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Alleanza tra Polii~li, Edison, Eni e Snam

Idrogeno, intesa
per la ricerca

DI GIACOMO BERBENNI

na piattaforma di ri-
cerca congiunta tra
università e aziende
per studiare lo svilup-

po dell'idrogeno. Nasce Hydro-
gen Joint research platform
(Hydrogen Jrp), creato dalla
Fondazione Politecnico di Mila-
no insieme al Politecnico di Mi-
lano e a tre aziende fondatrici:
Edison, Eni e Snam. L'obietti-
vo è quello di promuovere studi
e ricerche innovative su produ-
zione dell'idrogeno pulito, che
comprende l'idrogeno verde e
low carbon; soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di
accumulo avanzati; impieghi
innovativi di tipo elettrochimi-
co e termico in applicazioni resi-
denziali, industriali e di tra-
sporto; sviluppo di best practi-
ce per la progettazione e realiz-
zazione delle infrastrutture
per il trasporto e lo stoccaggio.
Si punta alla creazione di una
filiera idrogeno in Italia per fa-
vorire la competitività delle
aziende e la crescita di imprese
high tech.
Hydrogen Jrp è aperto a tut-

te le imprese che vogliono speri-
mentare, con il supporto della
prima università tecnica italia-
na e dei suoi laboratori, la ricer-
ca e lo sviluppo di prodotti e ser-
vizi sull'idrogeno. Verrà istitui-
to un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvol-
gerà i principali stakeholder
istituzionali anche internazio-

nali, per creare interesse e at-
trarre investimenti.

«L'idrogeno è un vettore
energetico fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di de-
carbonizzazione nel settore dei
trasporti e dell'industria hard
to abate», ha spiegato Giovan-
ni Brianza, executive vice presi-
dent Energy & environmental
services market di Edison. «La
grande sfida oggi è accelerarne
lo sviluppo per renderlo econo-
micamente sostenibile e per da-
re vita a una nuova filiera indu-
striale che agisca da volàno per
l'economia italiana e affermi il
valore delle nostre competenze
a livello internazionale».
Per Francesca Zarri, diretto-

re Technology, R&D e digital di
Eni, «questo progetto si inseri-
sce nella rete di collaborazioni
con i migliori atenei e centri di
ricerca nazionali e internazio-
nali, che Eni sta sviluppando
con l'obiettivo di accelerare l'in-
dustrializzazione di tecnologie
innovative in ambito decarbo-
nizzazione e rinnovabili».
«Con l'adesione a Hydrogen

Jrp, Snam mira a contribuire
alla crescita del sistema di ri-
cerca e sviluppo per potenziare
la filiera italiana dell'idrogeno
con l'obiettivo di accelerarne la
diffusione, anche grazie alle in-
frastrutture esistenti, e dare
impulso alla transizione ener-
getica», ha aggiunto Cosma
Panzacchi, executive vice presi-
dent Hydrogen di Snam.
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La piattaforma

Ricerca sull'idrogeno
Progetto Eni-università

••• Una piattaforma di ricerca congiunta tra
università e aziende per studiare lo sviluppo
del vettore energetico che potrà dare un
contributo decisivo al raggiungimento degli
obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydro-
gen JRP) creato dalla Fondazione Politecni-
co di Milano, insieme al Politecnico di Mila-
no, ad Eni spa guidata dall'ad Claudio De
Scalzi (nella foto), e alle altre due aziende
fondatrici Edison spa e Snam spa. «La ricer-
ca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia
la strategia di Eni», ha detto Francesca Zarri,
direttore Technology, R&D e Digital di Eni».

Economia
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Idrogeno, nasce
consorzio

i per la ricerca
Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e
aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico
che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento
degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce così
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al

Politecnico di Milano e Edison, Eni e Snam. Hydrogen
JRP, spiegano i promotori, ha l'obiettivo di promuovere
studi e ricerche innovative su temi appunto come
l'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e «low
carbon», oltre a soluzioni per il suo trasporto e relativi
sistemi di accumulo avanzati.

Perroaie. i11) milìorrì di eLLru
per migliorare il servizio
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Milano

Idrogeno verde per il trasporto
Eni e Politecnico, patto sulla ricerca

Una piattaforma di ricerca congiunta tra univer-
sità e aziende per studiare lo sviluppo dell'idroge-
no verde che offrirà un contributo decisivo al con-
trasto dei cambiamenti climatici. Si chiama Hy-
drogen Joint Research Platform ed è nata grazie
alla Fondazione Politecnico di Milano, all'ateneo
e Edison, Eni e Snam. L'obiettivo è promuovere
studi e ricerche innovative sulla produzione 'low
carbon', soluzioni per il trasporto e sistemi avan-
zati di stoccaggio, impieghi di tipo elettrochimi-
co e termico per il residenziale e l'industria.

Garanzia pubblica per la Canepa
Luce in fondo al tunnel del tessile
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Economia - Nasce così Hydrogen Joint Research Platform

(Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: snam polimi edison eni
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Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella
ricerca
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ALTRE FONTI (24)

Eni, Edison e Snam gettano le basi dell'idrogeno in Italia
Eni, Edison e Snam : tre nomi pesanti, che in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di
Milano e il Politecnico di Milano hanno dato il via ad
una nuova piattaforma congiunta per la ricerca sul
...

Punto Informatico  -  1 ora fa

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo
sviluppo dell'idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici ...
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che 'la transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui
quali dobbiamo insistere: il ...

ildenaro.it  -  2 ore fa

Snam: Equita e Barclays confermano rating post piano, focus su idrogeno
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Persone: eolo di pietro

Organizzazioni:

associazione nazionale comuni italiani

bul

Prodotti: pnrr reti

Luoghi: italia parma

Tags: xxxviii sindaci

Persone: gianni da valle

harry wu

Organizzazioni: arcipelago laogai

sistema giudiziario

Prodotti: cisco dollari

Luoghi: cina italia

Tags: cinese cinesi

Persone: leonardo mario draghi

Organizzazioni:

transizione ecologica snam

Prodotti: gas pandemia

Luoghi: civitavecchia italia

Tags: roberto cingolani bugie

Organizzazioni: snam barclays

Prodotti: idrogeno rating

Luoghi: gran bretagna

nord africa

Tags: equita investimenti

Persone: francesca zarri

technology

Organizzazioni: eni snam

Prodotti: idrogeno reti

Tags: ricerca energia

Luoghi: oman mascate

Tags: investimenti energia

Persone: ferruccio resta

francesca zarri

Organizzazioni:

hydrogen joint research platform

hydrogen jrp

Prodotti: idrogeno

economia italiana

Luoghi: italia milano

Tags: ricerca sviluppo

Organizzazioni: snam de nora

Prodotti: idrogeno

Luoghi: roma

Tags: gigafactory elettrolizzatori

1 2 3 Successive

Snam resta sotto la lente d'ingrandimento degli analisti all'indomani della
presentazione del nuovo piano 2021 - 2025 con visione al 2030 che prevede
investimenti in aumento a 8,1 miliardi di euro (+...

Finanza.com  -  2 ore fa

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (3)
'La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al
completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché
la chiave per una transizione ...

ildenaro.it  -  2 ore fa

Speciale energia: Oman lancia 13 progetti con investimenti per 9 miliardi di dollari
Mascate, 30 nov 14:30 - Il sultanato dell'Oman ha sviluppato un piano strategico
globale per diversificare le fonti di reddito e attrarre investimenti nell'ambito...

Agenzia Nova  -  2 ore fa

"Hydrogen Joint Research Platform", università e aziende insieme per la ricerca
sull'idrogeno

Studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà
dare un contributo decisivo al raggiungimento dei
target climatici globali: l'idrogeno. Con questo
obiettivo nasce Hydrogen Joint Research ...

Finanza Repubblica  -  3 ore fa

Speciale energia: Alverà (Snam), gigafactory di elettrolizzatori nuovo modo per
accompagnare transizione
Roma, 30 nov 14:00 - Le gigafactory di elettrolizzatori per la produzione di
idrogeno verde, come quella che Snam aiuterà De Nora a realizzare,
rappresentano...

Agenzia Nova  -  3 ore fa

FOTO

DAI BLOG (-14)

dalla XXXVIII Assemblea Nazionale ANCI è tutto a voi studio
...al servizio della sicurezza e del cittadino Nexi
Novartis - Reimmaginare la medicina per le
generazioni future Novo Nordisk - farmaci e sistemi
di somministrazione innovativi Snam - Energia per
...

LSDI  -  17-11-2021

Gianni Da Valle, cosa rischia chi si oppone alla Cina
Senza contare, naturalmente, le pesanti
partecipazioni cinesi in Snam, Terna, Ansaldo
Energia e le quote delle banche, Eni ed Enel E
anche l'agricoltura italiana non è esente dalla
presenza cinese. ...

TotusTuus  -  28-9-2021

Basta bugie. Fermiamo il greenwashing. Portiamo in piazza la giusta transizione
A questo va aggiunta la riconferma di Cingolani e
Draghi a un Piano Energia e Clima insufficiente e
...è stata l'autorizzazione ad inquinare (AIA)
rilasciata per la centrale di compressione Snam di
...

Global Project  -  28-9-2021

"La transizione ecologica la paghino i ricchi!": le azioni di Rise Up 4 Climate Justice
contro il caro - bollette durante il Climate Strike

Eni, Edison e Snam
gettano le basi
dell'idrogeno in Italia

Punto Informatico -  3 ore
fa

Idrogeno: Polimi Edison
Eni e Snam insieme
nella ricerca

Ansa -  3 ore fa

"Hydrogen Joint
Research Platform",
università e aziende
insieme per la ricerca
sull'idrogeno

Finanza Repubblica -  3
ore fa

Idrogeno: Polimi Edison
Eni e Snam insieme
nella ricerca

Tiscali.Notizie -  3 ore fa
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Persone: climate justice

Organizzazioni:

transizione ecologica enel

Prodotti: pnrr gas

Luoghi: venezia padova

Tags: rise up bollette

Persone: michael e. mann

matteo salvini

Organizzazioni: governo

transizione ecologica

Prodotti: gas elettricità

Luoghi: italia monfalcone

Tags: bollette rinnovabili

Persone: ambrogio spreafico

lorenzo loppa

Organizzazioni: industria

frazione organica dei rifiuti solidi urbani

Prodotti: gas pnrr

Luoghi: frosinone ciociaria

Tags: metano stoccaggio

... giganti del carbon - fossile come Eni, Enel e
Snam a non solo non viene addossato il costo
della ... Gas e metano spacciate come fonti
rinnovabili, stoccaggio di CO2, CSS venduto come
energia pulita, ...

Global Project  -  25-9-2021

Cosa si nasconde dietro agli aumenti delle bollette di luce e gas
... una frenetica gara industriale per "recuperare" le
tecnologie nucleari per produrre energia di cui ...
Enel, Terna e Snam che dalle fonti fossile ricavano
molta parte dei loro ingenti profitti. Perché ...

Global Project  -  22-9-2021

Stoccaggio e logistica: ecco le occasioni del metano bio -
Potrà essere certamente immesso nella Snam
Rete Gas e utilizzato per i veicoli a metano. Se ...
che importa rifiuti da tutta Europa per alimentare le
proprie centrali e fornire energia e riscaldamento.
...

Alessio Porcu  -  19-8-2021
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30 novembre 2021- 14:25

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno
Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare

lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli

obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla

Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni

e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e

relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.L’intento è dare impulso

alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la

crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono

sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di

prodotti e servizi sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali,

per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di

altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede

che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che

favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

aiTV
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ECONOMIA

Draghi: per
transizione aperti a
tutto, anche
all'impossibile

SPETTACOLI

"The girl in the
fountain", Bellucci:
la mia Ekberg, donna
e diva
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NOTIZIARIO

torna alla lista

30 novembre 2021- 14:25

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno (2)
(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione

energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo

insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa

su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale.

Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco

delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla

partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter

estendersi il più possibile al tessuto produttivo".Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra

missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare

un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più

importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca

d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema

paese”. Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di

Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è

accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera

industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a

livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam,

poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha

nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un
contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali:
l'idrogeno. Nasce così Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen
JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al
Politecnico di Milano e Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP, si legge in
una nota, ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su:
produzione dell'idrogeno pulito (che comprende l'idrogeno verde e
"low carbon",), soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo
elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto, sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. L'intento è dare impulso
alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high
tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università
tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
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(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Una piattaforma di ricerca congiunta tra
università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che
potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi
climatici globali: l'idrogeno.
    Nasce così Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di
Milano e Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP, si legge in una nota, ha
l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione
dell'idrogeno pulito (che comprende l'idrogeno verde e "low carbon",),
soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni
residenziali, industriali e di trasporto, sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell'idrogeno. L'intento è dare impulso alla creazione di una
filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la
crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le
imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima
università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo
di prodotti e servizi sull'idrogeno.
    (ANSA).
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Clima, università e aziende insieme
per la ricerca sull’idrogeno
 30 Novembre 2021   Audiopress   economia   0

MILANO (ITALPRESS ) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende
per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno.
Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione
Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison,
Eni e Snam.
Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione
dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico
e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice
per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell’idrogeno.
L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la
competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a
tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica
italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.
Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
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internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la
sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno
confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo
della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano
la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.
L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e
promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi
quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti
necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea
prevede, inoltre, un incremento nell’uso di idrogeno verde nel mix energetico che può
arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050. “La transizione energetica è tra le più
grandi sfide dei nostri tempi – ha detto Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano
-. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama
internazionale. Perchè questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune
che vede l’università al fianco delle imprese. Ecco perchè Hydrogen Joint Research
Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al
tessuto produttivo”.
Andrea Sianesi, presidente  Fondazione Politecnico di Milano, ha spiegato che “nella
rivoluzione green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore
energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano,
inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante
proprio all’idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari
settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra
Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di
ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo
sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su
alcune delle più importanti imprese nel campo dell’energia per favorire l’innovazione, ma
anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di
impatto per lo sviluppo del sistema paese”. 
Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services
Market di Edison, “l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La
grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e
per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia
italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le
basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison
ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
“La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo
abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonchè la chiave per una
transizione energetica equa e di successo – ha sottolineato 
Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni -. Questo progetto si inserisce
nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e
internazionali che Eni sta sviluppando con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione di
tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”.
Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha evidenziato che “con
l’adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e
sviluppo per potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la
diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione
energetica. Questa iniziativa è in linea con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie
più promettenti dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation
Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il
Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup
dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale”.
(ITALPRESS).
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

"HYDROGEN JOINT RESEARCH
PLATFORM", UNIVERSITÀ E AZIENDE INSIEME
PER LA RICERCA SULL'IDROGENO

(Teleborsa) - Studiare lo sviluppo
del vettore energetico che potrà
dare un contributo decisivo al
raggiungimento dei target
climatici globali: l'idrogeno. Con
questo obiettivo nasce Hydrogen
Joint Research Platform
(Hydrogen JRP), piattaforma di
ricerca congiunta tra università e

aziende creata dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico
di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP è volta a promuovere studi e ricerche innovative su: produzione
dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e low carbon; soluzioni per il
suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo
elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto;
sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture
per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech. Hydrogen
JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della
prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e servizi sull'idrogeno. 

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo
di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole
cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un ecosistema
dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre
aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per
l'industria italiana del settore.
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"La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due – ha
precisato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano – i concetti
chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di
allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama
internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto
comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint
Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di
ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il
più possibile al tessuto produttivo".

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta
di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero –
ha dichiarato Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico –. Il
governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha
riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in
linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,
abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per
favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo
dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su
alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire
l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento
tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese". 

