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L’ILO Network 
Italia	 è	 la	 rete	 degli	 Industrial	
Liaison	 Officer	 (ILO)	 italiani	
per	le	grandi	strutture	di	ricerca	
Europee.	
Gli	 ILO	 sono	 a	 disposizione	
delle	 ditte	 nazionali	 interes-
sate	 a	 diventare	 fornitori	 di	
progetti	 e	 centri	 di	 ricerca	 sci-
entifici	come	i	Laboratori	con	i	
grandi	acceleratori	di	particelle,	
gli	 esperimenti	 per	 la	 Fusione	
nucleare	 e	 i	 grandi	 telescopi	
dell’Astrofisica.	
In	 questa	 nuova	 pubblicazi-
one	sono	inlcuse	 le	notizie	che	
erano	precedentemente	presen-
tate	 nella	CERN	 ILO	Newslet-
ter,	estendendole	ai	settori	della	
ricerca	 sulla	 fusione	 nucleare	
e	 dei	 grandi	 osservatori	 per	
l’astrofisica.		

L’attività	degli	uffici	ILO	è	sup-
portata	 dagli	 enti	 di	 ricerca	
CNR,	ENEA,	INAF	e	INFN.	

Nasce l’ILO Network Italia a supporto delle imprese 
nazionali interessate alla Big Science

E’	 nata	 ILO	Network	 Italia,	 la	 rete	
degli	Industrial	Liaison	Officer	ital-
iani	 che	 operano	 come	 anello	 di	
congiunzione	 fra	 i	 grandi	 labora-
tori	 Europei	 e	 l’Industria	 Italiana.	
Un	 rapporto	 che	 negli	 ultimi	 anni	
si	è	rafforzato	e	ha	prodotto	risultati	
eccezionali	in	termini	di	ritorno	in-
dustriale	per	il	nostro	paese.	

Le	 ragioni	 che	 ci	 hanno	 spinto	 a	
creare	 la	 rete	 sono	 molteplici.	 In-
nanzitutto	 riteniamo	 importante	
poter	offrire	alle	aziende	italiane	un	
quadro	coerente	di	tutte	le	opportu	
nità	disponibili	nell’ambito	della	Big

Science.	 In	 secondo	 luogo	 ritenia-
mo	 che	 unendo	 le	 forze	 sia	 possi-
bile	 realizzare	 iniziative	 altrimenti	
fuori	 della	 portata	 dei	 singoli	 ILO,	
come	 avvenuto	 recentemente	 con	
l’allestimento	 di	 uno	 stand	 italiano	
al	 Big	 Science	 Business	 Forum	 di	
Copenaghen1,	dove	18	aziende	nazi-
onali	hanno	potuto	esporre	il	proprio	
materiale	 informativo	 ed	 effettuare		
incontri	 business-to-business	 (B2B)	
e	 business-to-consumer	 (B2C).	 In-
fine	 contiamo	 che	 la	 rete	 possa	 es-
sere	 strumento	 per	 rafforzare	 ulte-
riormente	 le	 collaborazioni	 fra	 gli	
ILO	 e	 i	 soggetti	 istituzionali,	 che	
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Prossimi Eventi:
•	 Symposium	on	Fusion	Technology	(SOFT2018)	
•	 Italian	Companies	@	CERN	2018
•	 ILO	Industrial	Opportunities	Days	2019

Inoltre:
I	link	BSBF	alle	presentazioni	sull’approviggionamento	dei	
grandi	centri	di	ricerca	Europei.	



per	loro	missione	si	adoperano	per
favorire	 e	 far	 crescere	 l’impatto	
dell’industria	 italiana	 all’estero,	 in	
particolare	 nei	 settori	 ad	 elevato	
contenuto	tecnologico.	

