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Il 16 dicembre p.v si terrà il Webinar dedicato a IFMIF – DONES: International Fusion Materials Irradiation
Facility – Demo Oriented Neutron Source.
Il Progetto, che ha un valore stimato di M€ 650-700, verrà sviluppato a Granada, in Spagna.
Attualmente è in fase di definizione il contributo dei singoli Stati. In quest’ottica ENEA e INFN stanno valutando
possibili collaborazioni in-kind da parte dell’Italia per la fornitura di servizi di progettazione e/o sviluppo
tecnologico, che vedranno il coinvolgimento della nostra industria tramite gare d’appalto pubbliche. Il contributo
italiano potrebbe aggirarsi tra i 60-70 M€ in 7-10 anni.
La partecipazione delle industrie italiane all’incontro del 16.12 p.v. è importante: durante il Webinar, infatti,
saranno fornite le informazioni principali circa IFMIF-DONES, in ottica di raccogliere le manifestazioni di
interesse di aziende/stakeholders da far pervenire ad ENEA e INFN. Queste ultime avvieranno azioni di
sensibilizzazione verso il Governo italiano ai fini dell’adesione del nostro Paese al Partenariato DONES.
Maggiori informazioni sul Progetto IFMIF-DONES sono contenute nel documento allegato.
Sono invitate a prendere parte aziende dei seguenti settori:
Materiali e componenti resistenti agli alti flussi termici
Meccanica di precisione
Manutenzione remota, sistemi metrologici e sensoristica
Tecnologie del vuoto e dell’ Ultra High Vacuum UHV (camere da vuoto, sistemi di pompaggio, accessori)
Ingegneria elettrica (alimentatori), elettronica & elettrotecnica
Sistemi a radiofrequenza (amplificatori, alimentatori, distribuzione RF, controlli)
Sistemi di controllo impianti ed acquisizione dati
Progettazione (elettromeccanica, termoidraulica, nucleare)
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Tecnologie nucleari
Impianti di distribuzione gas e fluidi.
Fornitura di strumentazione elettronica di vario genere

Programma:
h.14.30

Saluti istituzionali e avvio lavori
Ceipiemonte, INFN, ENEA

h.14.40

IFMIF-DONES: Presentazione del progetto e opportunità per le imprese
Ángel Ibarra - Technical Director IFMIF-Dones

h.15.30

Le tecnologie INFN per gli acceleratori di particelle
Andrea Pisent - Responsabile tecnico partecipazione INFN a Progetto Dones

h.15.50

Le tecnologie ENEA per il target e il circuito litio
Alessandro Dodaro - Direttore Dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare presso ENEA

h.16.10

Open discussion

Moderano: Mauro Morandin – Direttore Ufficio ILO CERN per l’Italia e Paolo Acunzo - Italian ILO - Industrial Liais
h.16.30

Closing remarks

h.16.45

Chiusura lavori

L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender gestito da Ceipiemonte e finanziato da Camera di
commercio di Torino, Camera di commercio di Cuneo, Camera di commercio Alessandria-Asti e Camera di
commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Progetto Integrato di
Filiera Meccatronica 2020 - 2022, promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai Fondi POR FESR 20142020.
L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Ceipiemonte, ENEA, INFN e ILO Network Italia
DESTINATARI. Aziende dei settori merceologici indicati.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione on-line.
MODALITA' DI ISCRIZIONE. Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
SCADENZA ADESIONI. 15 dicembre
LINGUA DI LAVORO. Italiano/inglese
Per maggiori informazioni contattare:
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Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
Tel. 0116700642
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 16.12.2021
Orario: 14:30 - 17:00
Posti totali: 50
Posti disponibili: 29
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 03.11.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 15.12.2021
Orario fine iscrizioni: 12:00

Allegati
Presentazione Progetto Dones

Per informazioni
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
E-mail: progetto.tender@centroestero.org
Tel. +39 011 6700642
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