORI

“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal
biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani
studentesse alle discipline STEM - dichiara l’Amministratore Delegato di
Snam, Marco Alverà -. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno
decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per
questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti
nalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile,
digitale e connessa con i territori".
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"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo
non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel
suo complesso - rilancia Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano
-. Dalla competenza e dalla collaborazione ef cace tra pubblico e privato
arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita
sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio
virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la
prima risorsa per ogni innovazione duratura".
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere pro cuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione
Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
l’accademia e l’industria al ne di favorirne i processi di innovazione – afferma
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano –. Questo
accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita
del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e
ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col
ne ultimo di avere un impatto positivo sull'intero tessuto economico e
sociale".
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Snam e Politecnico di Milano insieme per la transizione energetica e lo
sviluppo dell'idrogeno
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La società e l'ateneo milanese hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare attività
congiunte che vedranno in pista anche la Fondazione del Politecnico
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riflessi sul mondo della comunicazione, dei media, della finanza e del business. Report quotidiano formato
snack A cura di Marina Cgp~s

Drimaonñne ha due servizi di neasletter:
- Prima Report: cuotidiana - lunedi-Venerdi ate
ore 19 - con le notizie importanti della giornata;
- Primeonline: muttisettimanale con gli
esclusivi Muy Confidencial, i dati e i documenti
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ANALISI ASCOLTI TV

aREGOLA

6ottobre Tataranni in replica stacca Canale5-Poi
urgnano e Iene.Tra i talk vince Gruber
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Tempo di scegliere' è il tema dell'llesima edizione (8-8 novembre)di Cibo a regola d'arte festival del Corriere
della Seno sull'alimentazione. Fra gli appuntamenti. oltre a diversi corsi di cucina, i Mastershoer performance fra
giornalismo, spettacolo, cucina con chef stellati.
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Un programma di alfabetizzazione digitate anti fake news. Lo ha mesto a punto l'americana NewsGuard e b
hanno adottato le biblioteche eel circuite Csbno. peri dipendenti e per gli utenti

La vita in rosa. Alle mamme che on ottobre, mese internazionale di prevenzione del tumore al ccaos faranno uno
screening Yoopies offre 2 ore di babysitter grabs per sottoporsi allo screening

6 ottobre 2020

Cinema chiusi,sale vuote Ma c'è chi va in controtendenza con un nuovo modello di business Andrea lervolino
un produttore italiano di film ('Waiting for the Barbanans'{,tv show, web series,che esporta nel monoc , lavora
con le major hollywoodiane ed e runico in Italia a produrre mobile short content

128530

Giornaliste,socio aghe,economiste una chiamata al confronto per il Festival dell'eccellenza femminile che si
svolge a Genova dal 16P0,con il titolo 'Fattore D- Donne per un nuove Finascimento'
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Fino al 31/10. a Milano in via Mercanti, la mostra fotografica di Centrom arca il Futuro è guardare oltre— Industria
di marca e sostenibilità' punta l'obiettivo su tematiche ambientali e sull'impeoio delle imprese nell'ambito del
sociale

#GiustoMezzo è una iniziativa presentata il 2/10 alla Camera. L'appello per sapere come sarà speso il Pecovery
Fund e la richiesta di attenzione al genere gap ha già raggiunto le 23mila firme

*GiustoMezzo è una iniziativa presentata il 2110 alla Camera. L'appello per sapere come sarà speso il Pecovery
Fund e la richiesta di attenzione al genere gap ha già raggiunto le 23mila firme

Debutta oggi'Daily', i1 podcast del Corriere della Sera che ogni mattina (lunedi-venerdì) racconta e approfondisce
l'attualità in 20 minuti,come le voci dei giornalisti del quotidiano

Anche Enit corre il Giro d'Italia,con 20 partecipanti capitanati da Max Le!li al Giro-E (quello a pedalata assistita)
organizzato da Pcs Sport e una serie di video che valorizzano ii turismo di tutto il Paese

II programma ai insegnamento Amgen Biotech Exprerience porta il digitate nei laboratori scolastici di
biotecnologie, con la piattaforma _ab..char,ge cell unr.ersita di i Harvard

Hogan con l'agenzia Akga ha presentato all'ultima Fashion Week milanese"My Shoot. My Place', in cui i modell
Chiara Scelsi e Robbie Wadge sono protagonisti attivi dello shooting, non puri esecutori

Renzo Arbore non se n'e mai lavato le mani,come Neri Marcoré,testimoniai entrambi della Lega del Filo d'oro, la
cui campagna 'Una storia di mani' raccoglie fondi per piscine e palestre del nuovo Centro

