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Mobilità, accordo IP-Car

Promuovere la mobilità sostenibile: IP e Cnr
hanno siglato un accordo quadro di collabora-
zione quadriennale per portare avanti azioni co-
muni di ricerca, innovazione e divulgazione.
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Ente italiano di forma=;
zione. L'intesa tiene conto.
delle finalità istituzionali
dei due enti che, spiega
una nota, operano «con
rigore e imparzialità sia
nella ricerca, sia nella
promozione, diffusione e
trasferimento della co-
noscenza per lo sviluppo
tecnologico, economico e
sociale del Paese». L'ac-
cordo ha la finalità di
dare contenuto e valore
a una normazione non
più limitata al sostegno
tecnico per le esigenze di
armonizzazione della Ue,
ma incentrata «sul contri-
b u to alle sfide sociali e alle
politiche europee quali
promuovere l'innovazio-
ne, rafforzare la qualità e
la sicurezza, rilanciare la
crescita e l'occupazione»,
sottolinea la nota.
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IP e ConsglioNazionale delle Ricerche
,hanno siglato un accordo quadro di .......:::
collaborazione: quadriennale per
sviluppare azioni comuni di ricerca;
'innovazione e divulgazione sui temi della
qualità dell'aria, dell'impatto ambientale

Accordo IP-CNR
per la mobilità

sostenibile
della mobilita pubblica e privata, del 
miglioramento delle prestazioni .dei motorr
dei veicoli datrasporto e della qualità dei
carburanti::: Una sinergia chepunta a
promuovere la mobilita sostenibile e a  
diffondere la conoscenza delle miglior

tecnologie esistenti nel settore della 
mobilità. E una scelta strategica per il IP
oilè ha avviato accordi atrwategioi con Erte!
e Snam per :l'installazione: su tutta la rete
nazionale di colonnine di rïfomimennto di........:... ..................... ... ...........................:......:.:
energia elettrica e gas naturale  
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Accordo IP-Cnr

Mobilità, ~~m~~~w~w~o acc•m~~~
~~~n~~~ per [ ~~ ricercacerca

~ 
rì ai

.
O ne

Prima collaborazione sulla
performance ambientale del
nuovo carburante Optigno

Quattro anni per ooUuborsre sulla
ricerca e l'innovazione per la mobi-
lità sostenibile, partendo da una va-
lutazione dell'impatto ambientale dei
carburanti sul parco auto italiano,
E quanto hanno stipulato (P e il

Consiglio nazionale delle Ricerche
(Cnr) con la firma di un accordo qua-
dro della durata di quattro anni e
prorogabile per altrettanti anni, La
partnership - oltre all'elaborazione
di studi, analisi e rapporti - prevede
"azioni comuni" sulla ricerca, |'inno-

vuzimneela divulgazione sui temi re-
lativi alla qualità dell'aria, all'impatto
ambientale della mobUiói, e al nnigUm-

ramentu del |a prestazioni dei motori
e della quz-x/i|iiii dei carburanti,
Nei progetto potranno essere coincoin-

volte università ed enti Dal punto di
vista finunziurio, inveoo, non sono
previste nuove risorse poiché en-
trambi faranno ricorso ai rispettivi

bi!anoi 
|m piÚ, come informa una nota oon-

giunta' |^ioizirfiva, "potrà godere del
ooppnrtu 

finæmziario^ di Miur, Mise,
Commissione europea, altri miniote-

ri. Regioni e ougGezb 'ntereaaxÚi Dal
punto di vista prnQa~um|p. invece,
"il primo filone di cooperazione sarà
sulle performance ambientali del
nuovo carburante premium Optimo,
insieme al nuovo Istituto di scienza e
le tecnologie per l'energia e la mobi-
lità sostenibile (CnpStemo)^

"Intendiamo essere protagonisti
del futuro della mobilità e della tran-
sizione energetica. Lo faremo met-
tendo a disposizione dei clienti so-
luzioni che contribuiscano a ridurre
l'impatto ambientale della mobi|itó",
ha dichiarato Daniele Bandiera, aidi
di [P, ricordando che negli ultimi anni
il gruppo ha chiuso accordi con Enel
eSnarn per l'installazione di colonni-
ne elet-triche e distributori di metano,
Per il presidente d*| C  Wauaimu

Inguscio, |P è protagonista di "uno
sforzo coraggioso e inteUigente, a
vantaggio della collettività, che il Cnr
sostiene con impegno, attraverso
l'azione dell'istituto di scienza e le
tecnologie per l'energia e la mobilità
sostenibile (Crir-Stems), che ha con-
dotto gli æaperimonti^
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Carburanti, mobilità e ambiente: accordo IP-Cnr

Per una collaborazione quadriennale su qualità dell'aria e dei carburanti, prestazioni dei motori e impatto della mobilità

IP e Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) hanno si-

glato un accordo quadro di collaborazione quadriennale.