Il	 Network	 è	 stato	 ufficialmente	
presentato	 il	 12	 gennaio	 scorso	 ad	
un	 incontro	tenutosi	a	Roma	pres-
so	 la	 Biblioteca	 del	 Senato,	 dal	 ti-
tolo:	“Il Sistema industriale Italiano

L’attività delle imprese 
Italiane ad ESRF
Durante	 l’anno	2017	ESRF	(Euro-
pean Synchroton Radiation Facil-
ity)	ha	proseguito	le	operazioni	di	
procurement	 per	 la	 costruzione	
del	 nuovo	 anello	 EBS,	 prevista	
concludersi	 nel	 2019.	 Quest’anno	
le	 ditte	 italiane	 hanno	 ricevuto	
commesse	 per	 un	 totale	 di	 3.4	
M€.;	questo	porta	il	parametro	di	
congruo ritorno	 sul	 2015-2017	 al	
91	%,	 realizzando	 così	 un	 record	
per	il	nostro	paese	ad	ESRF.	I	set-
tori	più	premiati	sono	stati	la	mec-
canica,	 nel	 campo	 delle	 camere	
da	 vuoto,	 e	 l’elettronica;	 l’azione	
svolta	dai	Purchase Advisor	italiani	
è	 stata	 considerevole.	Nel	 2018	 si	
termineranno	 le	 azioni	 mirate	 al	
nuovo	 anello	 mentre	 comincer-
anno	quelle	dirette	verso	le	nuove	
beamlines.
F. d’Acapito, E. Narducci

nel mercato globale della Big Sci-
ence”2	 in	 cui	 erano	 presenti	 rap-
presentanti	 del	MISE,	 del	MAECI,	
di	Confindustria	e	di	molte	aziende	
italiane.	 Con	 questa	 primo	 nume-
ro	 della	 Newsletter	 inauguriamo	
anche	lo	strumento	con	cui	voglia-
mo	mantenere	vivo	 il	contatto	con	
le	aziende	e	diffondere	con	regolar-
ità	 aggiornamenti	 e	 informazioni	
sugli	eventi	di	rilievo	in	calendario.

Messaggio congiunto degli ILO Italiani per la Big Science

Maggiori	informazioni	sugli	eventi	di	Copenaghen	e	Roma	sono	reperibili	ai	siti:

1.www.bsbf2018.org

2.https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=14759

Si	è	svolto	il	26	e	27	febbraio	scorsi	
a	 Copenaghen	 il	 primo	 Big Sci-
ence Business Forum (BSBF),	 un’	
eccezionale	 occasione	 di	 incon-
tro	 tra	 organizzazioni	 e	 labora-
tori	 scientifici	 Europei	 (CERN,	
ESA,	 ESO,	 ESRF,	 Fusion	 4	 En-
ergy	 e	 altri)	 e	 l’industria	 Europea.

presentate	 le	 necessità	 di	 forniture	
delle	 organizzazioni	 scientifiche	 e	
le	regole	di	Procurment	di	ciascuna	
di	esse.	Il	materiale	di	ciascuna	pre-
sentazione	è	liberamente	accessibile	
sul	sito	dell’evento	(www.bsbf2018.org).
La	prossima	edizione	di	BSBF	è	pre-
vista	per	la	prima	metà	del	2020.	
S. Castegnaro

Risultati e  Opportunità dal Big Science Business Forum 
2018 

Fig.	1	-	La	visita	dell’ambasciatore	S.	Queirolo	Palmas	e	del	suo	staff	allo	stand	
dell’ILO	Network	al	Big	Science	Business	Forum	di	Copenaghen
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Nella	 prima	 giornata	 del	 BSBF	
lo	 stand	 è	 stato	 visitato	 anche	
dall’Ambasciatore	Italiano	in	Dani-
marca	 Stefano	 Queirolo	 Palmas	
che	ha	avuto	modo	di	 intrattenersi	
con	 le	 aziende	 e	 gli	 ILO	 presenti,	
ribadendo	 l’importanza	 dell’azione	
di	 supporto	 alla	 promozione	 della	
ricerca	e	delle	aziende	in	cui	la	rete	
diplomatica	 italiana	 è	 sempre	 più	
coinvolta.	
L’	 evento	 è	 stato	 suddiviso	 in	 due	
sessioni	 plenarie	 e	 quattro	 sessio-
ni	parallele,	 nelle	 quali	 	 sono	 state