Per il lancio del nuovo yacht Magellano 25 m,la produzione Azimut Yachts ha deciso di puntare al cinema , con
un corto diretto da Gabriele Muccino,che sarà presentato alla Festa ci Roma il 18110

Oltre 450mila visualizzazioni in streaming per Mei, meeting delle etichette indipendenti, la cui 25esima edizione
siè conclusa ieri a Faenza
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La start up Photonpath.con il suo lavoro sul miglioramento della resistenza delle reti ottiche,si è aggiudicata il
primo premio della Fondazione Everis per !Italia, e può così competere alla finale mondiale
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Snam e Politecnico di Milano, al via
collaborazione su idrogeno e transizione
energetica
6 Ottobre 2020

Condividi su Facebook

+
Insieme sotto il cielo d’Italia

(Teleborsa) – Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria

Barilla in viaggio per l'Italia: ecco le ricette
firmate dai 13 chef stellati.

Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare
attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione

LEGGI

energetica, con un focus specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri
gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.
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L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di Snam Marco
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Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo
luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle
tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti
sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di
trasporto esistenti.

I temi caldi
Lidl e Metro costrette a
ritirare cibi per
presenza di salmonella

Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre
che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride
carbonica.

Cerca...

L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici,

"Covid creato in
laboratorio cinese". La
denuncia che fa tremare
Pechino



Fallisce la Rifle, marchio
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare
simbolo del jeans
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intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza

Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali
nelle varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico

Superbonus 110%,
tutte le date da
rispettare per fare i
lavori gratis
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sostenibile, sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.

potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole
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iniziative stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di
ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle
attività.
Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico
con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di
studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline
STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
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Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal
biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani
studentesse alle discipline STEM – dichiara l’Amministratore Delegato di
Snam, Marco Alverà -. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno
decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per
questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti
finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile,
digitale e connessa con i territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo
non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo
complesso – rilancia Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano -.
Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato
arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita
sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio
virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la
prima risorsa per ogni innovazione duratura”.
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione

128530

Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
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l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione –
afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano –.
Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita
del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e
ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col
fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e
sociale”.

Leggi anche
Transizione energetica, Snam e Saipem intesa su idrogeno e CCS
Snam, siglato accordo con A2A per sviluppare ruolo idrogeno
Continua la partnership Snam-Terna per la transizione energetica
Snam sigla partnership strategica con PipeChina
Snam e Rina insieme per sviluppo dell'idrogeno
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Idrogeno/gas verdi, Snam
assieme al Politecnico di Milano
Focus anche su mobilità sostenibile, Gnl small scale, Ccs,
digitale, finanza sostenibile e formazione
Snam e Politecnico di Milano avviano
una collaborazione su attività congiunte
dì ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un focus
specifico sulle potenzialità dell'idrogeno e
degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.
L'accordo quadro, firmato dall'ad di
Snam Marco Alverà, dal Rettore del Polimi Ferruccio Resta e dal presidente di
Fondazione Politecnico Andrea Sianesi,
si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno, attraverso l'analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione,
stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di
trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e Gnl small scale, oltre che
su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell'anidride carbonica,
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale,
machine learning e algoritmi predittivi),
sulla finanza sostenibile, sulla formazione
del personale e sull'attrazione dei talenti.

128530

Le parti potranno infine partecipare
congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di collaborazione e il
Politecnico e la Fondazione Politecnico
potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Le singole iniziative, sottolinea una
nota, saranno attivate stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti,
definendo le modalità di realizzazione
delle attività.
della
collaborazione,
Nell'ambito
Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma Pari Opportuni-

tà Politecniche (Pop)del Politecnico con
l'iniziativa "Girls@Polimi", che prevede
la donazione di tre borse di studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare
lo studio delle discipline Stem (scienze,
tecnologia, ingegneria e matematica) da
parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi
di ingegneria.
"Le sinergie tra imprese e mondo accademico — dichiara Alverà — saranno
decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
nei prossimi anni sarà caratterizzato da
una fortissima innovazione. Per questo
da due anni abbiamo avviato il progetto
SnamTec, con investimenti finalizzati a
costruire la società energetica del futuro,
sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo - aggiunge Resta - in questo momento è un
segnale positivo non solo per il sistema
universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra
pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di
crescita sostenibile".
"Questo accordo - afferma Sianesi — riguarda un settore strategico per la lotta
al cambiamento climatico e viene siglato
in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono mettere a fattor comune per la ripresa
competenze, formazione e ricerca".
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Snam e Politecnico di Milano
insieme su idrogeno e
transizione energetica
L’accordo quadro si concentrerà su tecnologie di produzione,
stoccaggio, utilizzo e formazione

06 Ottobre 2020

Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione,
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di
ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un focus
specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al
cambiamento climatico.

