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Federchimica 

• Obiettivi primari: coordinamento e tutela del ruolo 
dell’industria chimica italiana e il suo sviluppo 

 

• 1400 imprese 

• Oltre 94.000 addetti 

• 17 Associazioni di settore 

• 37 Gruppi merceologici 

• 6 Direzioni centrali 

 

@Federchimica  

https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://twitter.com/Federchimica
https://www.instagram.com/federchimica/


Area R&S, Innovazione, Finanziamenti e Partenariati 

• Monitoraggio evoluzione legislativa sulla R&S  

 

• Monitoraggio dell’evoluzione normativa sui nanomateriali 

 

• Supporto nell'identificazione e nell'ottenimento di fondi 
nazionali ed europei per la RS e nell’individuazione di partner 

 

• Informazione e supporto sulla normativa brevettuale 

 

• Coordinamento sulla ricerca nella chimica sostenibile 

 



• Piattaforma che raccoglie attività di innovazione rivolte a una 
maggiore sostenibilità dei prodotti e dei processi, riducendo 
l’impatto su sicurezza, salute e ambiente 

 

• Obiettivi:  

 Mostrare il coinvolgimento concreto delle imprese 
associate e della ricerca pubblica sulla chimica sostenibile 

 

 Dare visibilità e diffusione verso il pubblico e le Istituzioni 
dell’impegno a contribuire attivamente alla ricerca per la 
sostenibilità 

 

 Favorire le collaborazioni pubblico-private 

 

 

 

• Vantaggi:  

 

 

L'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile 



L'evoluzione 

2012 2015 2017 2018 

Prima edizione 
 
• Documento 

cartaceo 
 

• 21 imprese 

Quarta edizione 
 
• Documento 

cartaceo 
 

• 65 imprese 
 

• 12 Università 

Sesta edizione 
 
• Piattaforma web 

 
• 81 imprese 

 
• 34 Università 

Settima edizione 
 
• Versione inglese 

 
• 81 imprese 

 
• 51 Università 

 



Edizione 2020 

63 Università 

83 Imprese 

In media 20 brevetti 

In media 7,3% di spese 
in R&S sul fatturato 

Legenda 
 

Imprese (nr) 
 

Dipartimenti universitari (nr) 



Come funziona 

https://annuario.federchimica.it/home  

https://annuario.federchimica.it/home
https://annuario.federchimica.it/home
https://annuario.federchimica.it/home


Aggiornamento 2021 

• Previsto nel periodo luglio-dicembre 2021 

 

• Nuova categoria di ricerca: economia circolare 

 

• Uniformare  informazioni tra ricerca pubblica e privata 

 

• Ampliare l'ambito di utilizzo: Annuario sulla ricerca per la 
chimica sostenibile 



Per partecipare 

• Chiara Monaco 

cmo@federchimica.it 

Tel: 0234565375 

 

• Eleonora Maria Coraci 

e.coraci@federchimica.it 

Tel: 0234565295 
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