L’	 evento	 di	Copenaghen	 ha	 avuto	
l’obiettivo	 di	 mettere	 in	 contatto	
diretto	i	responsabili	delle	organiz-
zazioni		scientifiche	e	le	aziende	in-
teressate	a	diventarne	fornitori.		Le	
stesse	aziende	inoltre	hanno	potuto	
conoscere	 	 nuove	 opportunità	 di	
fornitura	in	settori	della	ricerca	af-
fini	a	quelli	in	cui	già	sono	presenti.	

I	partecipanti	sono	stati	un	migliaio,	
provenienti	da	450	aziende	ed	enti,	
distribuiti	tra	70	stand	e	200	esposi-
tori;	 gli	 incontri	 business-to-busi-
ness	 e	 business-to-consumer	 sono	
stati	 oltre	 800.	 L’Italia	 era	 presente	
all’evento	con	28	aziende	attive	nel	
mercato	della	Big	Science	e	con	per-
sonale	 degli	 enti	 di	 Ricerca.Tra	 le	
aziende	 presenti,	 3	 hanno	 parteci-
pato	con	uno	stand	proprio	mentre	
18	sono	state	ospitate	presso	lo	stand		
(Fig.	 1)	 dell’ILO	 Network	 Italia.



Una nuova opportunità Italiana nella Fusione: 
il Divertor Tokamak Test (DTT)
Il	Divertor	Tokamak	Test		(DTT)	è	
uno	dei	progetti	di	ricerca	tecnologi	
ca	 più	 ambiziosi	 nell’ambito	 della	
produzione	 di	 energia	 da	 fusione	
nucleare,	 con	 ricadute	 di	 grande	
rilievo	a	livello	italiano	ed	europeo.	
L’investimento	 complessivo	 previs-
to	è	di	circa	500	milioni	di	euro	di	
fondi	privati	e	pubblici,	provenienti	
ad	 oggi	 da	 EUROfusion	 (circa	 60	
milioni	di	€),	dal	MIUR	(40	milioni	
di	 €),	 altri	 40	 impegnati	 dal	MiSE	
a	partire	dal	2019,	e	da	un	prestito	
della	Banca	Europea	per	gli	 Inves-
timenti.	

Ideato	dall’ENEA	in	collaborazione	
con	CNR,	INFN,	Consorzio	RFX	e	
CREATE,	il	DTT	prevede	il	coinvol-
gimento	 di	 oltre	 1500	 persone	 per	
la	realizzazione	di	una	macchina	in	
grado	di	fornire	risposte	ad	alcune	
delle	maggiori	problematiche	della	
fusione:	la	gestione	dei	grandi	flus-
si	 di	 potenza	 prodotti	 dal	 plasma	
combustibile	 e	 il	 comportamento	
dei	materiali	 sottoposti	a	 tempera-
ture	 elevatissime.	 L’obiettivo	 è	 di	
realizzare	una	 struttura	di	 collega-
mento	tra	i	grandi	progetti	interna-
zionali	 di	 fusione	nucleare	 ITER	 e	
il	reattore	DEMO,	che	dopo	il	2050	
dovrà	produrre	energia	elettrica	da	
fusione	nucleare.	
Il	DTT	sarà	un	cilindro	ipertecno-
logico	 alto	 10	metri	 con	 raggio	 5,	
all’interno	 del	 quale	 saranno	 con-
finati	 33	metri	 cubi	 di	 plasma	 alla	
temperatura	di	100	milioni	di	gradi,	
con	 una	 intensità	 di	 corrente	 di	 6	
milioni	di	Ampere	e	un	carico	ter-
mico	 sui	 materiali	 fino	 a	 50	 MW	
per	metro	quadrato.	Il	plasma	“scal-
dato”	lavorerà	a	una	temperatura	di	
oltre	 100	milioni	 di	 gradi,	 mentre	
i	26	km	di	cavi	 superconduttori	 in	
niobio	e	stagno	e	i	16	km	di	quelli	in	
niobio	e	titanio,	distanti	solo	poche	
decine	 di	 centimetri,	 verranno	 te-
nuti	a	269	°C	sotto	zero.