Cerca nel sito
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Dell'Olio, Silvano Di Meo, Sibilla Di Palma, Giuseppe
Ferrazza, Marco Frojo, Andrea Frollà, Walter Galbiati,
Mariano Mangia, Enrico Miele, Eugenio Occorsio,
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Stefano Fiori telefono 0649822539
e-mail stefano.fiori@repubblica.it
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L’accordo quadro, firmato dall’ad di Snam Marco Alverà, dal rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal presidente di Fondazione
Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno,
attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione,
stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di
idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
biometano, su liquefazione e Gnl (gas naturale liquefatto) small scale, oltre
che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride
carbonica. L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione
digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici,
intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza
sostenibile, sulla formazione del personale e sull'attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle
varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico
potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative
stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti
coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
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Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico
con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di
studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline
STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal
biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse
alle discipline STEM - dichiara l’ad di Snam, Marco Alverà -. Le sinergie tra
imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza,
soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato
da una fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il
progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica
del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo
non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel
suo complesso - rilancia Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di
Milano -. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato
arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita
sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso
che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio investendo
su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima risorsa
per ogni innovazione duratura”.
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione
Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione –
afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano –.
Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione
e ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col
fine ultimo di avere un impatto positivo sull'intero tessuto economico e sociale”.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.
ABBONATI A REP: 1 MESE A SOLO 1€
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(Teleborsa) – Snam e Politecnico di Milano, anche
attraverso la propria Fondazione, hanno sottoscritto
un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un focus specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi
nella lotta al cambiamento climatico. L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore Delegato

Sannioportale
1000 "Mi piace"

di Snam Marco Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di
Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso

Mi piace

l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad
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Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici
128530

trasporto esistenti. Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di
cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica. L’accordo include anche iniziative
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e ottici, intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla
formazione del personale e sull’attrazione dei talenti. Le parti potranno infine partecipare
congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di collaborazione e il Politecnico e la
Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti
ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di
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realizzazione delle attività. Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam
contribuiranno anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico
con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di durata
triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai
percorsi di ingegneria. “Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra
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Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano,
e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline STEM –
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accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni
abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica
del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori”. “Investire in ricerca e
sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo per il sistema universitario,
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ma per la ripartenza economica nel suo complesso – rilancia Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano -. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato
arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra
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Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al cambiamento
climatico è un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio
raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima risorsa
per ogni innovazione duratura”. “In questo particolare momento occorre alimentare e rendere
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proficuo lo scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di
Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di
favorirne i processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano –. Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta
al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del Paese,
rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono mettere a fattor
comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre
più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto
economico e sociale”.
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Idrogeno, accordo Snam-Politecnico di Milano
gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale,
machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull'attrazione
dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a
bandi internazionali nelle varie aree di collaborazione e il
Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare
a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione
Snam contribuiranno anche al programma Pari Opportunità Politecniche(POP) del Politecnico con l'iniziativa "Girls@
Polimi", che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle
discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a studentesse
che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.