Oggetto dell'accordo sono azioni comuni di ricerca, in-

novazione e divulgazione sui temi della qualità dell'aria,

dell'impatto ambientale della mobilità pubblica e privata,

del miglioramento delle prestazioni dei motori dei veicoli

da trasporto e della qualità dei carburanti. Una sinergia

che — anche attraverso studi, analisi e rapporti grazie a

partnership con enti, università e soggetti interessati —

punta a promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere

la conoscenza delle migliori tecnologie esistenti dei trend

tecnologici nel settore della mobilità.

"Intendiamo essere protagonisti del futuro della mo-

bilità e della transizione energetica. Lo faremo mettendo

a disposizione dei nostri clienti soluzioni immediate che

contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale della mobi-

lità per tutti i viaggiatori. L'accordo con il Cnr è cardine di

questa strategia: grazie a esso abbiamo un partner auto-

revole, indipendente e capace di guidare le nostre scelte

industriali di lungo periodo in ottica di sostenibilità", di-

chiara l'amministratore delegato di IP, Daniele Bandiera, in

una nota congiunta.

"II Cnr continua con impegno a svolgere la sua duplice

missione: essere sul fronte della ricerca e dare supporto

scientifico e tecnologico al sistema industriale del Paese.

La collaborazione con IP rappresenta un esempio concreto

di questo supporto, verso un'industria nazionale strategica

nel settore mobilità, in una ottica di sostenibilità ambien-

tale. Uno sforzo, quello di IP, coraggioso e intelligente, a

vantaggio della collettività, che il Cnr sostiene con impe-

gno, attraverso l'azione del suo nuovo Istituto di scienza

e le tecnologie per l'energia e la mobilità sostenibile (Cnr-

Stems), che ha condotto gli esperimenti per IP", sottolinea

il presidente del Cnr Massimo Inguscio.

Per IP, prosegue la nota, si tratta di "una scelta strategi-

ca che si inserisce nel percorso di ricerca per la sostenibilità

e l'innovazione avviato negli ultimi anni con accordi stra-

tegici con Enel e Snam per l'installazione su tutta la rete

nazionale, rispettivamente, di colonnine di rifornimento di

energia elettrica e gas naturale. Un percorso verso la mo-

bilità sostenibile che vede come prima tappa con l'intro-

duzione di Optimo, il carburante premium che sostituisce

da quest'anno tutti i carburanti tradizionali mantenendo

lo stesso prezzo. II nuovo prodotto, oltre a essere un pro-

dotto di qualità superiore, concorre a ridurre le emissioni

di CO2 del parco circolante".