La	 localizzazione	 del	 DTT	 in	 Ita-
lia	conferma	la	 leadership	del	nos-
tro	 Paese	 nella	 fusione,	 nei	 grandi	
programmi	 di	 ricerca	 internazio-
nali	di	settore	quali	ITER,	Broader	
Approach	 e	 DEMO	 e	 come	 part-
ner	 del	 consorzio	 EUROfusion	 e	
dell’agenzia	 Ue	 Fusion	 for	 Energy	
(F4E).	 Dopo	 l’attenta	 valutazione	
di	 ben	 nove	 proposte	 provenienti	
da	 diverse	 Regioni,	 è	 stato	 iden-
tificato	 nel	 Lazio,	 presso	 il	 Centro	
di	Ricerca	ENEA	di	Frascati,	il	sito	
dove	 entro	fine	 anno	 inizieranno	 i	
lavori	 necessari	 per	 la	 costruzione	
della	macchina.
P. Acunzo

(www.skatelescope.org):	 l’auspicio	 è	
di	arrivare	alla	firma	del	trattato	en-
tro	la	fine	dell’anno.
Nel	 frattempo,	 il	 project	 office	 che	
opera	a	Jodrell	Bank	nel	Regno	Uni-
to,	 sta	 portando	 avanti	 le	 fasi	 pre-
liminari	per	 l’implementazione	del	
processo	di	procurement	per	la	fase	
di	 costruzione;	 in	 particolare	 ha	
lanciato	un	markey	survey	nei	Paesi	
che	siedono	al	tavolo	delle	trattative	
per	 verificare	 il	 loro	 potenziale	 di	
risposta	alle	gare.
Al	fine	di	facilitare	questo	processo,	
l’Istituto	 Nazionale	 di	 Astrofisica,	
che	 rappresenta	 l’Italia	 nella	 	 Or-
ganizzazione,	 sta	 predisponendo	
un	 apposito	 evento-incontro	 con	
il	 mondo	 industriale	 italiano	 per	
fornire	un	quadro	ampio	ed	 	esau-
stivo	 delle	 capacità	 nazionali	 nei	
diversi	settori	industriali	d’interesse	
per	 il	 progetto.	 Notizie	 su	 data	 e	
programma	 dell’evento	 saranno	
pubblicizzate	a	stretto	giro.	
C. Perna

Opportunità in arrivo dal 
settore dei grandi 
telescopi

Fig.	2	-	Schema	del	Divertor	Tokamak	Test

Fig.	3	-	Opportunità	nel	settore	dei	telescopi	(nell’immagine	EELT,	in	costruzione	in	Cile)
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Prosegeuono	 velocemente	 le	 trat-
tative	 per	 istituire	 l’organizzazione	
internazionale	 da	 trattato	 “CERN-
like”	per	 la	gestione	e	 la	realizzazi-
one	 dello	 Square	 Kilometre	 Array	