128530

Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo
del sistema gas nella transizione energetica, con un focus
specifico sulle potenzialità dell'idrogeno e degli altri gas
verdi nella lotta al cambiamento climatico.
L'accordo quadro,firmato dall'amministratore delegato
di Snam Marco Alverà, dal rettore del Politecnico Ferruccio
Resta e dal presidente di Fondazione Politecnico Andrea
Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno, attraverso l'analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie
di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale
sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e Gnl small scale,
oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell'anidride carbonica.
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del
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(Teleborsa) - Snam e Politecnico di Milano,
anche attraverso la propria Fondazione,
hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività congiunte
di ricerca sul ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un focus
specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e
degli altri gas verdi nella lotta al
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cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà, dal
Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione
Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo sull'idrogeno, attraverso
l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo,
oltre ad approfondimenti sull'impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle
infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su
liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura,
trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla
rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine
learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e
sull'attrazione dei talenti.
Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie
aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a
Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
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Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando
contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti,
definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al
programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con l’iniziativa
“Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di durata triennale
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finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria
e matematica) da parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai
percorsi di ingegneria.
“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano,
e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline STEM
- dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà -. Le sinergie tra
imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un
settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima
innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con
investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile,
digitale e connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo
per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso rilancia Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Dalla competenza e
dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni
sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e
Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un
esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima
risorsa per ogni innovazione duratura".
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra
università e imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da
sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di favorirne
i processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano –. Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico
per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita
del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa possono
mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca
sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere
un impatto positivo sull'intero tessuto economico e sociale".
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MILANO (MF-DJ)—Snam e Politecnico di Milano. anche attraverso la propria
Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare attivita'
congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un
focus specifico sulle potenzialita' dell'idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al
cambiamento climatico. L'accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di
Snam Marco Alvera', dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal
Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, spiega una nota, si concentrera'
in primo luogo sull'idrogeno, attraverso l'analisi e la reingegnerizzazione delle
tecnologie di produzione. stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto
delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti. Sono
inoltre previsti studi congiunti sulla mobilita' sostenibile, sul biometano, su liquefazione
e Gnl(gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto,
stoccaggio e riutilizzo dell'anidride carbonica. L'accordo include anche iniziative di
ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati
satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale. machine leaming e algoritmi predittivi).
sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull'attrazione dei talenti. Le
parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree
di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a
Snam startup e tecnologie innovative di interesse. Nell'ambito delle aree sopra
individuate, le part avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti. definendo le modalita' di
realizzazione delle attivita'. Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam
contribuiranno anche al programma Pari Opportunita' Politecniche (POP) del
Politecnico con l'iniziativa "Girls@Polimi. che prevede la donazione di tre borse di
studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a
studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria. "Questo accordo - dichiara
l'Amministratore Delegato di Snam. Marco Alvera' - pone le basi per una stretta
collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell'energia, a partire
dall'idrogeno e dal biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani
studentesse alle discipline STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico
saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
nei prossimi anni sera' caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due
anni abbiamo avviato il progetto SnamTec. con investimenti finalizzati a costruire la
societa' energetica del futuro, sempre piu' sostenibile. digitale e connessa con i
territori". "investire in ricerca e sviluppo in questo momento e' un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso.
Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano
risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra
Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al
cambiamento climatico e' un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni
di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale
umano. che e' la prima risorsa per ogni innovazione duratura". aggiunge Ferruccio
Resta, Rettore dei Politecnico di Milano. "In questo particolare momento occorre
alimentare e rendere proficuo lo scambio tra universita' e imprese ancora piu' che in
passato. Fondazione Politecnico di Milano e' da sempre impegnata per facilitare il
dialogo tra l'accademia e l'industria al fine di favorirne i processi di innovazione afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano -. Questo
accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al cambiamento
climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del Paese,
rappresentando un chiaro segnale di come Universita' e Impresa possono mettere a
fattor comune per la ripresa competenze. formazione e ricerca sviluppando una
sinergia sempre piu' stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto
positivo sull'infero tessuto economico e sociale". corn/lab MF-DJ NEWS
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_ANO (MF-DJ)--Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria
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congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un
focus
specifico sulle potenzialita' dell'idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al
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cambiamento climatico. L'accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di
Snam Marco Alvera', dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal
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tecnologie di produzione. stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto
delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti. Sono
Euro e valute
inoltre previsti studi congiunti sulla mobilita' sostenibile, sul biometano, su liquefazione
e Gnl (gas naturale liquefatto) small scale. oltre che su progetti di cattura, trasporto,
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stoccaggio e riutilizzo dell'anidride carbonica. L'accordo include anche iniziative di
ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati
satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale. machine learning e algoritmi predittivi),
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sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull'attrazione dei talenti. Le
parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree
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di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a
Snam startup e tecnologie innovative di interesse. Nell'ambito delle aree sopra
individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che
individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalita" di
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realizzazione delle attivita'. Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam
contribuiranno anche al programma Pari Opportunita' Politecniche (POP) del
Politecnico con l'iniziativa "Girls@Polimi". che prevede la donazione di tre borse di
Milano - Azioni: v
studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a
studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria. "Questo accordo - dichiara
'Invia l'Amministratore Delegato di Snam, Marco Alvera' - pone le basi per una stretta
collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell'energia, a partire
Note sulr utilizzo dei dam
dall'idrogeno e dal biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani
studentesse alle discipline STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico
saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
crei prossimi anni sara' caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due
anni abbiamo avviato il progetto SnamTec. con investimenti finalizzati a costruire la
societa' energetica del futuro, sempre piu' sostenibile. digitale e connessa con i
territori". "Investire in ricerca e sviluppo in questo momento e' un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso.
Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano
_poste credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra
ctitecnico di Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al
cambiamento climatico e' un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni
di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale
;imano. che e' la prima risorsa per ogni innovazione duratura", aggiunge Ferruccio
Resta, Rettore del Politecnico di Milano. "In questo particolare momento occorre
alimentare e rendere proficuo lo scambio tra uníversita' e imprese ancora piu' che in
passato. Fondazione Politecnico di Milano e' da sempre impegnata per facilitare il
dialogo tra l'accademia e rindustria al fine di favorirne i processi di innovazione afferma Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano -. Questo
accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al cambiamento
climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del Paese,
'appresentando un chiaro segnale di come Universita' e Impresa possono mettere a
fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca sviluppando una
sinergia sempre piu' stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto
positivo sull'intero tessuto economico e sociale". cornllab MF-DJ NEWS
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Snam e Politecnico di Milano, al
via collaborazione su idrogeno
e transizione energetica
TELEBORSA