"L'idrogeno – ha affermato Giovanni Brianza, executive vice president
Energy & Environmental Services Market di Edison – è un vettore
energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel
settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a
una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi
il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di
ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per
un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha
nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al
completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la
chiave per una transizione energetica equa e di successo – ha commentato
Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni –. Questo
progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di
accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito
decarbonizzazione e rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam – ha dichiarato Cosma Panzacchi,
executive vice president Hydrogen di Snam – mira a contribuire alla crescita
del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con
l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e
dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno
di Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno,
attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con
alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e
HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno
gestito da un'azienda a livello globale".
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Hydrogen JRP, arriva la
piattaforma del Politecnico di
Milano

Università e aziende per lo sviluppo del vettore
energetico

alla Fondazione Politecnico di Milano in

collaborazione con Edison, Eni e Snam è

nata Hydrogen Joint Research Platform,

una piattaforma di ricerca congiunta per

studiare lo sviluppo dell’idrogeno come

vettore energetico.

Hydrogen JRP nasce per promuovere studi e ricerche

innovative sulla produzione dell’idrogeno pulito, quindi

verde e low carbon, in modo da dare impulso alla

creazione di una  liera idrogeno in Italia.
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Per farlo, la piattaforma promuove lo studio di soluzioni

per il trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati;

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto;

sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo

stoccaggio dell’idrogeno.

Hydrogen JRP si avvarrà di un advisory board, un organo

di consulto strategico, che coinvolgerà i principali

stakeholder istituzionali e internazionali, per creare

interesse e attrarre investimenti.

Le adesioni di altre aziende saranno confermate nei

prossimi mesi. «La transizione energetica è tra le più
grandi s de dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave
sui quali dobbiamo insistere: il ra orzamento di un
percorso politico, di allineamento con le direttrici europee,
che si basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all’interno panorama internazionale. Perché
questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto
comune che vede l’università al  anco delle imprese.
Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi
avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di
ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore,
deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo», ha commentato Ferruccio Resta, rettore del

Politecnico di Milano.

di: Micaela FERRARO

FOTO: ANSA
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ULTIMISSIME
Martedì 30 Novembre - agg. 14:32

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
ULTIMISSIME ADN

Martedì 30 Novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo dell idrogeno come vettore energetico che potrà dare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp ha l obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell idrogeno pulito, che comprende l idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e

sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell idrogeno.

L intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen

Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del

Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

sull idrogeno.

Per aumentarne l impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l industria italiana del settore.
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ULTIMISSIME
Martedì 30 Novembre - agg. 14:32

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)
ULTIMISSIME ADN

Martedì 30 Novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti

chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di

allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento

del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come

punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché

questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede

l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform,

che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione

di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto

produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato

che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte

tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un

centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università

tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per

favorire l innovazione, ma anche puntare su una ricerca d eccellenza e su un

trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese .

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha detto che l idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell industria

hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo

economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca

da volano per l economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello

internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano,

Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell idrogeno e il suo impegno nel

supportarne la ricerca e sviluppo .
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno

30 novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di
ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende
fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha
l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative
su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende
l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e
sviluppo di best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell'idrogeno.
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L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera
dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività
delle aziende e la crescita di imprese ad alta
tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il supporto del
Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca
e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di
un advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali
anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi
le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo
sviluppo della  liera dell'idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del
loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how
per l'industria italiana del settore.

In evidenza

Corriere di Arezzo

Arezzo, processo Coingas Estra: i giudici entrano in aula: video
Il video dei giudici del tribunale di Arezzo che entrano nell'aula della Vela per il processo agli imputati del 
processo Coingas, che comprende an...

Questo è quanto dovrebbe costare un montascale nel 2021
Trova i prezzi online

Lo scienziato Rappuoli: "Serve
il vaccino obbligatorio,
purtroppo c'è chi non capisce.
Variante Omicron? Ecco a che
punto siamo"

L'INCHIESTA

Plusvalenze Juventus, gli
inquirenti: "Dall'inchiesta
elementi per la giustizia sportiva"

COVID

Vaccino ai bambini, "non c'è
fretta. Se fossi un genitore
aspetterei" è il consiglio di
Crisanti

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, processo Coingas Estra:
i giudici entrano in aula: video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

   

2 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 27



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)

30 novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi.
Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il ra orzamento di un percorso politico, di
allineamento con le direttrici europee, che si basa su
una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale.
Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare
un progetto comune che vede l'università al  anco
delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research
Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve
poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".

Condividi:

  

Cingolani e il caro bollette:
"Dura risolvere in sei mesi
errori di 20 anni. Sarà
catastrofe, o sociale o
ecologica"
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Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare
un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una  liera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle
più importanti imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento
tecnologico e cace e di impatto per lo sviluppo del
sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo
Energy & Environmental Services Market di Edison,
ha detto che l'idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande s da oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova  liera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e a ermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno
e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo”.

In evidenza

Corriere di Arezzo

Arezzo, a San Severo riemergono i bossoli della strage del 1944.
Ritrovamento davanti al nipote di una delle 17 vittime
Raffiche tedesche di San Severo, emersi bossoli e ogive della sanguinosa strage del 14 luglio 1944. Per 
uccidere furono sparati proiettili con pistole...

Lo scienziato Rappuoli: "Serve
il vaccino obbligatorio,
purtroppo c'è chi non capisce.
Variante Omicron? Ecco a che
punto siamo"

L'INCHIESTA

Plusvalenze Juventus, gli
inquirenti: "Dall'inchiesta
elementi per la giustizia sportiva"

COVID

Vaccino ai bambini, "non c'è
fretta. Se fossi un genitore
aspetterei" è il consiglio di
Crisanti

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, processo Coingas Estra:
i giudici entrano in aula: video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno

30 novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di
ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende
fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha
l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative
su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende
l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e
sviluppo di best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell'idrogeno.

Condividi:

  

Cingolani e il caro bollette:
"Dura risolvere in sei mesi
errori di 20 anni. Sarà
catastrofe, o sociale o
ecologica"
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L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera
dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività
delle aziende e la crescita di imprese ad alta
tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il supporto del
Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca
e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di
un advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali
anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi
le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo
sviluppo della  liera dell'idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del
loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how
per l'industria italiana del settore.

In evidenza

Lo scienziato Rappuoli: "Serve
il vaccino obbligatorio,
purtroppo c'è chi non capisce.
Variante Omicron? Ecco a che
punto siamo"

L'INCHIESTA

Plusvalenze Juventus, gli
inquirenti: "Dall'inchiesta
elementi per la giustizia sportiva"

COVID

Vaccino ai bambini, "non c'è
fretta. Se fossi un genitore
aspetterei" è il consiglio di
Crisanti

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, incidente stradale.
L'esercitazione dei vigili del
fuoco | Video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)

30 novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi.
Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il ra orzamento di un percorso politico, di
allineamento con le direttrici europee, che si basa su
una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale.
Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare
un progetto comune che vede l'università al  anco
delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research
Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve
poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".

Condividi:

  

Cingolani e il caro bollette:
"Dura risolvere in sei mesi
errori di 20 anni. Sarà
catastrofe, o sociale o
ecologica"
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Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare
un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una  liera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle
più importanti imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento
tecnologico e cace e di impatto per lo sviluppo del
sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo
Energy & Environmental Services Market di Edison,
ha detto che l'idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande s da oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova  liera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e a ermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno
e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo”.

In evidenza

Lo scienziato Rappuoli: "Serve
il vaccino obbligatorio,
purtroppo c'è chi non capisce.
Variante Omicron? Ecco a che
punto siamo"

L'INCHIESTA

Plusvalenze Juventus, gli
inquirenti: "Dall'inchiesta
elementi per la giustizia sportiva"

COVID

Vaccino ai bambini, "non c'è
fretta. Se fossi un genitore
aspetterei" è il consiglio di
Crisanti

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, incidente stradale.
L'esercitazione dei vigili del
fuoco | Video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno

30 novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra
università e aziende per studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli
obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform
(Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme
al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.
Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative
su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e
'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di
accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico
in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best
practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il
trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera dell'idrogeno in
Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di
imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e
dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi
sull'idrogeno.
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Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory
board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali
stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e
attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le
adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della  liera
dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria
italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno (2)

30 novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha
spiegato che "la transizione energetica è tra le più grandi s de dei
nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il
ra orzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici
europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come
punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama
internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un
progetto comune che vede l'università al  anco delle imprese. Ecco
perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi
imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".
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Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha
sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo
ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per
favorire la costituzione di una  liera industriale associata allo sviluppo
dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica
italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca
d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico e cace e di impatto
per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy &
Environmental Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un
vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to
abate. La grande s da oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova  liera
industriale che agisca da volano per l'economia italiana e a ermi il
valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e
Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e
confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno

30 novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di
ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende
fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha
l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative
su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende
l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e
sviluppo di best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell'idrogeno.

Condividi:

  

Lo scienziato Rappuoli: "Serve
il vaccino obbligatorio,
purtroppo c'è chi non capisce.
Variante Omicron? Ecco a che
punto siamo"
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L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera
dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività
delle aziende e la crescita di imprese ad alta
tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il supporto del
Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca
e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di
un advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali
anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi
le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo
sviluppo della  liera dell'idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del
loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how
per l'industria italiana del settore.

In evidenza

Corriere di Viterbo

Viterbo, investito in centro. Muore in ospedale, aveva 65 anni
Giuseppe Burla, 65 anni, è morto ieri mattina al pronto soccorso di Belcolle, dove era stato portato dal 118 
dopo essere stato investito da un&...

Dr Smile |Sponsorizzato

Denti storti? I dentisti non vogliono che tu sappia di questa offerta gratuita!

Multa  no a mille euro per chi
non rispetta le regole del super
green pass. Ecco cosa cambia
da lunedì

L'INCHIESTA

Plusvalenze Juventus, gli
inquirenti: "Dall'inchiesta
elementi per la giustizia sportiva"

COVID

Vaccino ai bambini, "non c'è
fretta. Se fossi un genitore
aspetterei" è il consiglio di
Crisanti

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, cinghiali attraversano la
strada vicino alla cittadella della
salu… all'ultimo secondo | Video
Automobilista inchioda

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)

30 novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi.
Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il ra orzamento di un percorso politico, di
allineamento con le direttrici europee, che si basa su
una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale.
Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare
un progetto comune che vede l'università al  anco
delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research
Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve
poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare
un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una  liera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle
più importanti imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento
tecnologico e cace e di impatto per lo sviluppo del
sistema paese”.
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Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo
Energy & Environmental Services Market di Edison,
ha detto che l'idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande s da oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova  liera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e a ermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno
e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su
idrogeno

(Adnkronos) ‐ Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la
transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave
sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le
direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo
sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di
tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché
Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità
di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo". Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come Fondazione
Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto
fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti
imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese". Per Giovanni Brianza, vice
presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un vettore
energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria
hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita
a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze
a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le
basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e
il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".
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Ecoseven » Flash News » Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)

ENERGIA:  POLITECNICO MILANO,
EDISON,  ENI  E  SNAM INSIEME IN
RICERCA SU IDROGENO (2)
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

(Adnkronos) – Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che “la transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si
basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione
per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama
internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
l’università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi
avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese
del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo”.

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che “come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare
sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di Edison,
ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova
filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di
Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su
idrogeno (3)

(Adnkronos) ‐ Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la
transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave
sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le
direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo
sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di
tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché
Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità
di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo". Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come Fondazione
Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto
fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti
imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese". Per Giovanni Brianza, vice
presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un vettore
energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria
hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita
a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze
a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le
basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e
il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".
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Università e aziende insieme per la ricerca
sull’idrogeno, risorsa chiave per il contrasto ai
cambiamenti climatici

La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano
insieme a Edison, Eni e Snam hanno dato vita a una piattaforma
per lo sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno, nuovo vettore
energetico per la decarbonizzazione

Milano, 30 novembre 2021 - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e
aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo
decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno.

NasceHydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla
Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre
aziende fondatriciEdison S.p.A., Eni S.p.A and Snam S.p.A

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su:
produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”;
soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi
innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di
trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

The intention is to stimulate the creation of a hydrogen value chain in Italy, to
encourage company competitiveness and the growth of new high-tech companies.
Hydrogen JRP is open to all companies that want to experience research and
development into hydrogen-associated products and services, with the support of
Italy’s first technical university and its laboratories.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire
la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è
aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima
università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole
cogliere la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema
dell’innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre
aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per
l’industria italiana del settore.
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L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa
opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese
ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte
le riforme e regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la
distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di
idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento
entro il 2050. Ha precisato

Ferruccio Resta Rettore del Politecnico di Milano ha precisato "La transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui
quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento
con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di
riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché
questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform,
che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile
al tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano ha dichiarato: "Nella
rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un
vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il
governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha
riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in
linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,
abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire
la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che
potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più
importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche
puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di
impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services
Market di Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno è un vettore energetico fondamentale
per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per
renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale
che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con
Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro
comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La
ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo
abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per
una transizione energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete
di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali
che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di
tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”.

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato:
"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di
ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di
accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso
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alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a
supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso
progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei
più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo
programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello
globale".

 Scarica il documento

CONTATTI

Ufficio Stampa

Elena Distaso

Telefono: +39 02 62228522
Cellulare: +39 338 2500609

Email: elena.distaso@edison.it

Lorenzo Matucci

Telefono: +39 02 62227806
Cellulare: +39 337 1500332

Email: lorenzo.matucci@edison.it

Davide Calvi

Telefono: +39 02 62227834
Cellulare: +39 337 1108265

Email: Davide.calvi@edison.it

Lucia Caltagirone

Telefono: +39 02 62228283
Cellulare: +39 331 6283718

Email: lucia.caltagirone@edison.it

3 / 3

    EDISON.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 47
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La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a Edison, Eni e Snam hanno dato vita a una
piattaforma per lo sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno, nuovo vettore energetico per la decarbonizzazione.

Milano, 30 novembre 2021 - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del
vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al
Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A.

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende
l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di
tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la
crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della
prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i
principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole
cogliere la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno confermate nei prossimi
mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma
prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la
creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari
settori. Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha
tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a
consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di
idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri
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tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le
direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo
bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform,
che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter
estendersi il più possibile al tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella rivoluzione green europea l'idrogeno
giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo
italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per fare
fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione
di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,  abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per
favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università
tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”. 

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno
è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard
to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera
industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e
confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui
poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una
transizione energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in
ambito decarbonizzazione e rinnovabili”.

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira
a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne
la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con
l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen
Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e
HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".