L'accordo quadro avrà una durata di quattro anni e

sarà rinnovabile per il medesimo periodo. Non prevede

oneri finanziari per le parti che finanzieranno le proprie

attività con gli stanziamenti a bilancio e potrà godere

del supporto finanziario dei ministeri per l'Istruzione,

l'Università e la ricerca, dello Sviluppo economico, della

Commissione europea e da altri ministeri, Regioni e altri

soggetti interessati. La prima convenzione operativa è già

stata attivata con l'Istituto di scienza e le tecnologie per

l'energia e la mobilità sostenibile (Cnr-Stems) di Napoli, e

verterà sulla valutazione dell'impatto ambientale dei car-

buranti sul parco auto italiano.

STAFFEiTAÌlt3~UA , ~
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Roma, 6 mar - IP e Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) hanno siglato un accordo quadro di collaborazione quadriennale. Oggetto dell’accordo
sono azioni comuni di ricerca, innovazione e divulgazione sui temi della qualità dell’aria, dell’impatto ambientale della mobilità pubblica e privata, del
... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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EFFICIENZA ENERGETICA E INNOVAZIONE

IP e Cnr: Firmato
accordo quadro di
quattro anni per
innovare la mobilità
by  SEBASTIANO TORRINI

  6 MARZO 2020

l primo filone di cooperazione tra Ip e Cnr sarà sulle

performance ambientali del nuovo carburante premium

Optimo, insieme al nuovo Istituto di scienza e le tecnologie

per l’energia e la mobilità sostenibile (Cnr-Stems)

Fatti, numeri e scenari sull’energia, oltre miti, fake news e facili promesse
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IP e Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) hanno siglato un

accordo quadro di collaborazione quadriennale. Oggetto

dell’accordo sono azioni comuni di ricerca, innovazione e

divulgazione sui temi della qualità dell’aria, dell’impatto

ambientale della mobilità pubblica e privata, del

miglioramento delle prestazioni dei motori dei veicoli da

trasporto e della qualità dei carburanti. Una sinergia che –

anche attraverso studi, analisi e rapporti grazie a partnership

con Enti, Università e soggetti interessati – punta a

promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere la

conoscenza delle migliori tecnologie esistenti dei trend

tecnologici nel settore della mobilità.

BANDIERA (IP): VOGLIAMO ESSERE

PROTAGONISTI DEL FUTURO DELLA MOBILITA’

“Intendiamo essere protagonisti del futuro della mobilità e

della transizione energetica. Lo faremo mettendo a

disposizione dei nostri clienti soluzioni immediate che

contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale della mobilità

per tutti i viaggiatori. L’accordo con il Cnr è cardine di questa

strategia: grazie a esso abbiamo un partner autorevole,

indipendente e capace di guidare le nostre scelte industriali

di lungo periodo in ottica di sostenibilità”, dichiara

l’Amministratore Delegato di IP, Daniele Bandiera.

INGUSCIO (CNR): COLLABORAZIONE CON IP

RAPPRESENTA UN ESEMPIO CONCRETO DI

SUPPORTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

“Il Cnr continua con impegno a svolgere la sua duplice

missione: essere sul fronte della ricerca e dare supporto

scientifico e tecnologico al sistema industriale del Paese. La

collaborazione con IP rappresenta un esempio concreto di

questo supporto, verso un’industria nazionale strategica nel

settore mobilità, in una ottica di sostenibilità ambientale. Uno

sforzo, quello di IP, coraggioso e intelligente, a vantaggio della

collettività, che il Cnr sostiene con impegno, attraverso

l’azione del suo nuovo Istituto di scienza e le tecnologie per

l’energia e la mobilità sostenibile (Cnr-Stems), che ha

2 / 3
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condotto gli esperimenti per IP”, sottolinea il presidente del

Cnr Inguscio.

LA SCELTA

Una scelta strategica per IP, che si inserisce nel percorso di

ricerca per la sostenibilità e l’innovazione avviato negli ultimi

anni con accordi strategici con Enel e Snam per

l’installazione su tutta la rete nazionale, rispettivamente, di

colonnine di rifornimento di energia elettrica e gas naturale.