Pubblicato il 06/10/2020

Snam e Politecnico di Milano, anche
attraverso la propria Fondazione,
hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività
congiunte di ricerca sul ruolo del
sistema gas nella transizione
energetica, con un focus specifico
sulle potenzialità dell’idrogeno e degli
altri gas verdi nella lotta al cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall'Amministratore Delegato di Snam Marco
Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di
Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si concentrerà in primo luogo
sull'idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di
produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull'impatto delle
miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti.
Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul
biometano, su liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre
che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride
carbonica.
L'accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza
artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla
formazione del personale e sull'attrazione dei talenti.

128530

Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle
varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico
potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell'ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative
stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei
soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
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Nell'ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con
l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e
Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal
biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani
studentesse alle discipline STEM - dichiara l’Amministratore Delegato di
Snam, Marco Alverà -. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno
decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che
nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo
da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a
costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e
connessa con i territori".
"Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo
complesso - rilancia Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Dalla
competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano
risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il
rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione
energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che
mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio investendo su
studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima risorsa per
ogni innovazione duratura".
“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione
Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione – afferma
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano –. Questo
accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e
ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col
fine ultimo di avere un impatto positivo sull'intero tessuto economico e
sociale".
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Snam e Politecnico di Milano: al via una
collaborazione su idrogeno e transizione energetica
Fanno parte dell'accordo anche innovazione e formazione: Snam e Fondazione Snam contribuiranno al
programma Pari Opportunità Politecniche (POP) attraverso la donazione di tre borse di studio per
studentesse STEM
Di Lorenzo Zacchetti
Pubblicato il 6 Ott. 2020 alle 12:50
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Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di
ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un focus
specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al
cambiamento climatico. L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore
Delegato di Snam Marco Alverà, dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta e dal Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si
concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la
reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre
ad approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle
infrastrutture di trasporto esistenti.
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Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano,
su liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su
progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica.
L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale
applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza
artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile,
sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti. Le parti potranno
infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di
collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare
a Snam startup e tecnologie innovative di interesse.
Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative
stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei
soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.
Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno
anche al programma Pari Opportunità Politecniche (POP) del Politecnico con
l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di
durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline STEM
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e
destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria.
“Questo accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà –
pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove
frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla
formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline
STEM. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella
fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni
sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni
abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la
società energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i
territori”.
“Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non
solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo
complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e
privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita
sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la
transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio
virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio
investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la
prima risorsa per ogni innovazione duratura”, aggiunge Ferruccio Resta, Rettore
del Politecnico di Milano.
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“In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo
scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione
Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra
l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione – afferma
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano –. Questo
accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al
cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del
Paese, rappresentando un chiaro segnale di come Università e Impresa
possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e
ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col
fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e
sociale”.
Leggi anche: Covivio: il primo spazio “Wellio” in Italia è in via Dante, nel
centro di Milano
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(Teleborsa) – Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione,
hanno ...
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– Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso
la propria Fondazione, hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione per avviare attività
congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella
transizione energetica, con un focus specifico
sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas
verdi nella lotta al cambiamento climatico.
L’accordo quadro, firmato dall’Amministratore
Delegato di Snam Marco Alverà, dal Rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi,
si concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle
tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad ...
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energetica (Di martedì 6 ottobre 2020) Snam e
Politecnico di Milano, anche attraverso la propria
Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per avviare attività congiunte di
ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione
energetica, c o n u n f o c u s s p e c i f i c o s u l l e
potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi
nella lotta al cambiamento climatico. L’accordo
quadro, firmato dall’Amministratore Delegato di
Snam Marco Alverà, dal Rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta e dal Presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi, si
concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle
tecnologie di ...
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Snam e Politecnico di Milano, al via collaborazione su idrogeno e transizione energetica
Messaggero
Snam e Politecnico di Milano, al via collaborazione su idrogeno e transizione energetica

Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione per avviare attività ...
Idrogeno, Snam e Politecnico di Milano partner a 360 gradi
Al centro dell'intesa la ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con focus
sull'idrogeno - Snam completa anche l'acquisizione di due società specializzate nell'efficienza
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