Università e aziende insieme per la ricerca sull’idrogeno, risorsa
chiave per il contrasto ai cambiamenti climatici
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University and companies team up for research into hydrogen, a key
resource in the fight against cli

Media Press Release
Business meetings and agreements
University and companies team up for research into hydrogen, a key resource in the fight against climate
change
30 November 2021 ‐ 12:00 PM CET
 
Fondazione Politecnico di Milano and Politecnico di Milano, together with Edison, Eni and Snam have created a
platform to develop technologies linked to hydrogen, the new energy vector for decarbonisation.
Milan, 30 November 2021 ‐ A new university‐company joint research platform set up to study and develop an energy
vector capable of playing a decisive role in the achievement of global climate objectives, i.e. hydrogen.
Announcing the Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) created by Fondazione Politecnico di Milano ,
together with Politecnico di Milano and three founding companies, Edison S.p.A ., Eni S.p.A. and Snam S.p.A.
Hydrogen JRP will promote innovative studies and research in several areas: the production of clean hydrogen, which
includes green hydrogen and low carbon hydrogen; associated transport solutions and advanced storage systems;
innovative electrochemical and thermal applications for domestic and industrial use and in transport systems; and the
development of best practices in the design and construction of hydrogen transport and storage infrastructure.
The intention is to stimulate the creation of a hydrogen value chain in Italy, to encourage company competitiveness
and the growth of new high‐tech companies. Hydrogen JRP is open to all companies that want to experience research
and development into hydrogen‐associated products and services, with the support of Italy's first technical university
and its laboratories.
To increase its impact, Hydrogen JRP will establish a strategic advisory body, which will involve all the main
institutional stakeholders, including at global level, in view of attracting interest and investment. Hydrogen JRP
intends to take up the hydrogen challenge and build an ecosystem of innovation. Over the upcoming months, we will
confirm JRP membership for companies interested in developing a hydrogen value chain. The platform enables the
members themselves, depending on their membership level, to propose vertical research topics that encourage the
advance of expertise and know‐how within Italy's energy industry.
Hydrogen can play a central role in addressing the current demand for progressive decarbonisation in many sectors. In
order to pursue this prospect and promote the production and use of hydrogen, one of Italy's aims is to support
hydrogen research and development, and complete all the reforms and regulations necessary to its use, transport and
distribution. In Europe's hydrogen strategy, the share of green hydrogen in its energy mix is projected to increase up
to 13‐14% by 2050.
Ferruccio Resta, Rector of Politecnico di Milano, explained: " Energy transition is one of the major challenges of our
times. We must persevere with two key concepts, firstly, to pursue a more forceful political path, aligning ourselves
with European guidelines, based upon a phase of providing support to the industrial system, and secondly, to forge
ahead in the area of research and training in order to become a global reference point for this technology. To be
successful, we chart a common project where universities are operating at the side of companies. This is why we are
today announcing our Hydrogen Joint Research Platform, which owes its launch to three great companies in this
sector, their participation, capacity to listen and ability to 'do' innovation, and why this platform must be able to
expand as far as possible within Italy's productive tissue".
Andrea Sianesi , President of Fondazione Politecnico di Milano, added: " Hydrogen will play a crucial role in Europe's
green revolution, it is a flexible energy vector and potentially with zero environmental impact. The Italian Government
has given hydrogen a primary role in the country's National Plan for Recovery and Resilience, specifically to respond to
the needs of progressive decarbonisation in various sectors. We, as Fondazione Politecnico di Milano and in line with
our mission of acting as a bridge between academia and the productive system, believe that it makes strategic sense
to create a joint research centre to help establish an industrial value chain linked to hydrogen development, a centre
that, with the backing of Italy's first technical university and several leading energy companies, can drive innovation,
while also targeting research of excellence and effective and impactful energy transfer for the development of Italy's
entire economic system ".
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Giovanni Brianza , Executive Vice President for the Energy & Environmental Services Market at Edison, noted: "
Hydrogen is an energy vector critical in achieving our decarbonisation objectives in transport and "hard‐to‐abate"
sectors of industry. The biggest challenge today is to accelerate its development, so that it becomes economically
sustainable, and also to give life to a new industrial chain, injecting impetus into the Italian economy, and confirming
the value of our skills and expertise on the international stage. We are working with the Hydrogen JRP platform,
Politecnico di Milano, Eni and Snam to place the foundations for such an invaluable common enterprise. We can also
confirm that Edison is playing a fundamental role in the hydrogen sector and is resolute in supporting research and
development in this field ".
Francesca Zarri , Research Director Technology, R&D and Digital at Eni, stated: "Research and development is one of
the pillars underpinning Eni's strategy of totally abolishing emissions for industrial processes and products, as well as
being the key for a fair and successful energy transition. This project is inserted within the network of collaborations
with primary universities and research centres, nationally and internationally, that Eni is developing to accelerate the
industrialisation of innovative technology in the field of decarbonatisation and renewables".
Cosma Panzacchi , Executive Vice President for Hydrogen at Snam, noted: " Snam has joined Hydrogen JRP with the
firm intention of contributing to the growth of the R&D system, in order to strengthen Italy's hydrogen chain and
thereby accelerate its diffusion, while exploiting current infrastructures, and galvanising the energy transition. This
initiative is in line with Snam's commitment to back the most promising technologies in the hydrogen ecosystem
through projects like the Hydrogen Innovation Center, launched in collaboration with some of Italy's primary
universities, including Politecnico di Milano, and HyAccelerator, the first corporate global‐scale acceleration
programme for hydrogen startups" .
 
University and companies team up for research into hydrogen, a key resource in the fight against climate change
Tel: +39.0659821
Back to top
We are an energy company. We concretely support a just energy transition, with the objective of preserving our
planet and promoting an efficient and sustainable access to energy for all. Our work is based on passion and
innovation, on our unique strengths and skills, on the equal dignity of each person, recognizing diversity as a key value
for human development, on the responsibility, integrity and transparency of our actions. We believe in the value of
long term partnerships with the countries and communities where we operate, bringing long‐lasting prosperity for all.
Piazzale Enrico Mattei,1 00144 Rome, Italy
Branches
Via Emilia, 1 and Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese, Milan, Italy
Company Share Capital
Modern Slavery Statement
This website uses cookies
This website uses cookies to show you adverts and offer you services customised according to the preferences you
have shown while browsing online. For further information please refer to our cookie policy.
Accept
cookie policy
Disclaimer
THIS WEBSITE (AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN) DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER OF
SECURITIES FOR SALE, OR SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE SECURITIES OR IS NOT FOR RELEASE,
PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS
TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR FOR THE
ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY U.S. PERSON AS THAT TERM IS DEFINED IN THE SECURITIES ACT (A " U.S. PERSON "),
AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR
SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL (THE " OTHER
COUNTRIES "). THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR PURSUANT TO THE CORRESPONDING
REGULATIONS IN FORCE IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE "OTHER COUNTRIES" AND MAY NOT
BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO A U.S. PERSON UNLESS THE SECURITIES ARE REGISTERED UNDER
THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS
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AVAILABLE. NO PUBLIC OFFERING OF SUCH SECURITIES IS INTENDED TO BE MADE IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,
CANADA, JAPAN OR IN THE "OTHER COUNTRIES."
In any Member State of the European Economic Area ("EEA"), the information contained in this website is only
directed at and may only be communicated to persons who are "qualified investors" ("Qualified Investors") within the
meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation").
The information to which this website gives access is directed only at persons (i) who are persons falling within Article
49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (ii) who have professional experience in matters relating
to investments falling within Article 19(5) of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all
such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment or investment activity to which this
communication relates is only available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons, or in
the EEA, with Qualified Investors. Any person who is not a relevant person, a Qualified Investor or otherwise permitted
under applicable law or regulation to access the information, should not act or rely on the information contained
herein.
 
Confirmation of Understanding and Acceptance of Disclaimer
These materials are for informational purposes only and are not directed to, nor are they intended for, access by
persons located or resident in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or any of the Other
Countries. I certify that:
I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or any of the Other
Countries or I am not a U.S. Person; or
If I am a resident of, or located in, the EEA, I am a Qualified Investor within the meaning of Article 2(e) of the
Prospectus Regulation; or
If I am a resident of, or located in, the United Kingdom, I am a Qualified Investor and a relevant person.
I have read and understood the disclaimer set out above. I understand that it may affect my rights. I agree to be bound
by its terms and I am permitted under applicable law and regulations to proceed to the following parts of this website.
WARNING: the above certification constitutes a "self‐certification" pursuant to Decree of the President of the Italian
Republic No. 445 of 28 December 2000. False certifications are punishable by law.
I agree
IMPORTANT NOTICE
You must read the following information before continuing.
The information contained in this segment of the website is not intended for, and must not be accessed or distributed
or disseminated to persons resident or physically present in the United Kingdom, Canada, Australia, Japan or any
other jurisdiction in which it is unlawful to do so.  The information also is not intended for, and must not be accessed
or distributed or disseminated to persons resident or physically present in Italy who are not "qualified investors" (
investitori qualificati ), as defined in Article 2, letter e) of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation")
pursuant to Article 1, fourth paragraph, letter a) of the Prospectus Regulation as implemented in Italy by Article 35,
paragraph 1, letter d) of CONSOB regulation No. 20307 of February 15, 2018.
By clicking the button below labeled "I agree", you are certifying that (A) if you are in the European Economic Area,
you are a "Qualified Investor"; (B) you are not accessing this portion of the website from the United Kingdom,
Australia, Canada or Japan; (C) if you are a resident or physically present in Italy, you are a qualified investor as
defined under the Prospectus Regulation as implemented in Italy by Article 35, paragraph 1, letter d) of CONSOB
regulation No. 20307 of February 15, 2018; and (D) you are not located in a jurisdiction where it is unlawful to access
this portion of the website.
You acknowledge that the information and statements contained in the document you are accessing on this website
speak only as of the date of such document (or such other date(s) specified therein), and such information and
statements may become inaccurate, stale and/or out‐of‐date thereafter and should not be relied upon for any
investment decision.
You acknowledge that the materials on this website that you are accessing are confidential and intended only for you
and you agree you will not forward, reproduce, copy, download or publish any of such materials (electronically or
otherwise) to any other person if this is not in accordance with the law.
You acknowledge that the access to information and documents contained on this portion of the website may be
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illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access this portion of the
website.  If you are not authorized to access the information and document contained on this portion of the website
or you are not sure that you are permitted to view these materials, you should leave this portion of the website.
You acknowledge that no registration or approval has been obtained and Eni Gas e Luce S.p.A. società benefit and its
affiliates assume no responsibility if there is a violation of applicable law and regulation by any person.
By clicking the button below labeled "I agree", you are confirming that you have read and understood the disclaimer
above.
If you cannot so confirm, you must exit this portion of the website
I agree
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Environmental

Energia pulita

Eni, nuova piattaforma con il PoliMi per la
ricerca sull’idrogeno
30 Novembre 2021

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) è il nome della nuova
piattaforma creata da Eni insieme alla Fondazione Politecnico di Milano,
al Politecnico di Milano e ad altre due aziende, Edison e Snam.

Si tratta di una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo
al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno.

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative in
particolare su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno
verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di
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accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per
la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell’idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech. La
piattaforma è aperta a tutte le imprese che vogliono sperimentare la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede
che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del
settore. Per aumentarne l’impatto, la Hydrogen JRP si avvarrà di un advisory
board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder
istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. 

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per raggiungere
l’obiettivo della decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa
opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese
ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare
tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la
distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell’uso di
idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20% entro il
2050. 

“La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al
completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la
chiave per una transizione energetica equa e di successo”, ha
commentato Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni,
“Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e
Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l’obiettivo
di accelerare l’industrializzazione di tecnologie innovative in ambito
decarbonizzazione e rinnovabili”.

Tag: Idrogeno  low carbon  transizione energetica

Società: Eni
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Home   Ansa   Economia - Finanza

Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme
nella ricerca

 Di Ansa  —  30/11/2021  in Economia - Finanza

(ANSA) – MILANO, 30 NOV – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo

decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno. Nasce così

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico

di Milano, insieme al Politecnico di Milano e Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP, si legge

in una nota, ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione

dell’idrogeno pulito (che comprende l’idrogeno verde e "low carbon",), soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto, sviluppo

di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e

lo stoccaggio dell’idrogeno. L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera

idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high

tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il

supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo

sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno. (ANSA).

Tags:  Idrogeno
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Politecnico Milano e aziende uniti per la ricerca sull'idrogeno

Politecnico Milano e aziende uniti per la ricerca sull'idrogeno
30 Novembre 2021, 13:08
| di FIRSTonline | 0
Al via la piattaforma di ricerca congiunta tra Politecnico di Milano insieme a
Snam, Eni e Edison per dare impulso alla filiera dell'idrogeno in Italia
Un fronte unito per la decarbonizzazione . Con questo obiettivo nasce la nuova
piattaforma di ricerca congiunta per lo sviluppo delle tecnologie legate all'
idrogeno tra la Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a Edison , Eni e Snam . L'intento è
dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di
imprese high tech; Hydrogen Joint Research Platform è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il
supporto dell'università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
Nel dettaglio, Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su diversi ambiti: produzione
dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di
accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di
trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell'idrogeno.
Inoltre, per aumentarne l'impatto, la piattaforma si avvarrà di un advisory board, ossia un organo di consulto
strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali e internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della
filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci, in base al loro livello di adesione, propongano
temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know‐how per l'intero comparto nazionale.
Ferruccio Resta e Andrea Sianese, rispettivamente retto del Politecnico e presidente della Fondazione del Politecnico,
hanno spiegato che il senso e l'obiettivo dell'iniziativa è nel posizionare il Politecnico come interlocutore nella "fase di
accompagnamento del sistema industriale e come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama
internazionale". Nella consapevolezza che l'idrogeno è destinato a giocare un ruolo di rilievo nella transizione
energetica, anche grazie ai fondi ad esso destinati nel Pnrr elaborato dal governo italiano.
Un'impostazione che incrocia l'interesse di aziende come Eni e Snam particolarmente impegnate sul fronte della
transizione.
L'annuncio dell'intesa sulla ricerca arriva nello stesso giorno in cui l' Alleanza europea per l'idrogeno pulito ha
annunciato una serie di progetti, in tutto 750, che vanno dalla produzione all'utilizzo nell'industria, nei trasporti,
nell'energia e nel settore edilizio. Oltre seicento progetti saranno operativi entro il 2025, ha indicato il commissario
all'industria Thierry Breton. Sono coinvolte diverse societa' italiane in progetti che interessano il territorio nazionale
come Enel, Sit, Seicos, Sapio, Rosetti Marino, Solvay Chimica Italia, Snam, Società Gasdotti Italia, Aecom, Nextchem,
Fincantieri, Fnm, Edison, Snam. Stellantis partecipa a progetti cui sono interessati Italia, Francia e Germania.
L'European Clean Hydrogen Alliance e' stata istituita dalla Commissione nel luglio 2020, a sostegno della strategia
sull'idrogeno, con l'obiettivo di stimolare la diffusione della produzione e dell'uso dell'idrogeno pulito in Europa.
FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con
sede legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata da due soci di minoranza
(Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni,
una a Milano e una a Roma , e da un innovativo ed efficace team di manager dell'innovazione e del web.
Potrebbe interessarti anche...
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Eni con Snam, Edison e PoliMi per la ricerca
sull'idrogeno
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Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del

vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali: l'idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP)

creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre

aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A. Hydrogen JRP ha l'obiettivo di

promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno pulito, che comprende

l'idrogeno verde e "low carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo

avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle

infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte

le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana

e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto

strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per

creare interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un ecosistema

dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende

interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede

che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali

che favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di

progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e

promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi

quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti

necessari a consentirne l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione.

La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix

energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione

energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali

dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici

europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo

di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici

all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un
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progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint

Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al

tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella

rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore

energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano,

inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante

proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari

settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di

ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo

dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle

più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare

su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo

sviluppo del sistema paese".

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di

Edison, ha dichiarato: "L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere

gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La

grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per

dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e

affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di

ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un

importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore

dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e

sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento

delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione

energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con

i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con

l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con

l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e

sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la

diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione

energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più

promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center

avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di

Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito

da un'azienda a livello globale".
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Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam
insieme nella ricerca

30 novembre 2021

GERMANY POLITICS ECONOMY HYDROGEN

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per

studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo

decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno.

Nasce così Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla

Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e

Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP, si legge in una nota, ha l'obiettivo di

promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno

pulito (che comprende l'idrogeno verde e "low carbon",), soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi

di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e

di trasporto, sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione

delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. L'intento

è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech;

Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con

il supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la

ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
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Università e grandi imprese energetiche
insieme per la ricerca italiana sull’idrogeno
«Risorsa chiave per il contrasto ai cambiamenti climatici»

[30 Novembre 2021]

Fondazione Politecnico di Milano,
Politecnico di Milano, Edison, Eni e Snam
hanno dato vita all’Hydrogen Joint
Research Platform (Hydrogen JRP)  per
studiare lo sviluppo del vettore energetico
che potrà dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi climatici
globali: l’idrogeno. Presentando la nuova
iniziativa, il rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, ha evidenziato
che «La transizione energetica è tra le più
grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i
concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si
basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e
formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama
internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che
vede l’università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che
oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi
imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo».