CERN: L’Italia ancora nel gruppo dei paesi ben bilanciati per i beni e i servizi
Nella	 riunione	 del	 Comitato	 Fi-
nanze	 del	 CERN	 tenutasi	 il	 13	
marzo	 2018	 è	 stato	 presentato	 alle	
delegazioni	 degli	 stati	 membri	 il	
rapporto	 sugli	 acquisti	 2017.	 	 	 	 La	
spesa	 totale	 per	 ordini	 e	 con-
tratti,	 nonostante	 l’avvio	 del	 pro-
getto	 HiLumi	 LHC,	 è	 risultata	 in	
lieve	diminuzione	rispetto	a	quella	
dell’anno	precedente	 (514	MCHF),	
con	 un	 rapporto	 2:1	 fra	 forniture	
di	beni		e	di	servizi.				Il	calcolo	dei	
coefficienti	 di	 ritorno	 industriale	
di	 ciascun	 paese,	 	 cioè	 la	 frazione	
di	 pagamenti	 a	 ditte	 del	 paese	 ris-
petto	alla	frazione	di	finanziamento	
al	 CERN,	 è	 stato	 effettuato	 per	 la	
prima	 volta	 escludendo	 l’energia		
elettrica	 e	 i	 pagamenti	 ad	 aziende	
di	stati	non	membri	del	CERN.			In	
tal	modo	si	è	cercato	di	fornire	una	
rappresentazione	 più	 realistica	 del	
ritorno,	 rapportata	 all’ammontare	
effettivo	 di	 ordini	 per	 i	 quali	 c’e’	
possibilità	 di	 competizione	 per	 le	
ditte	 dei	 Paesi	membri.	 	 	 	 L’effetto	
del	 nuovo	 calcolo	 è	 stato	 quello	
di	 aumentare	 il	 valore	 del	 coef-
ficiente	 di	 ritorno	 che	 per	 l’Italia,	

nonostante	 una	 contrazione	 sig-
nificativa	 dei	 pagamenti	 nel	 2017	
rispetto	 al	 2016,	 è	 risultato	 essere	
pari	a	1.33	per	le	forniture	di	beni.	
La	 nuova	 modalità	 di	 calcolo	 ha	
anche	 contribuito	 ad	 aumentare	 il	
numero	di	paesi	con	coefficiente	di	
ritorno	maggiore	di	1,	che	verranno	
quindi	 considerati	 ben	 bilanciati	
nelle	 procedure	 di	 acquisto	 per	 le	
forniture	 di	 beni	 avviate	 nel	 peri-
odo	 marzo	 2018	 -	 febbraio	 2019.	

Si	 tratta	 di:	 Bulgaria,	 	 Repubblica	
Ceca,	 Francia,	 Ungheria,	 Italia,	
Polonia,	 Spagna	 e	 Svizzera,	 come	
appare	in	fig.	4.	 	 	 I	valori	dei	coef-
ficienti,	 insieme	 alla	 principali	 ta-
belle	del	rapporto,	sono	consultabili	
nel	Procurement	Portal	del	CERN4.
M. Morandin

4.	v.	http://procurement.web.cern.ch/
en/procurement-report-summary
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Il	progetto	ESS,	inaugurato	ufficial-
mente	nel	2014,	entrerà	in	operazi-
one	nel	2021	con	il	commissioning	
della	strumentazione,	per	cominci-
are	 il	programma	sperimentale	nel	
2023.	 ESS	 è	 un	 ERIC	 (European	
Research	 Institutions	Consortium)	
che	 ha	 come	missione	 la	 produzi-
one	di	fasci	di	neutroni	ad	alta	en-
ergia.	 I	 neutroni	 sono	 eccellenti	
sonde	 per	 analizzare	 materiali	 a	
livello	 molecolare.	 Per	 ogni	 cosa,	
dai	motori	alla	medicina,	alla	plas-
tica	e	alle	proteine,	studi	dettagliati	
dipendono	da	quanti	neutroni	pos-
sono	 essere	 prodotti.	 Questo	 è	 un	
limite	 significativo	 per	 le	 sorgenti	
esistenti	basate	su	reattori	nucleari.