Un percorso verso la mobilità sostenibile che vede come

prima tappa con l’introduzione di Optimo, il carburante

premium che sostituisce da quest’anno tutti i carburanti

tradizionali mantenendo lo stesso prezzo. Il nuovo prodotto,

oltre a essere un prodotto di qualità superiore, concorre a

ridurre le emissioni di CO2 del parco circolante.

L’ACCORDO DURERA’ QUATTRO ANNI

L’accordo quadro avrà una durata di quattro anni e sarà

rinnovabile per il medesimo periodo. Non prevede inoltre

oneri finanziari per le parti che finanzieranno le proprie

attività con gli stanziamenti a bilancio e potrà godere del

supporto finanziario del Ministero per l’istruzione, l’università

e la ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, della

Commissione europea e da altri Ministeri, Regioni e altri

soggetti interessati. La prima convenzione operativa è già

stata attivata con l’Istituto di scienza e le tecnologie per

l’energia e la mobilità sostenibile (Cnr-Stems) di Napoli, e

verterà sulla valutazione dell’impatto ambientale dei

carburanti sul parco auto italiano.

Articoli Correlati

  IP: È Simone Alfonsi il nuovo direttore rete  13 DICEMBRE

2019

  Eni e CNR assieme per lo sviluppo sostenibile e la

valorizzazione della ricerca in Italia  25 MARZO 2019

  Ecco tutti i numeri del Gruppo Api  8 MARZO 2019

  Eni e Cnr insieme nella Ricerca per rispondere alle

sfide globali  4 MAGGIO 2018

  Venezia: vaporetti sperimentano l’economia

circolare con Eni  11 MARZO 2018

  TAGS:

#Cnr #Ip

a Facebook d Twitter h Pinterest k LinkedIn
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Ip e Cnr: al via l'accordo per innovare
la mobilità
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 6 Marzo 2020

Decolla l'intesa tra Ip e il Cnr per

la mobilità sostenibile.

L'accordo, che ha una durata

quadriennale, ha come obiettivi

azioni comuni di ricerca,

innovazione e divulgazione sui

temi della qualità dell’aria,

dell’impatto ambientale della

mobilità pubblica e privata, del

miglioramento delle prestazioni

dei motori dei veicoli da trasporto e della qualità dei carburanti. Una sinergia che –

anche tramite studi, analisi e rapporti grazie a partnership con Enti, Università e

soggetti interessati – punta a promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere la

conoscenza delle migliori tecnologie esistenti dei trend tecnologici nel settore della

mobilità.

«Intendiamo essere protagonisti del futuro della mobilità e della transizione

energetica. Lo faremo mettendo a disposizione dei nostri clienti soluzioni immediate

che contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale della mobilità per tutti i viaggiatori.

L’accordo con il Cnr è cardine di questa strategia: grazie a esso abbiamo un partner

autorevole, indipendente e capace di guidare le nostre scelte industriali di lungo

periodo in ottica di sostenibilità», ha commentato l’amministratore delegato di Ip,

Daniele Bandiera.

«Il Consiglio Nazionale delle Ricerche continua con impegno a svolgere la sua

duplice missione: essere sul fronte della ricerca e dare supporto scientifico e

tecnologico al sistema industriale del Paese. La collaborazione con IP rappresenta un

esempio concreto di questo supporto, verso un'industria nazionale strategica nel

settore mobilità, in una ottica di sostenibilità ambientale. Uno sforzo, quello di Ip,

coraggioso e intelligente, a vantaggio della collettività, che il Cnr sostiene con

impegno, attraverso l'azione del suo nuovo Istituto di scienza e le tecnologie per

l'energia e la mobilità sostenibile (Cnr-Stems), che ha condotto gli esperimenti per Ip”,

sottolinea il presidente del Cnr Inguscio.