In un comunicato, le università e le imprese energetiche spiegano che «Hydrogen JRP ha
l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che
comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di
accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,
industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno. L’intento è dare impulso alla
creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita
di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il
supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e servizi sull’idrogeno».

Giovanni Brianza, executive vice president energy & environmental services market di Edison,
ha detto che «L’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova
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filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la
ricerca e sviluppo».

Secondo Francesca Zarri, direttrice technology, R&D e digital di, «La ricerca e sviluppo è uno
dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di
processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e di
successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l’obiettivo di accelerare
l’industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili».

Cosma Panzacchi, executive vice president hydrogen di Snam, ha commentato: «Con l’adesione
a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per
potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie
alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea
con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell’ecosistema idrogeno,
attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei
più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di
accelerazione per startup dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale».

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto
strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare
interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP «Vuole cogliere la sfida della ricerca
sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione». Saranno confermate nei prossimi
mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La
struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l’industria
italiana del settore.

I promotori di Hydrogen JRP sono convinti che «L’idrogeno può diventare un protagonista
centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di
perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro
Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le
riforme e regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La
Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell’uso di idrogeno verde nel mix energetico
che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050».

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha concluso: «Nella rivoluzione
green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico
flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per
fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione
Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo,  abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire
la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare
sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese».
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Tecnologia  

Industria e accademia insieme per l’H2: nasce
l’Hydrogen Joint Research Platform
  Novembre 30, 2021    redazione   0 commenti   edison, eni, politecnico di milano, snam

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore

energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali:

l’idrogeno. Si tratta della neonata l’Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP), creata

dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e alle tre aziende fondatrici

Edison, Eni e Snam.

L’Hydrogen JRP ha l’obiettivo – si legge in una nota congiunta diffusa dai promotori – di

promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende

l’idrogeno verde e low-carbon; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati;

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di

trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività

delle aziende e la crescita di imprese high tech. L’Hydrogen JRP è aperta infatti a tutte le società

che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi

laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la

piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i

principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre

investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate

allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a

seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: “La transizione energetica è tra le

più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il

rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una

fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama internazionale.

Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l’università al

fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla

partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve

poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo”.

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha aggiunto: “Nella rivoluzione green
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← Il Gruppo Hera annuncia: “A breve i primi test sull’utilizzo di mix metano-idrogeno

anche per utenze domestiche”

europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e

potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle

esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea

con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse

strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera

industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica

italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell’energia per favorire l’innovazione,

ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di

impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di

Edison, “l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è

accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova

filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre

competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di

Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e

sviluppo”. Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha sottolineato che “la

ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento

delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica

equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e

Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l’obiettivo di accelerare

l’industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”. Cosma

Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha aggiunto: “Con l’adesione a Hydrogen

JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera

italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture

esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l’impegno di

Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti

quali l’Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei

italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per

startup dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale”.
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Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per

studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al

raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen

Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende

fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative

su produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e ‘low carbon’, soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.
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Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra
università e aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi
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aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e ‘low carbon’, soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e

sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una  liera dell’idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è

aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di

Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della  liera

dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

Log in

Come abbonarsi

AVVOCATURA

Pnrr, al via il reclutamento di mille
professionisti nella Pa
  MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

CRONACA

Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi
su Colle no divisioni, è momento
unità’
di Adnkronos
—   MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

CRONACA

Calcio: Mihajlovic, ‘con Mourinho
ho bisticciato ma ora siamo amici’
di Adnkronos
—   MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

Ultime News

 CRONACA
Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno (3)

 CRONACA
Dalla moda etica alla formazione, due
storie di inclusione

2 / 2

    ILDUBBIO.NEWS
Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 68



Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì


martedì 30 novembre 2021



Energia: Politecnico
Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in
ricerca su idrogeno (2)

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali
dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici
europee, che [...]
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allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del

sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di

riferimento in termini tecnologici all’interno panorama internazionale. Perché questo

accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l’università al  anco

delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie

alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del

settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo”.

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che

“come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di

ricerca congiunto per favorire la costituzione di una  liera industriale associata allo

sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su

alcune delle più importanti imprese nel campo dell’energia per favorire l’innovazione,

ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico e cace

e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria

hard to abate. La grande s da oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo

economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova  liera industriale che agisca da

volano per l’economia italiana e a ermi il valore delle nostre competenze a livello

internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano,

Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne

la ricerca e sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano,
Edison, Eni e Snam insieme

in ricerca su idrogeno
30 NOV 2021

     

ilano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università

e aziende per studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore energetico che

potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico

di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e

Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su

produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e 'low carbon',

soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi

di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e

sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è

aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di

Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
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internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l'industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano,
Edison, Eni e Snam insieme

in ricerca su idrogeno (2)
30 NOV 2021

     

dnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato

che "la transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono

due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso

politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di

accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama

internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune

che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research

Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al

tessuto produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che

"come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di

ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su

alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma

anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e
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di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria

hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo

economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da

volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello

internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano,

Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne

la ricerca e sviluppo”.
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Martedì 30 Novembre - agg. 14:32

ULTIMISSIME

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
ULTIMISSIME ADN

Martedì 30 Novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo dell idrogeno come vettore energetico che potrà dare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp ha l obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell idrogeno pulito, che comprende l idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e

sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell idrogeno.

L intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen

Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del

Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

sull idrogeno.

Per aumentarne l impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l industria italiana del settore.
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Martedì 30 Novembre - agg. 14:32

ULTIMISSIME

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)
ULTIMISSIME ADN

Martedì 30 Novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti

chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di

allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento

del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come

punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché

questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede

l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform,

che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione

di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto

produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato

che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte

tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un

centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università

tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per

favorire l innovazione, ma anche puntare su una ricerca d eccellenza e su un

trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese .

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha detto che l idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell industria

hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo

economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca

da volano per l economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello

internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano,

Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell idrogeno e il suo impegno nel

supportarne la ricerca e sviluppo .
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» Giornale d'italia » Sostenibilità

Clima, università e aziende insieme per la ricerca
sull'idrogeno

30 Novembre 2021

MILANO (ITALPRESS) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università

e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un

contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali:

l'idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato

dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a

tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP ha l'obiettivo di
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promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno pulito,

che comprende l'idrogeno verde e "low carbon"; soluzioni per il suo trasporto

e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto;

sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle

infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. L'intento è dare

impulso alla creazione di una  liera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è

aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della

prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo

di prodotti e servizi sull'idrogeno. Per aumentarne l'impatto la piattaforma si

avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i

principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e

attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la s da della ricerca

sull'idrogeno per costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno

confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate

allo sviluppo della  liera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede

che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di

ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria

italiana del settore. L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per

fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al

 ne di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo

dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la

ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a

consentirne l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea

prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix energetico

che può arrivare  no ad oltre il 20 per cento entro il 2050. "La transizione

energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi - ha detto Ferruccio Resta,

Rettore del Politecnico di Milano -. Sono due i concetti chiave sui quali

dobbiamo insistere: il ra orzamento di un percorso politico, di allineamento

con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del

sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come

punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama

internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un

progetto comune che vede l'università al  anco delle imprese. Ecco perché

Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla

partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese

del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo". Andrea

Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha spiegato che "nella

rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta

di un vettore energetico  essibile e potenzialmente ad impatto ambientale

zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte

alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come

Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un

centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una  liera

industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla

prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel

campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una

ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico e cace e di impatto

per lo sviluppo del sistema paese". Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice
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President Energy & Environmental Services Market di Edison, "l'idrogeno è

un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La

grande s da oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente

sostenibile e per dare vita a una nuova  liera industriale che agisca da volano

per l'economia italiana e a ermi il valore delle nostre competenze a livello

internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di

Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e

confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e

il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo". "La ricerca e sviluppo è

uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo

abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la

chiave per una transizione energetica equa e di successo - ha sottolineato

Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni -. Questo

progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri

di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di

accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili". Cosma Panzacchi, Executive Vice President

Hydrogen di Snam, ha evidenziato che "con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam

mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per

potenziare la  liera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la

di usione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla

transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a

supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso

progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con

alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e

HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno

gestito da un'azienda a livello globale". (ITALPRESS). fsc/com 30-Nov-21 12:48
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» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno

30 Novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra

università e aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore

energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)

creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di

Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha

l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni

per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi

innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

Se hai 1 milione di euro o più, evita questi errori d'investimento

AD

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

martedì, 30 novembre 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 80



L’intento è dare impulso alla creazione di una  liera dell'idrogeno in Italia,

per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta

tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono

sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori,

la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende

interessate allo sviluppo della  liera dell’idrogeno. La struttura della

piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,

propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-

how per l’industria italiana del settore.
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» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno (2)

30 Novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato

che "la transizione energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi. Sono

due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il ra orzamento di un

percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una

fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e

formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini

tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada

abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

 anco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che

oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più

possibile al tessuto produttivo".
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Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha

sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra

missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo

ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la

costituzione di una  liera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che

potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più

importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma

anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico

e cace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental

Services Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico

fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore

dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande s da oggi è accelerarne

lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una

nuova  liera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e a ermi

il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma

di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le

basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale

che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la

ricerca e sviluppo”.
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Eni, Snam ed Edison insieme alle università per la
ricerca sull’idrogeno, vettore energetico per la
decarbonizzazione

Nasce Hydrogen Joint Research Platform grazie alla
Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano
con Edison, Eni e Snam per lo sviluppo delle tecnologie
legate all’idrogeno, risorsa per contrasto ai cambiamenti
climatici

30 Novembre 2021

Fondazione Politecnico di Milano, il Politecnico di Milano e tre aziende

fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A. insieme per la nascita di

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP), piattaforma di ricerca

congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore

energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli

obiettivi climatici globali: l’idrogeno.
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Hydrogen Joint Research Platform:
obiettivo la creazione di una  liera
idrogeno in Italia
Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su:

produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low

carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati;

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni

residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la

progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo

stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una  liera idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech;

Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il

supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca

e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la s da della ricerca sull’idrogeno per costruire

un ecosistema dell’innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le

adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della  liera

dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a

seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che

favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle

esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al  ne di perseguire

questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il

nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo

sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne

l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre,

un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix energetico che può

arrivare  no ad oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La

transizione energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi. Sono due i

concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il ra orzamento di un percorso

politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di

accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e

formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini
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tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada

abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

 anco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che

oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più

possibile al tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato:

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si

tratta di un vettore energetico  essibile e potenzialmente ad impatto

ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per

fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori.

Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da

ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico

creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una

 liera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare

sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti

imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare

su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico e cace e di

impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental

Services Market di Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno è un vettore energetico

fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore

dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande s da oggi è accelerarne

lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una

nuova  liera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e a ermi

il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma

di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le

basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale

che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la

ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato:

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta

al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti,

nonché la chiave per una transizione energetica equa e di successo. Questo

progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri

di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di

accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili”.

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha

commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla

crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la  liera italiana

dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la di usione, anche grazie alle

infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa

iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più

promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen

Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti

atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo

programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a

livello globale".
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Milano, 30 novembre 2021 ‐ Una piattaforma di ricerca congiunta tra

università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico

che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali: l’idrogeno.  Nasce Hydrogen Joint Research Platform

﴾Hydrogen JRP﴿ creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme

al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni

S.p.A e Snam S.p.A   L’intento è dare impulso alla creazione di una

filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la

crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che

vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica

italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

sull’idrogeno.  

Nel dettaglio, Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e

ricerche innovative su diversi ambiti: produzione dell’idrogeno pulito,

che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di

trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione

delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

Inoltre, per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory

board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali

stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre

investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca

sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno

confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate

allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma

prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano

temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know‐how per

l’industria italiana del settore.  

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle

esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di

perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo

dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la

ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a
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consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea

prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix

energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050. 

Soddisfatto Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano: "La

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono

due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un

percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su

una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca

e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini

tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada

abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

fianco delle imprese".  Secondo Andrea Sianesi, Presidente Fondazione

Politecnico di Milano "nella rivoluzione green europea l'idrogeno

giocherà un ruolo importante". "Come Fondazione Politecnico e in linea

con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo

‐ ha aggiunto ‐ abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di

ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima

università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel

campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una

ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto

per lo sviluppo del sistema paese”.  

Poi, parola alle aziende. Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy

& Environmental Services Market di Edison, ha detto: “L’idrogeno è un

vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La

grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente

sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da

volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a

livello internazionale". Mentre, Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D

e Digital di Eni ha fatto sapere che "ricerca e sviluppo è uno dei pilastri

su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle

emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una

transizione energetica equa e di successo". Infine, Cosma Panzacchi,

Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha detto che "con l'adesione a
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Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di

ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con

l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture

esistenti, e dare impulso alla transizione energetica". 

L’annuncio dell’intesa sulla ricerca arriva nello stesso giorno in cui

l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito ha annunciato una serie di

progetti, in tutto 750, che vanno dalla produzione all’utilizzo nell’industria,

nei trasporti, nell’energia e nel settore edilizio. Oltre seicento progetti

saranno operativi entro il 2025, ha indicato il commissario

all’industria Thierry Breton. Sono coinvolte diverse societa’ italiane in

progetti che interessano il territorio nazionale come Enel, Sit, Seicos, Sapio,

Rosetti Marino, Solvay Chimica Italia, Snam, Società Gasdotti Italia, Aecom,

Nextchem, Fincantieri, Fnm, Edison, Snam. Stellantis partecipa a progetti cui

sono interessati Italia, Francia e Germania.
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 ABBONATI  ACCEDI       

"Hydrogen Joint Research Platform", università e aziende
insieme per la ricerca sull'idrogeno

4 Minuti di Lettura

Martedì 30 Novembre 2021, 14:15

(Teleborsa) - Studiare lo sviluppo del vettore
energetico che potrà dare un contributo decisivo al
raggiungimento dei target climatici globali:
l'idrogeno. Con questo obiettivo nasce Hydrogen
Joint Research Platform (Hydrogen JRP),
piattaforma di ricerca congiunta tra università e
aziende creata dalla Fondazione Politecnico di
Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre
aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen JRP è volta a promuovere studi e ricerche
innovative su: produzione dell'idrogeno pulito, che
comprende l'idrogeno verde e low carbon; soluzioni
per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo
avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e
termico in applicazioni residenziali, industriali e di
trasporto; sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per
il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera
idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle
aziende e la crescita di imprese high tech. Hydrogen
JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono
sperimentare, con il supporto della prima università
tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di
un advisory board, organo di consulto strategico, che
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coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali
anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida
della ricerca sull'idrogeno per costruire un
ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei
prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende
interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La
struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi
di ricerca verticali che favoriscano la creazione di
know-how per l'industria italiana del settore.

"La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei
nostri tempi. Sono due – ha precisato Ferruccio
Resta, rettore del Politecnico di Milano – i concetti
chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento
di un percorso politico, di allineamento con le
direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo
sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci
come punto di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale. Perché questo
accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto
comune che vede l'università al fianco delle imprese.
Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che
oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità
di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del
settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà
un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico
flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale
zero – ha dichiarato Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico –. Il governo italiano,
inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio
all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare
un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una filiera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle più
importanti imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico
efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema
paese".