Di	conseguenza,	scienziati	e	ingeg-
neri	 hanno	 sviluppato	 una	 nuova	
generazione	di	sorgenti	di	neutroni	
basata	 su	 acceleratori	 di	 particelle	
e	 tecnologia	di	 spallazione:	 un	 ap-
proccio	molto	più	efficiente.
ESS	è	un	progetto	da	circa	1900M€	
basato	sulla	collaborazione	di	circa
130	 partner	 istituzionali	 di	 tutto	 il	
mondo	 (16	 nazioni)	 che	 operano	
attraverso	 specifici	 accordi.	 Questi	
accordi	 sono	diversi	a	 seconda	de-
gli	 stati	 e	 prevedono	 in	 genere	 un	
contributo	 in-kind	 di	 almeno	 il	
40%.	L’Italia	contribuisce	con	circa	
100M€	dei	quali	circa	il	75%	come	
forniture	in-kind.	
Le	 strutture	 scientifiche	 italiane	
partecipanti	 sono	 CNR,	 Elettra	 ed	
INFN.	 Il	 coordinamento	 è	 affidato	
all’INFN	che	designa	l’Industrial

Liaison	Officer	per	l’Italia.
Da	 Lund	 vengono	 comunque	 in-
dette	gare	per	 infrastrutture	ed	 in-
tegrazione	degli	apparati.	
Il	sito	di	ESS3	è	disponibile	per	le
aziende	 che	 vogliono	 registrarsi	
come	 potenziali	 fornitori,	 ricevere	
le	“ESS	Newsletter”	e	per	essere	ag-
giornate	su	gare	ed	appalti.	L’ufficio	
italiano	 dell’ILO	 è	 a	 disposizione	
per	 supporto,	 assistenza	 ed	 in-
formazione.
S. Centro

L’European Spallation 
Source (ESS) entra nel vivo

Fig.	4	-	La	mappa	del	Coeff.	di	Ritorno	Industriale	al	CERN	per	il	2018

3.	 https://europeanspallationsource.
se/procurement/listings#ongoing-
procurement



5.

Eventi

SOFT: Giardini Naxos 
16 – 21 settembre 2018
L’ENEA	 ha	 promosso	
l’organizzazione	 della	 trentesima	
edizione	 del	 Symposium	 on	 Fu-
sion	Technology	(SOFT2018)	che	si	
svolgerà	in	Sicilia,	ai	Giardini	Nax-
os,	dal	16	al	21	settembre.	SOFT	è	
la	 principale	 conferenza	 biennale	
europea	nel	campo	delle	tecnologie	
della	 fusione	 nucleare	 e	 attrae	 da	
tutta	 Europa	 un	migliaio	 di	 parte-
cipanti	 tra	 ricercatori,	 ingegneri	 e	
industrie	 che	 si	 confrontano	 sugli	
ultimi	sviluppi	sperimentali	e	oppor-
tunità	 di	 investimento	 nel	 settore.	

A	 seguito	 dei	 successi	 del	 sistema	
industriale	italiano,	in	tale	contesto	
l’ENEA	ha	lanciato	un	Industry	Day	
nella	giornata	di	martedi	18	settem-
bre,	durante	la	quale	verranno	pre-
sentate	 le	 prossime	 opportunità	
industriali	offerte	dai	progetti	F4E/
ITER	 e	DTT.	 Inoltre	 durante	 tutta	
la	 settimana	 saranno	 organizzati	
incontri	B2B,	opportunità	di	incon-
tro	 tra	 i	 diversi	 soggetti	 coinvolti	
nell’ambito	della	fusione	e	spazi	es-
positivi	per	 le	ditte	che	ne	 faranno	
richiesta.	

Per	maggiori	informazioni:		 	
www.soft2018.eu

Nella newsletter riportiamo  il calendario aggiornato dei prossimi eventi 
che possono essere di interesse per i fornitori della Big Science Italiani.   
Esso comprende  sia incontri di carattere generale, in cui vengono pre-
sentate le opportunità presso i vari laboratori, sia iniziative dedicate a 
settori industriali più specifici. 	