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Una scelta strategica per Ip, che si inserisce nel percorso di ricerca per la

sostenibilità e l’innovazione avviato negli ultimi anni con accordi strategici con Enel e

Snam per l’installazione su tutta la rete nazionale di colonnine di rifornimento di

energia elettrica e gas naturale. Un percorso verso la mobilità sostenibile che vede

come prima tappa l’introduzione di Optimo, il carburante premium che sostituisce da

quest’anno tutti i carburanti tradizionali mantenendo lo stesso prezzo. Il nuovo prodotto

contribuise a ridurre le emissioni di CO2 del parco circolante.
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IP: CON CNR PER INNOVARE LA MOBILITA'
06/03/2020 19:25

MILANO (MF-DJ)—lp e Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) hanno siglato un
accordo quadro di collaborazione quadriennale per azioni comuni di ricerca. innovazione
e divulgazione sui temi della qualita' dell'aria, dell'impatto ambientale della mobilita'
pubblica e privata, del miglioramento delle prestazioni dei motori dei veicoli da trasporto
e della qualita' dei carburanti. Una sinergia che - anche attraverso studi, analisi e
rapporti grazie a partnership con Enti, Universita' e soggetti interessati - punta a
promuovere la mobilita' sostenibile e a diffondere la conoscenza delle migliori
tecnologie esistenti dei trend tecnologici nel settore della mobilita. "Intendiamo essere
protagonisti del futuro della mobilita' e della transizione energetica. Lo faremo mettendo
a disposizione dei nostri clienti soluzioni immediate che contribuiscano a ridurre
l'impatto ambientale della mobilita' per tutti i viaggiatori. L'accordo con il Cnr e' cardine
di questa strategia: grazie a esso abbiamo un partner autorevole, indipendente e
capace di guidare le nostre scelte industriali di lungo periodo in ottica di sostenibilite,
dichiara l'a-d. di IP. Daniele Bandiera. "II Cnr continua con impegno a svolgere la sua
duplice missione: essere sul fronte della ricerca e dare supporto scientifico e
tecnologico al sistema industriale del Paese. La collaborazione con IP rappresenta un
esempio concreto di questo supporto. verso un'industria nazionale strategica nel
settore mobilita. in una ottica di sostenibilita' ambientale. Uno sforzo, quello di IP.
coraggioso e intelligente, a vantaggio della collettivita', che il Cnr sostiene con
impegno. attraverso l'azione del suo nuovo Istituto di scienza e le tecnologie per
l'energia e la mobilita' sostenibile (Cnr-Sterna). che ha condotto gli esperimenti per IP",
sottolinea il presidente del Cnr Inguscio- Una scelta strategica per IP, che si inserisce
nel percorso di ricerca per la sostenibilita' e l'innovazione awiato negli ultimi anni con
accordi strategici con Enel e Snam per l'installazione su tutta la rete nazionale.
rispettivamente. di colonnine di rifornimento di energia elettrica e gas naturale- Un
percorso verso la mobilita' sostenibile che vede come prima tappa con l'introduzione di
Optimo, il carburante premium che sostituisce da quest'anno tutti i carburanti
tradizionali mantenendo lo stesso prezzo. II nuovo prodotto, oltre a essere un prodotto
di qualita' superiore, concorre a ridurre le emissioni di CO2 del parco circolante
L'accordo quadro avra' una durata di quattro anni e sara' rinnovabile per il medesimo
periodo. Non prevede inoltre oneri finanziari per le parti che finanzieranno le proprie
attivita' con gli stanziamenti a bilancio e potrá godere del supporto finanziario del
Ministero per l'istruzione, l'univeraitá e la ricerca. del Ministero dello sviluppo
economico. della Commissione europea e da altri Ministeri. Regioni e altri soggetti
interessati. La prima convenzione operativa e' gia' stata attivata con l'Istituto di scienza
e le tecnologie per l'energia e la mobilita' sostenibile (Cnr-Ster s) di Napoli, e verterá
sulla valutazione dell'impatto ambientale dei carburanti sul parco auto italiano. coni/fch
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