"L'idrogeno – ha affermato Giovanni Brianza,
executive vice president Energy & Environmental
Services Market di Edison – è un vettore energetico
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fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova filiera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno
e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia
la strategia di Eni volta al completo abbattimento
delle emissioni di processi industriali e prodotti,
nonché la chiave per una transizione energetica equa
e di successo – ha commentato Francesca Zarri,
direttore Technology, R&D e Digital di Eni –.
Questo progetto si inserisce nella rete di
collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta
sviluppando con l'obiettivo di accelerare
l'industrializzazione di tecnologie innovative in
ambito decarbonizzazione e rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam – ha
dichiarato Cosma Panzacchi, executive vice
president Hydrogen di Snam – mira a contribuire
alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per
potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con
l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie
alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla
transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con
l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più
promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso
progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato
in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei
italiani, come il Politecnico di Milano, e
HyAccelerator, primo programma di accelerazione
per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a
livello globale".
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Università e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, nasce
Hydrogen JRP

4 Minuti di Lettura

Martedì 30 Novembre 2021, 13:15

(Teleborsa) - Una piattaforma di ricerca congiunta
tra università e aziende per studiare lo sviluppo del
vettore energetico che potrà dare un contributo
decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici
globali: l'idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research
Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione
Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di
Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e
ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno
pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low
carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi
sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di
tipo elettrochimico e termico in applicazioni
residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best
practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell'idrogeno. 

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera
idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle
aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen
JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono
sperimentare, con il supporto della prima università
tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. Per
aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un
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advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali
anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida
della ricerca sull'idrogeno per costruire un
ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei
prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende
interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La
struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi
di ricerca verticali che favoriscano la creazione di
know-how per l'industria italiana del settore.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha
precisato: "La transizione energetica è tra le più
grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti
chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento
di un percorso politico, di allineamento con le
direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo
sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci
come punto di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale. Perché questo
accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto
comune che vede l'università al fianco delle imprese.
Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che
oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità
di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del
settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di
Milano, ha dichiarato: "Nella rivoluzione green
europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si
tratta di un vettore energetico flessibile e
potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il
governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo
rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle
esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari
settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la
nostra missione di fare da ponte tra Accademia e
tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico
creare un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una filiera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle più
importanti imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico
efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema
paese".

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy
& Environmental Services Market di Edison, ha
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dichiarato: "L'idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova filiera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno
e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e
Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e sviluppo
è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni
volta al completo abbattimento delle emissioni di
processi industriali e prodotti, nonché la chiave per
una transizione energetica equa e di successo. Questo
progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i
migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e
internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo
di accelerare l'industrializzazione di tecnologie
innovative in ambito decarbonizzazione e
rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President
Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con l'adesione
a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla
crescita del sistema di ricerca e sviluppo per
potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con
l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie
alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla
transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con
l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più
promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso
progetti quali l'Hydrogen InnovationCenter avviato
in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei
italiani, come il Politecnico di Milano, e
HyAccelerator, primo programma di accelerazione
per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a
livello globale".
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(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato
che "la transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono
due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un
percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su
una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca
e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada
abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al
fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che
oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più
possibile al tessuto produttivo".
Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha
sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo
ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno,
che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle
più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione,
ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento
tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.
Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental
Services Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore
dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne
lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e
affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam,
poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel
supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra
università e aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi
climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di
Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha
l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione
dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e 'low carbon',
soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni
residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell’idrogeno.
L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia,
per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta
tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono
sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori,
la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.
Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,
organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder
istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di
altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura
della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di
adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di
know-how per l’industria italiana del settore.

Data Notizia: 
30-11-2021
Ora Notizia: 
14:25

Meteo Campania

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam

Martedì 30 Novembre Mercoledì 01 >>

1

    ILROMA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 99



Home   ADNKRONOS   ADNK News   Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno

15

ADNKRONOS ADNK News

Energia: Politecnico Milano,
Edison, Eni e Snam insieme in
ricerca su idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e ‘low carbon’, soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo

di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto

e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell’idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp

è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico

di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l’industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme
in ricerca su idrogeno
martedì 30 Novembre 2021
Telegram
Milano, 30 nov. (Adnkronos) ‐ Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo
dell'idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.
Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al
Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e
ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il
suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.
L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e
la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il
supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.
Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera
dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know‐how per l'industria italiana del settore.
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idrogeno
Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme
in ricerca su idrogeno
martedì 30 Novembre 2021
Telegram
Milano, 30 nov. (Adnkronos) ‐ Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo
dell'idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.
Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al
Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e
ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il
suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.
L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e
la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il
supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.
Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera
dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know‐how per l'industria italiana del settore.
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TELEBORSA

"Hydrogen Joint Research
Platform", università e aziende
insieme per la ricerca
sull'idrogeno
Al via la piattaforma creata da Fondazione Politecnico di

Milano, Politecnico di Milano, Edison, Eni e Snam

S t u d i a r e  l o  s v i l u p p o  d e l  v e t t o r e

energetico che potrà dare un contributo

decisivo al raggiungimento dei target

climatici globali: l'idrogeno. Con questo

o b i e t t i v o  n a s c e  Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen

JRP), piattaforma di ricerca congiunta

tra università e aziende creata dalla

Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a

tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP è volta a promuovere studi e ricerche innovative su: produzione

dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e low carbon; soluzioni per

il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto;

sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture

per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in

Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high

tech. Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il

supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e

lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. 
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Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un

ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al

JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La

struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di

adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di

know-how per l'industria italiana del settore.

"La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due – ha

precisato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano – i concetti

chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di

a l l i n e a m e n t o  c o n  l e  d i r e t t r i c i  e u r o p e e ,  c h e  s i  b a s a  s u  u n a  f a s e  d i

accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno

panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un

progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché

Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione,

alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve

poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo".

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si

tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale

z e r o  –  h a  d i c h i a r a t o  Andrea Sianesi,  presidente Fondazione

Politecnico –. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare

fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come

Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo,  abbiamo ritenuto fosse strategico creare un

centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università

tecnica i tal iana e  su alcune del le  più importanti  imprese nel  campo

dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca

d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo

sviluppo del sistema paese". 

"L'idrogeno – ha affermato Giovanni Brianza, executive vice president

Energy & Environmental Services Market di Edison – è un vettore

energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel

settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è

accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a

una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e

affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la

piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam,

poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel

supportarne la ricerca e sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al

completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché

la chiave per una transizione energetica equa e di successo – ha commentato

Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni –. Questo

progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
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ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di

acce lerare  l ' industr ia l izzaz ione  di  tecnologie  innovat ive  in  ambito

decarbonizzazione e rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam – ha dichiarato Cosma Panzacchi,

executive vice president Hydrogen di Snam – mira a contribuire alla

crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana

dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle

infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa

iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più

promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen

Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei

italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di

accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".
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TELEBORSA

Università e aziende insieme per
la ricerca sull’idrogeno, nasce
Hydrogen JRP

Una piattaforma di ricerca congiunta

tra università e aziende per studiare lo

sviluppo del vettore energetico che potrà

d a r e  u n  c o n t r i b u t o  d e c i s i v o  a l

raggiungimento degli obiettivi climatici

globali: l’idrogeno. Nasce Hydrogen

Joint Research Platform (Hydrogen

J R P )  c r e a t o  d a l l a  Fondazione

Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende

fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su:

produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”;

soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi

innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali

e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle

infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno. 

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech;

Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il

supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e

lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la

piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che

coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare

interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della

ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno

confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo

sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i
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soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca

verticali che favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del

settore. 

Ferruccio Resta,  Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i

concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso

politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di

accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno

panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un

progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché

Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione,

alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve

poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo." 

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato:

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si

tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale

zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle

esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione

Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e

tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca

congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana

e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire

l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento

tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”. 

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services

Market di  Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno è un vettore energetico

fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei

trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo

sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova

filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore

delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca

Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un

importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha

nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato:

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al

completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché

la chiave per una transizione energetica equa e di successo. Questo progetto si

inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca

nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare

l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e

rinnovabili”. 

Cosma Panzacchi,  Executive  Vice  President  Hydrogen di  Snam, ha

commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla

crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana

dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle
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infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa

iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più

promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen

InnovationCenter avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei

italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di

accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno

30 novembre 2021

ilano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta
tra università e aziende per studiare lo sviluppo dell'idrogeno

come vettore energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint
Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico
di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici
Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e
ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende
l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi
sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico
e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e
sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera dell'idrogeno in
Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di
imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e
dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi
sull'idrogeno.
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Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory
board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali
stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e
attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le
adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della  liera
dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria
italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno (2)

30 novembre 2021

dnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha
spiegato che "la transizione energetica è tra le più grandi s de

dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il ra orzamento di un percorso politico, di allineamento con
le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del
sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno
panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di
tracciare un progetto comune che vede l'università al  anco delle
imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi
avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il
più possibile al tessuto produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha
sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo
ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per
favorire la costituzione di una  liera industriale associata allo sviluppo
dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica
italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca
d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico e cace e di impatto
per lo sviluppo del sistema paese”.
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Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy &
Environmental Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un
vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to
abate. La grande s da oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova  liera
industriale che agisca da volano per l'economia italiana e a ermi il
valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e
Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e
confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Home Smart City Green IT Energie Sostenibilità Newsletter  Cerca

Università e aziende insieme per la
ricerca sull’idrogeno
La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a Edison, Eni e Snam
hanno dato vita a una piattaforma per lo sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno, nuovo
vettore energetico per la decarbonizzazione.

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del

vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali: l’idrogeno.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) c reato  da l la

Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende

fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e  Snam S.p.A.Hydrogen JRP ha l’obiettivo di

promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che

comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi

di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni

residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a

tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica

italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.Per

aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto

strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per

creare interesse e attrarre investimenti. 
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Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate

allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci

stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che

favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di

progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e

promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi

quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e

regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia

europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix energetico che

può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050. 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

ImpresaGreen.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

 Pubblicato il: 30/11/2021
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Eni con Snam, Edison e PoliMi
per la ricerca sull’idrogeno
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 3 0  N o v e m b r e  2 0 2 1 alle ore 1 4 : 2 8

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del

vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali: l’idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla

Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici

Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A. Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche

innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”;

soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best

practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio

dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le

imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei

suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto

strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare

interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema

dell’innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende

interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i

soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che

favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva

decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la

produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la

ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo,

il trasporto e la distribuzione.

La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell’uso di idrogeno verde nel mix

energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: “La transizione energetica è tra

le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il
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rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su

una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama

internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede

l’università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi

avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese

del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo.”

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: “Nella rivoluzione

green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico

flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per

fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione

Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,

abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la

costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare

sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo

dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un

trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di

Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli

obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande

sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una

nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle

nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con

Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e

confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel

supportarne la ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: “La ricerca e

sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle

emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa

e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri

di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l’obiettivo di accelerare

l’industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”.

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: “Con

l’adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo

per potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la diffusione, anche

grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è

in linea con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell’ecosistema

idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con

alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo

programma di accelerazione per startup dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale”.

(GD – www.ftaonline.com)
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Energia: nasce Hydrogen Jrp,
università e aziende insieme per
ricerca
30 Novembre 2021 - 02:20PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo
sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce Hydrogen Joint
Research Platform (Hydrogen Jrp), creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp, si legge in un comunicato, ha l'obiettivo di promuovere studi e
ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno
verde e "low carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo
avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni
residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione
e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire
la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen Jrp è
aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima
università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate
nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo
della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi,
a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che
favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.
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"L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate - ha
dichiarato Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental
Services Market di Edison - La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per
renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera
industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle
nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen
Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante
lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni, ha affermato che "la
ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al
completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la
chiave per una transizione energetica equa e di successo. Questo progetto si
inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori atenei e centri di ricerca
nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare
l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e
rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen Jrp, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema
di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di
accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso
alla transizione energetica - ha dichiarato Cosma Panzacchi, Executive Vice
President Hydrogen di Snam - Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam
a supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso
progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni
dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator,
primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda
a livello globale".

com/rov

 

(END) Dow Jones Newswires
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Clima, università e aziende insieme per la ricerca
sull’idrogeno

 Agenzia di Stampa Italpress  17 minuti fa   Notizie da: Regione Sicilia 

MILANO (ITALPRESS) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore

energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno.Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende

fondatrici Edison,...

Leggi la notizia integrale su: Agenzia di Stampa Italpress 

Il post dal titolo: «Clima, università e aziende insieme per la ricerca sull’idrogeno» è apparso 17 minuti fa sul quotidiano online Agenzia di Stampa
Italpress dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Una piattaforma di ricerca

congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo

dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un

contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)

creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al

Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e

Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e

ricerche innovative su produzione dell’idrogeno pulito, che

comprende l’idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
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applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo

di best practice per la progettazione e realizzazione delle

infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera

dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle

aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia.

Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono

sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei

suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un

advisory board, organo di consulto strategico, che

coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di

altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i

soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,

propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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(Adnkronos) – Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di

Milano, ha spiegato che "la transizione energetica è tra le più

grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui

quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso

politico, di allineamento con le direttrici europee, che si

basa su una fase di accompagnamento del sistema

industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini
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tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché

questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto

comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco

perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo

grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter

estendersi il più possibile al tessuto produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano, ha sottolineato che "come Fondazione Politecnico e

in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse

strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire

la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima

università tecnica italiana e su alcune delle più importanti

imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione,

ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un

trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo

sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy &

Environmental Services Market di Edison, ha detto che

l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei

trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi

è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente

sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che

agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore

delle nostre competenze a livello internazionale. Con la

piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di

Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante

lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che

Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel

supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Energia

Clima, università e aziende insieme
per la ricerca sull’idrogeno

MILANO (ITALPRESS) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per

studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al

raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico

di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e

termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la

progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le

imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei

suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto

strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare

interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca

sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno confermate nei prossimi

mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La

struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
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propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l’industria

italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva

decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la

produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne

la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne

l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento

nell’uso di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro

il 2050. “La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi – ha detto Ferruccio

Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo

insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che

si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e

formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno

panorama internazionale. Perchè questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto

comune che vede l’università al fianco delle imprese. Ecco perchè Hydrogen Joint Research

Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione

di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo”.

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha spiegato che “nella rivoluzione

green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico

flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per

fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione

Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto

produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire

la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse

contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel

campo dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su

un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”. 

Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di

Edison, “l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è

accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova

filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre

competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con

Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e

confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel

supportarne la ricerca e sviluppo”.

“La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo

abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonchè la chiave per una

transizione energetica equa e di successo – ha sottolineato 

Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni -. Questo progetto si inserisce nella

rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni

sta sviluppando con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione di tecnologie innovative in

ambito decarbonizzazione e rinnovabili”.

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha evidenziato che “con

l’adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e

sviluppo per potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la

diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica.

Questa iniziativa è in linea con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti

dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation Center avviato in

collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e

HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell’idrogeno gestito da
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un’azienda a livello globale”.

(ITALPRESS).
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Ambiente

Clima, università e aziende insieme per
la ricerca sull’idrogeno
di Redazione martedì, 30 Novembre 2021  0

MILANO (ITALPRESS) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per

studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al

raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico

di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione

dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low carbon"; soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e

termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la

progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le

imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e

dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto

strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per

creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca

sull'idrogeno per costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi

mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La

struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,

propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria

italiana del settore.

L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva

decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la

produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di

supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a
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consentirne l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un

incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20

per cento entro il 2050. "La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi – ha

detto Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Sono due i concetti chiave sui quali

dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici

europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di

ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici

all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un

progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint

Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto

produttivo".

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha spiegato che "nella

rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore

energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre,

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio

all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori.

Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca

congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo

dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più

importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una

ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo

del sistema paese". Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy &

Environmental Services Market di Edison, "l'idrogeno è un vettore energetico fondamentale

per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard

to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente

sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia

italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma

di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un

importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore

dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo

abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una

transizione energetica equa e di successo – ha sottolineato Francesca Zarri, direttore

Technology, R&D e Digital di Eni -. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con

i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con

l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha evidenziato che "con

l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e

sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la

diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica.

Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti

dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in

collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e

HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da

un'azienda a livello globale".

(ITALPRESS).
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno

Di Redazione | 30 nov 2021

M ilano, 30 nov. Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e
aziende per studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli

obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen
Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di
Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo
di promuovere studi e ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito,
che comprende l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e
relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e
termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best
practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto
e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia.
Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il
supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,
organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder
istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.
Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende
interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma
prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi
di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria
italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno (2)

Di Redazione | 30 nov 2021

F erruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la
transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i
concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un

percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una
fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e
formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di
tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco
perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del
settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha
sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione
di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse
strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di
una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare
sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese
nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo
sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental
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Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei
trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo
sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova
filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore
delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca
Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha
nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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MENU TOP NEWS ABBONATI

"Hydrogen Joint Research Platform", università e
aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
Al via la piattaforma creata da Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di
Milano, Edison, Eni e Snam

Pubblicato il 30/11/2021
Ultima modifica il 30/11/2021 alle ore 14:04

TELEBORSA

Studiare lo  sv i luppo del  vettore
e n e r g e t i c o  c h e  p o t r à  d a r e  u n
contributo decisivo al raggiungimento
dei target climatici globali: l'idrogeno.
Con questo obiettivo nasce Hydrogen
Joint Research Platform (Hydrogen
JRP), piattaforma di ricerca congiunta
tra università e aziende creata dalla

Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre
aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP è volta a promuovere studi e ricerche innovative su: produzione
dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e low carbon; soluzioni
per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi
di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di
trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech.
Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il
supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca
e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. 

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,
organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder
istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.
Hydrogen JRP vuole cogliere la s da della ricerca sull'idrogeno per costruire
un ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le
adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della  liera
dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che
favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

"La transizione energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi. Sono due –
ha precisato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano – i concetti
chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di
al l ineamento con le direttrici  europee,  che si  basa su una fase di
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accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione
per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno
panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare
un progetto comune che vede l'università al  anco delle imprese. Ecco perché
Hydrogen Joint  Research Platform,  che oggi  avviamo grazie  a l la
partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese
del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo".

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si
tratta di un vettore energetico  essibile e potenzialmente ad impatto
ambientale zero – ha dichiarato Andrea Sianesi, presidente Fondazione
Politecnico –. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare
fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra
Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un
centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una  liera
industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel
campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca
d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico ef cace e di impatto per lo
sviluppo del sistema paese". 

"L'idrogeno – ha affermato Giovanni Brianza, executive vice president
Energy & Environmental Services Market di Edison – è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore
dei trasporti e dell'industria hard to abate. La grande s da oggi è accelerarne
lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova  liera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi
il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma
di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi
per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che
Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca
e sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al
completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti,
nonché la chiave per una transizione energetica equa e di successo – ha
commentato Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni –.
Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e
Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con
l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in
ambito decarbonizzazione e rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam – ha dichiarato Cosma Panzacchi,
executive vice president Hydrogen di Snam – mira a contribuire alla crescita
del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la  liera italiana dell'idrogeno
con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture
esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in
linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti
dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation
Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani,
come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di
accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".

 Altre notizie
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Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, nasce Hydrogen
JRP

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare
lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione
Politecnico di Milano , insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende
fondatrici Edison Eni e Snam Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere
studi e ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno pulito, che
comprende l'idrogeno verde e low carbon; soluzioni per il suo trasporto e
relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,
industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il
trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che
vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board ,
organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare
interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un
ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo
sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di
adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know‐how per l'industria italiana del
settore. Ferruccio Resta , Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione energetica è tra le più grandi
sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico,
di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo
sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno
panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più
possibile al tessuto produttivo." Andrea Sianesi , Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella
rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e
potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva
decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra
Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università
tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche
puntare su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema
paese. Giovanni Brianza , Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di Edison, ha dichiarato:
L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei
trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente
sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore
delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano,
Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel
settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo. Francesca Zarri , Direttore Technology,
R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al
completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione
energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie
innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili. Cosma Panzacchi , Executive Vice President Hydrogen di Snam,
ha commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e
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sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle
infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a
supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen
InnovationCenter avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano,
e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in
ricerca su idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende
fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che
comprende l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo
elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad
alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori,
la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder
istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre
aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di
adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in
ricerca su idrogeno (2)

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e
formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo
bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi
avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile
al tessuto produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire
la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su
alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese".

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un vettore
energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida
oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno

30 novembre 2021

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di
ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce
Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende
fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha
l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative
su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende
l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e
sviluppo di best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una  liera
dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività
delle aziende e la crescita di imprese ad alta
tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il supporto del
Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca
e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
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Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di
un advisory board, organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali
anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi
le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo
sviluppo della  liera dell'idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del
loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know-how
per l'industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)

30 novembre 2021

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi s de dei nostri tempi.
Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo
insistere: il ra orzamento di un percorso politico, di
allineamento con le direttrici europee, che si basa su
una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all'interno panorama internazionale.
Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare
un progetto comune che vede l'università al  anco
delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research
Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve
poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare
un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una  liera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla
prima università tecnica italiana e su alcune delle
più importanti imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d'eccellenza e su un trasferimento
tecnologico e cace e di impatto per lo sviluppo del
sistema paese”.
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Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo
Energy & Environmental Services Market di Edison,
ha detto che l'idrogeno è un vettore energetico
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande s da oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una
nuova  liera industriale che agisca da volano per
l'economia italiana e a ermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico
di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno
e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo”.
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Home   ESG   ENI – Insieme ad università e altre aziende per la ricerca sull’idrogeno

ESG Ftse Mib Oil & Gas

ENI – INSIEME AD UNIVERSITÀ E
ALTRE AZIENDE PER LA RICERCA
SULL’IDROGENO

La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a Edison, Eni e

Snam hanno dato vita a una piattaforma per lo sviluppo delle tecnologie legate

all’idrogeno, nuovo vettore energetico per la decarbonizzazione.

Nello specifico è stata creata Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP),

ovvero una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo

sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al

raggiungimento degli obiettivi climatici globali, ossia l’idrogeno.

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo

di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto

e lo stoccaggio dello stesso idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech. Hydrogen JRP è aperto a

tutte le imprese che vogliono sperimentare la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

a base di idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board che

coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare

interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca

sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di

progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità
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AZIENDE Eni

e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, l’Italia vuole supportarne la

ricerca e lo sviluppo, e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a

consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La strategia europea prevede,

inoltre, un incremento nell’uso di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare

oltre il 20% entro il 2050.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno

 Redazione AdnKronos    30 Novembre 2021| 

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra

università e aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore

energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)

creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di

Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha

l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e ’low carbon’,

soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi

innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per i l  trasporto e lo stoccaggio

dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell’idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta

tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono

sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori,

la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende

interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della

piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,

propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-

how per l’industria italiana del settore.
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AdnKronos > Cronaca >

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)

 Redazione AdnKronos    30 Novembre 2021| 

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha

spiegato che «la transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri

tempi.  Sono due i  concetti  chiave sui quali  dobbiamo insistere: i l

rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici

europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema

industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto

di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama internazionale.

Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune

che vede l’università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint

Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità

di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter

estendersi il più possibile al tessuto produttivo».

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha

sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra

missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo

ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la

costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno,

che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle

più importanti imprese nel campo dell’energia per favorire l’innovazione, ma

anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento

tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental

Services Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico

fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore

dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne

lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una

nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi

il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma

di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le

basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale

che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la

ricerca e sviluppo”.
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Eni S.p.A.: Università e aziende insieme per la ricerca sull’idrogeno, risorsa chiave per il

contrasto ai cambiamenti climatici

Università e aziende insieme per la ricerca sull’idrogeno, risorsa chiave
per il contrasto ai cambiamenti climatici

Data: 30/11/2021

La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a Edison, Eni e Snam hanno dato vita a una piattaforma per lo sviluppo
delle tecnologie legate all'idrogeno, nuovo vettore energetico per la decarbonizzazione.

Milano, 30 novembre 2021 - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico

che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e

a tre aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A.

Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde

e "low carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese

high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei

suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali

stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca

sull'idrogeno per costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende

interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di

adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di

perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di

supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l'utilizzo, il trasporto e la

distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad

oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono

due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si
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basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di

riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto

comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla

partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto

produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo

importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva

decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto

produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese

nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace

e di impatto per lo sviluppo del sistema paese".

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di Edison, ha dichiarato: "L'idrogeno è un vettore

energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La

grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che

agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca

Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia

di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica

equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e

internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire

alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione,

anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a

supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in

collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di

accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".

Allegati

Link originale

Documento originale

Permalink

Disclaimer

Eni S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 novembre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da

Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 novembre 2021 11:08:05 UTC.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un

contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione
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Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in
ricerca su idrogeno
(2)

Dalla moda etica alla
formazione, due storie
di inclusione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico

e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice

per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio

dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la

competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia.

Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del

Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell’idrogeno.

La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di

adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how

per l’industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)

(Adnkronos) – Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave

sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con

le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema

industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento

in termini tecnologici all'interno panorama internazionale.

Ue: Renzi, 'bene ritiro
documento su Natale, era
assurdo e sbagliato'

D'Amico (S.Raffaele): "Con i
farmaci biosimilari trattiamo
molti più pazienti"
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Energia: Politecnico
Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in
ricerca su idrogeno
(3)

Energia: Politecnico
Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in
ricerca su idrogeno

Dalla moda etica alla
formazione, due storie
di inclusione

Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede

l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che

oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre

grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che

"come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di

ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su

alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma

anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di

impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard

to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente

sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per

l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale.

Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam,

poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale

che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e

sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno

  @Adnkronos

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di
ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore
energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla
Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a
tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo
di promuovere studi e ricerche innovative su produzione
dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e 'low carbon',
soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni
residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell’idrogeno.L’intento è dare impulso alla creazione di una
filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle
aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è
aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto
del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo
di prodotti e servizi sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la
piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto
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strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno
confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende
interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di
adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la
creazione di know-how per l’industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam
insieme in ricerca su idrogeno (2)

  @Adnkronos

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano, ha spiegato che "la
transizione energetica è tra le più grandi sfide dei
nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali
dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso

politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una
fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di
ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in
termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo
accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint
Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla
capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore,
deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo".Andrea
Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha
sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo
ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per
favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo
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dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica
italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di
impatto per lo sviluppo del sistema paese”. Per Giovanni Brianza, vice
presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di
Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale
per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei
trasporti e dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è
accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e
per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per
l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a
livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con
Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante
lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel
settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo”.
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MILANO (ITALPRESS) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra
università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico
che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli
obiettivi climatici globali: l’idrogeno.
Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato
dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di
Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.
Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche
innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende
l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi
sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo
elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di
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trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell’idrogeno.
L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in
Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di
imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che
vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica
italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
servizi sull’idrogeno.
Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory
board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali
stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e
attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della
ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione.
Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre
aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La
struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del
loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che
favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del
settore.
L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle
esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di
perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e
l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di
supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e
regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la
distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento
nell’uso di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad
oltre il 20 per cento entro il 2050. “La transizione energetica è tra le
più grandi sfide dei nostri tempi – ha detto Ferruccio Resta, Rettore
del Politecnico di Milano -. Sono due i concetti chiave sui quali
dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di
allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e
formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini
tecnologici all’interno panorama internazionale. Perchè questo
accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
l’università al fianco delle imprese. Ecco perchè Hydrogen Joint
Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla
capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore,
deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo”.
Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha
spiegato che “nella rivoluzione green europea l’idrogeno giocherà un
ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e
potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano,
inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha
riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle
esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da
ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse
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strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la
costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo
dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica
italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una
ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di
impatto per lo sviluppo del sistema paese”. 
Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy &
Environmental Services Market di Edison, “l’idrogeno è un vettore
energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to
abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera
industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il
valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la
piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e
Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e
confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
“La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di
Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi
industriali e prodotti, nonchè la chiave per una transizione energetica
equa e di successo – ha sottolineato 
Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni -. Questo
progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e
Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando
con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione di tecnologie
innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”.
Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha
evidenziato che “con l’adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a
contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per
potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di
accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e
dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea
con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti
dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen
Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più
importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e
HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup
dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale”.
(ITALPRESS).
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La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a
Edison, Eni e Snam hanno dato vita a una piattaforma per lo sviluppo delle
tecnologie legate all’idrogeno, nuovo vettore energetico per la
decarbonizzazione

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo
del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli
obiettivi climatici globali: l’idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research Platform
(Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di
Milano e a tre aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A. Hydrogen JRP ha
l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno
pulito, che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e
relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e
termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice
per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la
competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a
tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università
tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi
sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere
la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione.
Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate
allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i
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soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali
che favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

L’idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità
e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi
obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e
regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La
Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell’uso di idrogeno verde nel mix
energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: “La transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali
dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le
direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di
riferimento in termini tecnologici all’interno panorama internazionale. Perché questo
accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l’università al
fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo
grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi
imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo.”
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: “Nella
rivoluzione green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un
vettore

energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano,
inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo
rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva
decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse
strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una
filiera industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima
università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e
su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema
paese”. Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services
Market di Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria
hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo
economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca
da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello
internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano,
Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo
fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel
supportarne la ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: “La ricerca
e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo
abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per
una transizione energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete
di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che
Eni sta sviluppando con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione di tecnologie
innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”. Cosma Panzacchi, Executive
Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: “Con l’adesione a Hydrogen JRP,
Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la
filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie
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alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa
è in linea con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti
dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation

Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il
Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup
dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale”.

 cambiamenti climatici, eni, hydrogen
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Eni, Edison e Snam gettano le basi
dell'idrogeno in Italia

Giacomo
Dotta

30 11 2021











Digital economy Energia e sostenibilità

Eni, Edison e Snam hanno gettato le basi del futuro a idrogeno del nostro Paese avviando una piattaforma congiunta di R&D per lo
sviluppo della filiera.

Eni, Edison e Snam: tre nomi pesanti, che in collaborazione con la
Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano hanno dato il via
ad una nuova piattaforma congiunta per la ricerca sul valore dell'idrogeno. Il
progetto prende il nome di “Hydrogen Joint Research Platform” e
rappresenta un importante punto di partenza per un sistema che si auspica
in messa a terra già entro il 2030.

Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche

innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende

l'idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto

e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di

tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la

progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

Nei fatti c'è una intera  liera da progettare. La piattaforma non è un circolo
chiuso, anzi: è un punto di partenza che apre le porte a qualunque azienda
voglia aggiungere investimenti, esperienze, know-how e innovazione per
fare in modo che i tasselli possano collegarsi gli uni con gli altri nel minor
tempo possibile. C'è un modello di business da costruire e, soprattutto, ci
sono degli ambiziosi obiettivi da raggiungere: l'idrogeno sarà un passo
fondamentale nel percorso verso il taglio completo delle emissioni, ma ad
oggi l'intero sistema è ancora estremamente immaturo – pur se
incredibilmente promettente.

