
IFP Energies nouvelles (IFPEN) ha sede

in Francia ed è un attore importante nella

ricerca e nella formazione nei settori

dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente. 

IFPEN definisce programmi di ricerca e

sviluppo volti a rimuovere le barriere

scientifiche e tecnologiche che portano a

innovazioni utilizzabili dall'industria e a

creare una base di conoscenza essenziale

per lo sviluppo delle innovazioni.

Attore di numerosi progetti, piattaforme

tecnologiche e reti nell'ambito di Horizon

2020, IFPEN contribuisce all'emergere di

una visione europea della ricerca nei

settori della mobilità e dell'energia. In tutto

il mondo, nell'ambito di progetti di

collaborazione, consorzi o contratti

bilaterali, più di 100 partner accademici e

industriali, aziende internazionali e PMI

lavorano con IFPEN.

La competenza scientifica dei ricercatori

dell'IFPEN è riconosciuta a livello

internazionale e regolarmente richiamata

dalle autorità pubbliche, alle quali

forniscono informazioni nelle loro aree di

competenza utili per il processo

decisionale.

Il suo finanziamento è assicurato sia dal

bilancio dello Stato sia da risorse proprie,

provenienti da partner industriali. Questi

ultimi rappresentano oltre il 50% del

budget totale dell'IFPEN, una

configurazione quasi unica in Francia.

 

Concawe, costituito nel 1963, ha sede a

Bruxelles ed è la divisione tecnica-

scientifica di FuelsEurope che opera come

centro di ricerca indipendente su

questioni ambientali rilevanti per

l'industria petrolifera.

Pubblica Rapporti dettagliati su studi e

lavori di ricerca, nonché Dossier sui

prodotti, disponibili gratuitamente sul sito

www.concawe.eu. 

Due volte l'anno pubblica il Concawe

Review che è una rivista contenente

articoli di attualità sui campi di attività

dell'associazione. 

Negli anni l'ambito delle attività del

Concawe si è gradualmente ampliata

verso tematiche relative ad ambiente,

salute e sicurezza, qualità dell'aria, qualità

dell'acqua, contaminazione dei suoli,

rifiuti, salute e sicurezza sul lavoro.

Conduce specifici programmi di ricerca

per fornire informazioni scientifiche nel

rispetto di criteri di obiettività e integrità

scientifica. Nel complesso mondo delle

scienze dell'ambiente e della salute,

Concawe cerca di sostenere tre principi

chiave: scienza solida, trasparenza ed

economicità.

Ha lo status di osservatore presso l'UNECE

(Consiglio economico per l'Europa delle

Nazioni Unite), la Commissione OSPAR

(per la protezione dell'ambiente marino

dell'Atlantico nord-orientale) e l'OMS

(Organizzazione mondiale della sanità) e

contribuisce a tutte le iniziative della

Commissione europea relative al suo

campo di attività.
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