Italian	companies	at	CERN		
2018			

Symposium	 on	 Fusion	
Technology	(SOFT)	In-
dustry	day		2018	

Industrial	opportunity	day	in	
Italia		2019		

Italian	companies	at	CERN		
2019		

Date Dove A	chi	è	rivolto Link	utili:

CERN

CERN

18	
Settembre

19-20	
Settembre

primavera	
2019

da	definirsi	-	
in	Italia

Settembre	
2019

prima	metà	
2020

da	definirsi	-	
in	Europa

Aziende	che	
vogliono	proporsi	
come	nuovi	fornitori	
del	CERN

Aziende	che	
vogliono	proporsi	
come	fornitori	
del	F4E/ITER	e	DTT

Fornitori	e	ditte	
interessate	a	
commesse	presso	
laboratori	nazionali	
(CNR,	ENEA,	INAF,	
INFN)	e	internazi-
onali	(CERN,	F4E/
ITER,	ESO,	ESS,		
ESRF,	SKA,	CTA)

vedi rif. 2018

Fornitori	e	ditte	
interessate	a	
commesse	presso	
laboratori	interna-
zionali	in	Europa	
(CERN,	F4E/ITER,	
ESO,	ESA,	ESS,	
ESRF,	EMBL,	XFEL,	
ILL)	

www.soft2018.eu

Big	Science	Business	Forum	
2020	

Calendario

https://ilo.infn.it/index.
php/eventi

L’ evento sarà publiciz-
zato sui siti web dei vari 
uffici ILO

https://ilo.infn.it/index.
php/eventi

--



Riferimenti

Gli	uffici	ILO	per	ciascun	laboratorio	sono	supportati	dagli	enti	di	ricerca:		

1. Il Sistema Industriale Italiano nel mercato globale della Big Science 
https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=14759

2. Il Big Science Business Forum 2018 (inclusi i link alle presentazioni):
www.bsbf2018.org

3. Il sito del procurement di ESS:
https://europeanspallationsource.se/procurement/listings#ongoing-procurement

4. Il rapporto CERN con i coefficienti di ritorno industriale per ciascuno stato membro
http://procurement.web.cern.ch/en/procurement-report-summary

5. Symposium on Fusion Technology (SOFT2018)
www.soft2018.eu

Riferimenti  ILO per il CERN:
INFN			Sez.	di	Padova	-	via	Marzolo,	8			35131	Padova
web:	ilo.infn.it					email:	ilo@pd.infn.it

Mauro	Morandin	-		CERN	ILO
tel.:	+39	049	967	7067,	cell.:	+39	320	923	2325
Stefano	Castegnaro	
tel.:	+390499677317
Cristina	Miletti/Elena	Pavan	-	Segreteria
tel.:	+39	049	967	7080

Riferimenti ILO per ITER/Fusion4Energy:
ENEA	-	Dipartimento	Fusione	e	Tecnologie	per	la	
Sicurezza	Nucleare
Via	Enrico	Fermi,	45	–	00044	Frascati,	Roma.
	
Paolo	Acunzo
Industrial	Liaison	Officer	F4E/ITER
Tel/Fax:	06	9400	5538
paolo.acunzo@enea.it

Riferimenti ILO per ESO e SKA:
ISTITUTO	NAZIONALE	DI	ASTROFISICA
Viale	del	Parco	Mellini,	84
00136	Roma

Corrado	Perna
ILO	per	lo	European	Southern	Observatory	
e	per	lo	Square	Kilometre	Array

email:	rapporti.industria@inaf.it
tel.	+39	0635533	310	

Purchase Advisor per ESRF:
Francesco	d’Acapito,		tel.	+33		04	76882426
email:	francesco.dacapito@cnr.it

Elisabetta	Narducci,	tel.	+39	010	6598703
email:	elisabetta.narducci@cnr.it,	

Riferimenti  ILO per ESS:
Sandro	Centro	-	ESS	ILO
tel.:	+39	049	8277056,	cell.:	+39	3334358752
tel.	Segreteria:				+39	049	9677080
sandro.centro@pd.infn.it
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