Digital economy  Software  Sicurezza  Telecomunicazioni  Hardware  Pubblicità su PI
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Hydrogen JRP
La piattaforma avrà anche un ruolo di lobby e di rappresentanza, poiché
cercherà il dialogo con stakeholder istituzionali e cercherà di attrarre
investimenti da mettere a fattor comune:

Hydrogen JRP vuole cogliere la s da della ricerca sull’idrogeno

per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno

confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre

aziende interessate allo sviluppo della  liera dell’idrogeno. La

struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda

del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca

verticali che favoriscano la creazione di know-how per

l’industria italiana del settore.

Il ruolo della ricerca in questo frangente è fondamentale, poiché è nelle
Università che si possono coltivare quei valori che consentiranno di portare
a realizzazione quegli strumenti di transizione energetica che sull'idrogeno
consentono di alzare la posta della scommessa. Così Ferruccio Resta,
Rettore del Politecnico di Milano:

La transizione energetica è tra le più grandi s de dei nostri

tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere:

il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con

le direttrici europee, che si basa su una fase di

accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di

ricerca e formazione per posizionarci come punto di

riferimento in termini tecnologici all'interno panorama

internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di

tracciare un progetto comune che vede l'università al  anco

delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform,

che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di

ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore,

deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo

Annulla
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"Hydrogen Joint Research Platform", università e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
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Al via la piattaforma creata da Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano, Edison, Eni e Snam

30 novembre 2021 - 14.09

(Teleborsa) - Studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento dei target climatici globali:

l'idrogeno. Con questo obiettivo nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP), piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende creata dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP è volta a promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e low

carbon; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni

residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo

stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high

tech. Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi

laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. 

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per
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costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo

della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di

ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

"La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due – ha precisato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano –

i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su

una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini

tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo".

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto

ambientale zero – ha dichiarato Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico –. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari

settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto

fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno,

che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire

l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema

paese". 

"L'idrogeno – ha affermato Giovanni Brianza, executive vice president Energy & Environmental Services Market di Edison – è un vettore

energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La grande

sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da

volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP

con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha

nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e

prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e di successo – ha commentato Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e

Digital di Eni –. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni

sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam – ha dichiarato Cosma Panzacchi, executive vice president Hydrogen di Snam – mira a contribuire alla

crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie

alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le

tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni

dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno

gestito da un'azienda a livello globale".
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(Teleborsa) - Studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare

un contributo decisivo al raggiungimento dei target climatici globali:

l'idrogeno. Con questo obiettivo nasce Hydrogen Joint Research Platform

(Hydrogen JRP), piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende

creata dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di

Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP è volta a promuovere studi e ricerche innovative su:

produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e low

carbon; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo

avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best

practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia,

per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high

tech. Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare,

con il supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori,

la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. 

"Hydrogen Joint
Research
Platform",
università e
aziende insieme
per la ricerca
sull'idrogeno Al via la piattaforma creata da Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano, Edison, Eni e

Snam
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Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre

investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca

sull'idrogeno per costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno

confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende

interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della

piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di

adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

"La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono

due – ha precisato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano – i

concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un

percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su

una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di

ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini

tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada

abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che

oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più

possibile al tessuto produttivo".

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante,

si tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto

ambientale zero – ha dichiarato Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico –. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per

fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori.

Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da

ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse

strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la

costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno,

che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune

delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire

l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un

trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del

sistema paese". 

"L'idrogeno – ha affermato Giovanni Brianza, executive vice president

Energy & Environmental Services Market di Edison – è un vettore

energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate.

La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo

economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale

che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle

nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca
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Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per

un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che

Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la

ricerca e sviluppo".

"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni

volta al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e

prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e di

successo – ha commentato Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e

Digital di Eni –. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni

con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni

sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di

tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili".

"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam – ha dichiarato Cosma Panzacchi,

executive vice president Hydrogen di Snam – mira a contribuire alla

crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana

dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle

infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa

iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più

promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali

l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più

importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator,

primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da

un'azienda a livello globale".
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Contrasto ai cambiamenti climatici: universita' e aziende insieme per la
ricerca sull'idrogeno

Una finestra sul mondo dell'energia: analisi, dati economici e statistici e
storie di innovazione per capire il futuro di un settore in trasformazione
Contrasto ai cambiamenti climatici: università e aziende insieme per la
ricerca sull'idrogeno
La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a
Edison, Eni e Snam hanno dato vita a una piattaforma per lo sviluppo
delle tecnologie legate all'idrogeno, nuovo vettore energetico per la
decarbonizzazione
30 Novembre 2021
3 minuti di lettura
Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà
dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali : l' idrogeno . Nasce Hydrogen Joint
Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano , insieme al Politecnico di Milano e a
tre aziende fondatrici: Edison , Eni e Snam .
Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell' idrogeno pulito , che
comprende l' idrogeno verde e "low carbon" ; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati;
impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di
best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.
L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia , per favorire la competitività delle aziende e la
crescita di imprese high tech. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto
della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.
Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board , organo di consulto strategico, che
coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.
Hydrogen Jrp vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno
confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La
struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione di know‐how per l'industria italiana del settore.
L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari
settori. Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, il nostro Paese
ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti
necessari a consentirne l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento
nell'uso di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050.
"La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi ‐ ha dichiarato Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano ‐. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che
vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più
possibile al tessuto produttivo."
"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e
potenzialmente ad impatto ambientale zero ‐ ha commentato Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di
Milano ‐. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha riservato un ruolo rilevante
proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione
Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,  abbiamo ritenuto
fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti
imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un
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trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema Paese".
 "L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei
trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente
sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore
delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano,
Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel
settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo", le parole di Giovanni Brianza, Executive
Vice President Energy & Environmental Services Market di Edison .
"La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni
di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e di successo ‐ ha aggiunto 
Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni ‐. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni
con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare
l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili".
"Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare
la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e
dare impulso alla transizione energetica ‐ ha detto  Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam ‐.
Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema
idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più
importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per
startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".
a cura di

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 171



FINANZA   NEWS

Università e aziende insieme per la ricerca sull’idrogeno, nasce Hydrogen JRP
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(Teleborsa) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un

contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l’idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP)

creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. 

Hydrogen JRP ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e

“low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto

e lo stoccaggio dell’idrogeno. 

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high

tech; Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi

laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre

investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione. Saranno confermate

nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede

che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per
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l’industria italiana del settore. 

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i

concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una

fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini

tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo." 

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo

importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva

decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto

produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata

allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo

dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per

lo sviluppo del sistema paese”. 

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di Edison, ha dichiarato: “L’idrogeno è un vettore

energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La grande

sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da

volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP

con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha

nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di

Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e di

successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta

sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”. 

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire

alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche

grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le

tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen InnovationCenter avviato in collaborazione con alcuni

dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno

gestito da un'azienda a livello globale".
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Nasce Hydrogen JRP, la
piattaforma di ricerca congiunta
sull’idrogeno

La Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano insieme a Edison, Eni e

Snam hanno dato vita a una piattaforma per lo sviluppo delle tecnologie legate al

vettore

 (Rinnovabili.it) – Un luogo dove far incontrare la ricerca industriale con l’innovazione

del mondo scientifico, per rafforzare la nascente filiera dell’idrogeno italiano.

Con questo obiettivo nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP),

strumento, al di là del nome, tutto italiano. Lo hanno lanciato stamane i 5 partner

fondatori – la Fondazione Politecnico di Milano, il Politecnico di Milano, Edison

S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A – spiegandone progetti e finalità. Nel concreto

l’iniziativa si focalizza sull’idrogeno verde, ossia prodotto tramite elettrolizzatori ed

energia rinnovabile,  e quello a basse emissioni, e mira a dare impulso alla filiera
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dell’H2 in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese hi-

tech.

“La transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi”, spiega Ferruccio

Resta, Rettore del PoliMi. “Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il

rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si

basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca

e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici

all’interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di

tracciare un progetto comune che vede l’università al fianco delle imprese. Ecco

perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla

partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del

settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo.”

Hydrogen JRP promuoverà studi e ricerche innovative su produzione, trasporto,

accumulo avanzati e impieghi innovativi in applicazioni residenziali, industriali e di

trasporto. E svilupperà buone pratiche per la progettazione e realizzazione delle

infrastrutture per la mobilitazione e lo stoccaggio dell’idrogeno.Aprendo le porte a

tutte le imprese che vogliano sperimentare la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

dedicati. Per aumentarne l’impatto Hydrogen JRP si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali

anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.
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ECONOMIA

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca
congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo
dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un
contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.
Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al
Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e

Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche
innovative su produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno
verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di
accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice
per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo
stoccaggio dell’idrogeno.L’intento è dare impulso alla creazione di una
filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la
crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le
imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di
Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi
sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un
advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali
stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre
investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di
altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura
della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di
adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione
di know-how per l’industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di
Milano, ha spiegato che "la transizione energetica è tra le
più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave
sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si
basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno
panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di
tracciare un progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese.
Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie
alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi
imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di
Milano, ha sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea con la
nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,
abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per
favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo
dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e
su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire
l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema
paese”. Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy &
Environmental Services Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un
vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La
grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente
sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da
volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a
livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con
Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro
comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende
per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform
(Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano
e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi
e ricerche innovative su produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e
'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi
innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto
e sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il
trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per favorire la
competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto
a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei
suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di consulto
strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per
creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al
Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi
di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.
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NAZIONALI

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali
dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici
europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di
ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un
progetto comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint
Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di
innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto
produttivo".

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come
Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e
tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto
per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che
potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti
imprese nel campo dell'energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca
d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del
sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di
Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La
grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per
dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e affermi
il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca
Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro
comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo
impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo

dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al

Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e

ricerche innovative su produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e ‘low carbon’, soluzioni per il

suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle

infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

ENERGIA: NASCE HYDROGEN JRP, UNIVERSITA' E
AZIENDE INSIEME PER RICERCA

ROMA (MF-DJ)--Una piattaforma di ricerca congiunta tra universita' e aziende per
studiare lo sviluppo del vettore energetico che potra' dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce Hydrogen Joint
Research Platform (Hydrogen Jrp), creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.
Hydrogen Jrp, si legge in un comunicato, ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche
innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low
carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi
innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di
trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. L'intento e' dare impulso alla
creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la competitivita' delle aziende e la
crescita di imprese high tech; Hydrogen Jrp e' aperto a tutte le imprese che vogliono
sperimentare, con il supporto della prima universita' tecnica italiana e dei suoi
laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. Per aumentarne
l'impatto la piattaforma si avvarra' di un advisory board, organo di consulto strategico,
che coinvolgera' i principali stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare
interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al
JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della
piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,
propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per
l'industria italiana del settore. "L'idrogeno e' un vettore energetico fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria
hard to abate - ha dichiarato Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy &
Environmental Services Market di Edison - La grande sfida oggi e' accelerarne lo
sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera
industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con
Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e
confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo
impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo". Francesca Zarri, Direttore Technology,
R&D e Digital di Eni, ha affermato che "la ricerca e sviluppo e' uno dei pilastri su cui
poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi
industriali e prodotti, nonche' la chiave per una transizione energetica equa e di
successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori atenei
e centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di
accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e
rinnovabili". "Con l'adesione a Hydrogen Jrp, Snam mira a contribuire alla crescita del
sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo
di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso
alla transizione energetica - ha dichiarato Cosma Panzacchi, Executive Vice President
Hydrogen di Snam - Questa iniziativa e' in linea con l'impegno di Snam a supportare le
tecnologie piu' promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen
Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei piu' importanti atenei italiani,
come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per
startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale". com/rov (fine) MF-DJ
NEWS 

30/11/2021 14:06
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Clima, università e aziende insieme per
la ricerca sull'idrogeno

di Italpress

MILANO (ITALPRESS) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo

decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione

Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici

Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche

innovative su: produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e

"low carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati;

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è

aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima
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università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e

servizi sull'idrogeno. Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un

advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali

stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre

investimenti. Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per

costruire un ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi

le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda

del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l'industria italiana del settore. L'idrogeno può diventare

un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva

decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire questa opportunità e

promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi

obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e completare tutte le riforme

e regolamenti necessari a consentirne l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione. La

Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix

energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050. "La

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi - ha detto Ferruccio

Resta, Rettore del Politecnico di Milano -. Sono due i concetti chiave sui quali

dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le

direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema

industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di

riferimento in termini tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché

questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede

l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform,

che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile

al tessuto produttivo". Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di

Milano, ha spiegato che "nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un

ruolo importante, si tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad

impatto ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare

fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come

Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un

centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università

tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per

favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un

trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese".

Secondo Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental

Services Market di Edison, "l'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e

dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per

renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale

che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre

competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP
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con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro

comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore

dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo". "La ricerca e

sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo

abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per

una transizione energetica equa e di successo - ha sottolineato Francesca Zarri,

direttore Technology, R&D e Digital di Eni -. Questo progetto si inserisce nella rete di

collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che

Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie

innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili". Cosma Panzacchi,

Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha evidenziato che "con l'adesione a

Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e

sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne

la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla

transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a

supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso

progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni

dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator,

primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda

a livello globale". (ITALPRESS). fsc/com 30-Nov-21 12:48
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:56 - Lombardia: Regione stanzia 319 mln per potenziare rete Ferrovienord Seleziona Regione 

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno

di Adnkronos

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà

dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione

Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici

Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche

innovative su produzione dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e

'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia.

Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il

supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di

prodotti e servizi sull’idrogeno. Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà

di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali

stakeholder istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre

investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre

aziende interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della

piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,

propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how per

l’industria italiana del settore.

30 novembre 2021
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:34 - Lirica: in vendita biglietti Scala per serata a favore fondazione Francesca Rava Seleziona Regione 

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni
e Snam insieme in ricerca su idrogeno
(2)

di Adnkronos

(Adnkronos) - Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti

chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di

allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di

accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per

posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama

internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto

comune che vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint

Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di

ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il

più possibile al tessuto produttivo". Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano, ha sottolineato che "come Fondazione Politecnico e in linea

con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,

abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per

favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo sviluppo

dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su

alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire

l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento

tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”. Per Giovanni

Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di

Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e

dell’industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per

renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale

che agisca da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre

competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp

con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro

comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore

dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo”.
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ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam
insieme nella ricerca

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo

decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno. Nasce così

Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione

Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano e Edison, Eni e Snam.

Hydrogen JRP, si legge in una nota, ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche

innovative su: produzione dell'idrogeno pulito (che comprende l'idrogeno verde e

"low carbon",), soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati,

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto, sviluppo di best practice per la progettazione e

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è

aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima
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università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e

servizi sull'idrogeno. (ANSA).
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Cerca BORSA ITALIANA    Vai Bitcoin  58.288 0,26% Spread  127,66 -0,70% Eur/USD  1,1372 0,72%

Eni con Snam, Edison e PoliMi per la ricerca
sull'idrogeno
30/11/2021 15:10

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un
contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici
globali: l'idrogeno. Nasce Hydrogen Joint Research Platform
(Hydrogen JRP) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison
S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A.

Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione
dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low carbon"; soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e
termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la
competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a
tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica
italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un ecosistema
dell'innovazione.

Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo
sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la
creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori.
Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo
dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo
sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l'utilizzo, il
trasporto e la distribuzione.

La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno verde nel mix
energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050.

Ferruccio Resta*, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione
energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi.

Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama
internazionale.
Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
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l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che
oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre
grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella
rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore
energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero.

Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato
un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva
decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse
strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera
industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università
tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire
l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un trasferimento
tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese".

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di
Edison, ha dichiarato: "L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere
gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate. La
grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per
dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e
affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale.

Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo
le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison
ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e
sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento
delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione
energetica equa e di successo.

Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare
l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con
l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e
sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la
diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione
energetica.

Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più
promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation
Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il
Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup
dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".

(GD - www.ftaonline.com)
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Cerca BORSA ITALIANA    Vai Bitcoin  58.251 0,20% Spread  128,32 -0,18% Eur/USD  1,1380 0,79%

Eni: Università e aziende insieme per la ricerca
sull'idrogeno, risorsa chiave per il contrasto ai
cambiamenti climatici
30/11/2021 14:50

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per
studiare lo sviluppo del vettore energetico che potrà dare un
contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici
globali: l'idrogeno.

Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato
dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di

Milano e a tre aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam S.p.A.

Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione
dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low carbon"; soluzioni per il suo
trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e
termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per favorire la
competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è aperto a
tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università tecnica
italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire un ecosistema
dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende
interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede
che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali
che favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di
progressiva decarbonizzazione in vari settori.

Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo
dell'idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo
sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l'utilizzo, il
trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso
di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il
2050.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La transizione energetica
è tra le più grandi sfide dei nostri tempi.

Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di
accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per
posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all'interno panorama
internazionale.
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Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede
l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che
oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre
grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato: "Nella
rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore
energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero.

Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato
un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva
decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse
strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera
industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima
università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo dell'energia
per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca d'eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese".

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services Market di
Edison, ha dichiarato: "L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere
gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell'industria hard to abate.
La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e
per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e
affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale.

Con la piattaforma di ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam,
poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale
che Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e
sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La ricerca e
sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo
abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una
transizione energetica equa e di successo.

Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di
ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare
l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha commentato: "Con
l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e
sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la
diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione
energetica.

Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più
promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation
Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il
Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup
dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".

(RV - www.ftaonline.com)
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra

università e aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore

energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi

climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp)

creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Milano

e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di

promuovere studi e ricerche innovative su produzione dell’idrogeno pulito,

che comprende l’idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e

relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico

e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di

best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il

trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell'idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta

tecnologia. Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono

sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi laboratori, la

ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno. 

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende

interessate allo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La struttura della

piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del loro livello di adesione,

propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know-how

per l’industria italiana del settore.
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Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO BORSA

Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo
sviluppo del vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali: l'idrogeno.
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Una piattaforma di ricerca congiunta

tra università e aziende per studiare lo

sviluppo del vettore energetico che

potrà dare un contributo decisivo al

raggiungimento degli obiettivi climatici

globali: l'idrogeno. Nasce Hydrogen

Joint Research Platform (Hydrogen

JRP) creato dalla Fondazione

Politecnico di Milano, insieme al

Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison S.p.A., Eni S.p.A e Snam

S.p.A. Hydrogen JRP ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative

su: produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e "low

carbon"; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati;

impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni residenziali,

industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e
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realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech;

Hydrogen JRP è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il

supporto della prima università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca

e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno.

Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board,

organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder

istituzionali anche internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti.

Hydrogen JRP vuole cogliere la sfida della ricerca sull'idrogeno per costruire

un ecosistema dell'innovazione. Saranno confermate nei prossimi mesi le

adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a

seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che

favoriscano la creazione di know-how per l'industria italiana del settore.

L'idrogeno può diventare un protagonista centrale per fare fronte alle

esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al fine di perseguire

questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, il

nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo

sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne

l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione.

La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell'uso di idrogeno

verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il

2050.

Ferruccio Resta*, Rettore del Politecnico di Milano, ha precisato: "La

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i

concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un

percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su

una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di

ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini

tecnologici all'interno panorama internazionale. Perché questo accada

abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l'università al

fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che

oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di

innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più

possibile al tessuto produttivo."

Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha dichiarato:

"Nella rivoluzione green europea l'idrogeno giocherà un ruolo importante, si

tratta di un vettore energetico flessibile e potenzialmente ad impatto

ambientale zero. Il governo italiano, inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante proprio all'idrogeno per fare

fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Come

Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un
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centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale

associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima

università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo

dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca

d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo

sviluppo del sistema paese".

Giovanni Brianza, Executive Vice President Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha dichiarato: "L'idrogeno è un vettore energetico

fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei

trasporti e dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo

sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova

filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il

valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di

ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi

per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che

Edison ha nel settore dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca

e sviluppo".

Francesca Zarri, Direttore Technology, R&D e Digital di Eni ha commentato: "La

ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al

completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti,

nonché la chiave per una transizione energetica equa e di successo. Questo

progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di

ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di

accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili".

Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen di Snam, ha

commentato: "Con l'adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla

crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana

dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle

infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa

iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più

promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen

Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti

atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo

programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a

livello globale".

(GD - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com
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Financial Trend Analysis (FTA Online)
è una società specializzata nella
fornitura di contenuti in ambito
finanziario. L'Ufficio Studi analizza i
mercati nel loro complesso ponendosi
come mission quella di supportare sia
la categoria degli investitori
istituzionali sia quella dei privati e di
cogliere prontamente i mutamenti dei
mercati finanziari al fine di proporre

servizi sempre all'avanguardia.
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Energia: Politecnico Milano,
Edison, Eni e Snam insieme in
ricerca su idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per studiare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico che potrà dare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint

Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano,

insieme al Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam.

Hydrogen Jrp ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su produzione

dell’idrogeno pulito, che comprende l’idrogeno verde e ‘low carbon’, soluzioni per il suo

trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo

elettrochimico e termico in applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo

di best practice per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto

e lo stoccaggio dell’idrogeno.

L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera dell’idrogeno in Italia, per favorire

la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen Jrp

è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico

di Milano e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull’idrogeno.

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei

prossimi mesi le adesioni al Jrp di altre aziende interessate allo sviluppo della filiera

dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a seconda del

loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la

creazione di know-how per l’industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano,
Edison, Eni e Snam insieme in
ricerca su idrogeno (2)

(Adnkronos) – Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che “la

transizione energetica è tra le più grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti

chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso politico, di

allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento

del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come

punto di riferimento in termini tecnologici all’interno panorama internazionale. Perché

questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che vede l’università

al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi

avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre

grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al tessuto produttivo”.

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che

“come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra

Accademia e tessuto produttivo, abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro

di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su

alcune delle più importanti imprese nel campo dell’energia per favorire l’innovazione,

ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico

efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese”.

Per Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services

Market di Edison, ha detto che l’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria

hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo

economicamente sostenibile e per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca

da volano per l’economia italiana e affermi il valore delle nostre competenze a livello

internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano,

Eni e Snam, poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo

fondamentale che Edison ha nel settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne

la ricerca e sviluppo”.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su
idrogeno

Milano, 30 nov. (Adnkronos) ‐ Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e aziende per studiare lo sviluppo
dell'idrogeno come vettore energetico che potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.
Nasce Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al
Politecnico di Milano e a tre aziende fondatrici Edison, Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di promuovere studi e
ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il
suo trasporto e relativi sistemi di accumulo avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto e sviluppo di best practice per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. L'intento è dare impulso alla creazione di una filiera
dell'idrogeno in Italia, per favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese ad alta tecnologia. Hydrogen
Jrp è aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto del Politecnico di Milano e dei suoi
laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi sull'idrogeno. Per aumentarne l'impatto la piattaforma si avvarrà
di un advisory board, organo di consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Saranno confermate nei prossimi mesi le adesioni al Jrp di
altre aziende interessate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi,
a seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano la creazione di know‐how
per l'industria italiana del settore.
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Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su
idrogeno (2)

(Adnkronos) ‐ Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, ha spiegato che "la transizione energetica è tra le più
grandi sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il rafforzamento di un percorso
politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa su una fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto comune che
vede l'università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più
possibile al tessuto produttivo". Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, ha sottolineato che
"come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,
abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera
industriale associata allo sviluppo dell'idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su alcune
delle più importanti imprese nel campo dell'energia per favorire l'innovazione, ma anche puntare su una ricerca
d'eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese. Per Giovanni
Brianza, vice presidente esecutivo Energy & Environmental Services Market di Edison, ha detto che l'idrogeno è un
vettore energetico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e
dell'industria hard to abate. La grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e
per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l'economia italiana e affermi il valore delle nostre
competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di Milano, Eni e Snam,
poniamo le basi per un importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore
dell'idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo.
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Università e grandi imprese energetiche
insieme per la ricerca italiana
sull’idrogeno
''Risorsa chiave per il contrasto ai cambiamenti climatici''

Martedì 30 Novembre 2021 | Scritto da Redazione

Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano, Edison, Eni e Snam hanno dato

vita all’Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP)  per studiare lo sviluppo del

vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi
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climatici globali: l’idrogeno. Presentando la nuova iniziativa, il rettore del Politecnico di

Milano, Ferruccio Resta, ha evidenziato che «La transizione energetica è tra le più grandi

sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il

rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si basa

su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e

formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno

panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un

progetto comune che vede l’università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen

Joint Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di

ascolto e di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più

possibile al tessuto produttivo».

In un comunicato, le università e le imprese energetiche spiegano che «Hydrogen JRP ha

l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito,

che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi

sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in

applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la

progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio

dell’idrogeno. L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per

favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è

aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima università

tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

sull’idrogeno».

Giovanni Brianza, executive vice president energy & environmental services market di

Edison, ha detto che «L’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere

gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La

grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e

per dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e

affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di

ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un

importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel settore

dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo».

Secondo Francesca Zarri, direttrice technology, R&D e digital di, «La ricerca e sviluppo è

uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle

emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione

energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni

con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando

con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione di tecnologie innovative in ambito

decarbonizzazione e rinnovabili».

 09 Dicembre 2021 21:00 - 23:00

 Cremona Teatro Ponchielli

''80VogliaDiMina''

 10 Dicembre 2021 18:00 - 20:00

 remona
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Cosma Panzacchi, executive vice president hydrogen di Snam, ha commentato: «Con

l’adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e

sviluppo per potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la

diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione

energetica. Questa iniziativa è in linea con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie

più promettenti dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation

Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il

Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup

dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale».

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di

consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche

internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP «Vuole cogliere

la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione». Saranno

confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo

della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a

seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano

la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

I promotori di Hydrogen JRP sono convinti che «L’idrogeno può diventare un protagonista

centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari settori. Al

fine di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno,

il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo sviluppo e

completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il trasporto e la

distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell’uso di idrogeno

verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il 2050».

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha concluso: «Nella

rivoluzione green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore

energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano,

inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo rilevante

proprio all’idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari

settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte

tra Accademia e tessuto produttivo,  abbiamo ritenuto fosse strategico creare un centro di

ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera industriale associata allo

sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima università tecnica italiana e su

alcune delle più importanti imprese nel campo dell’energia per favorire l’innovazione, ma

anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su un trasferimento tecnologico efficace e di

impatto per lo sviluppo del sistema paese».

 Martedì 30 Novembre 2021

 Giovedì 25 Novembre 2021

Lunedì 29 novembre, alla
presenza di S. E. Mons.
Napolioni, Vescovo di
Cremona, si è tenuta la
cerimonia di conferimento dei
Percorsi di Eccellenza e delle
Borse di Studio

Lunedì 29 novembre, alla
presenza di S. E. Mons.
Napolioni, Vescovo di
Cremona, si terrà la cerimonia
di conferimento dei Percorsi di
Eccellenza e delle Borse di
Studio
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Energia | Politecnico Milano | Edison | Eni e
Snam insieme in ricerca su idrogeno
Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra università e

aziende per ...
Autore : liberoquotidiano

Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (Di martedì

30 novembre 2021) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma di ricerca congiunta tra

università e aziende per studiare lo sviluppo dell'idrogeno come vettore energetico che potrà dare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Nasce Hydrogen Joint Research

Platform (Hydrogen Jrp) creato dalla Fondazione Politecnico di Milano, insieme al Politecnico

di Milano e a tre aziende fondatrici Edison,  Eni e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di

promuovere studi e ricerche innovative su produzione dell'idrogeno pulito, che comprende

l'idrogeno verde e 'low carbon', soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di accumulo

avanzati, impieghi innovativi di tipo elettrochimico e ...
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Ultime Notizie dalla rete : Energia Politecnico

"Hydrogen Joint Research Platform", università e aziende insieme per la ricerca
sull'idrogeno

Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e

...sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo

dell'energia ...

'Hydrogen Joint Research Platform', università e aziende insieme per la ricerca
sull'idrogeno

Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra missione di fare da ponte tra Accademia e

...sulla prima università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo

dell'energia ...

1. Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)  Il Sannio

1

Data

Pagina

Foglio

30-11-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 206


	Sommario
	Fondazione Politecnico di MI
	Idrogeno, intesa per la ricerca (G.Berbenni)
	Edison-Eni-Snam. Asse con il Politecnico per idrogeno
	Ricerca sull'idrogeno. Progetto Eni-universita'
	Idrogeno, nasce consorzio per la ricerca
	Brevi - Idrogeno verde per il trasporto. Eni e Politecnico, patto sulla ricerca
	Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca
	Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	"Hydrogen Joint Research Platform", universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Hydrogen JRP, arriva la piattaforma del Politecnico di Milano
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (3)
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, risorsa chiave per il contrasto ai cambi
	Incontri e accordi
	University and companies team up for research into hydrogen, a key resource in the fight against cli
	Eni, nuova piattaforma con il PoliMi per la ricerca sull'idrogeno
	Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca
	Politecnico Milano e aziende uniti per la ricerca sull'idrogeno
	Eni con Snam, Edison e PoliMi per la ricerca sull'idrogeno
	Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca
	Universita' e grandi imprese energetiche insieme per la ricerca italiana sull'idrogeno
	Industria e accademia insieme per l'H2: nasce l'Hydrogen Joint Research Platform
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Eni, Snam ed Edison insieme alle universita' per la ricerca sull'idrogeno, vettore energetico per la
	Idrogeno, universita' e aziende insieme per la ricerca
	"Hydrogen Joint Research Platform", universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, nasce Hydrogen JRP
	ENERGIA: POLITECNICO MILANO, EDISON, ENI E SNAM INSIEME IN RICERCA SU IDROGENO (2) | Roma
	ENERGIA: POLITECNICO MILANO, EDISON, ENI E SNAM INSIEME IN RICERCA SU IDROGENO | Roma
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (3)
	"Hydrogen Joint Research Platform", universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sullidrogeno, nasce Hydrogen JRP
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Eni con Snam, Edison e PoliMi per la ricerca sull'idrogeno
	Energia: nasce Hydrogen Jrp, universita' e aziende insieme per ricerca
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sullidrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	"Hydrogen Joint Research Platform", universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, nasce Hydrogen JRP
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	ENI  Insieme ad universita' e altre aziende per la ricerca sull'idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Eni S.p.A.: Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, risorsa chiave per il contra
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sullidrogeno, risorsa chiave per il contrasto ai cambia
	Eni, Edison e Snam gettano le basi dell'idrogeno in Italia
	"Hydrogen Joint Research Platform", universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	"Hydrogen Joint Research Platform", universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno - Eco
	Contrasto ai cambiamenti climatici: universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, nasce Hydrogen JRP
	Nasce Hydrogen JRP, la piattaforma di ricerca congiunta sull'idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: nasce Hydrogen Jrp, universita' e aziende insieme per ricerca
	Clima, universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Idrogeno: Polimi Edison Eni e Snam insieme nella ricerca
	Eni con Snam, Edison e PoliMi per la ricerca sull'idrogeno
	Eni: Universita' e aziende insieme per la ricerca sull'idrogeno, risorsa chiave per il contrasto ai
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno      AdnKronos
	Eni con Snam, Edison e PoliMi per la ricerca sull'idrogeno      Financial Trend Analysis
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno
	Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (2)
	Universita' e grandi imprese energetiche insieme per la ricerca italiana sullidrogeno
	Energia | Politecnico Milano | Edison | Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno


