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CATRENE: IL NUOVO PROGRAMMA EUROPEO DI R&S NELL'AMBITO DELLA 
NANOELETTRONICA 

Nel 2008, quando terminerà l'attuale programma MEDEA+,
verrà istituito un nuovo programma di EUREKA sulla ricerca
microelettronica. 

Il nuovo programma, CATRENE, presenta due importanti 
novità: 
- i progetti Lighthouse, che risponderanno alle necessità
socioeconomiche;
- una nuova struttura che rispecchia la convergenza in 
aumento tra tecnologia e applicazioni. 

Il partenariato pubblico-privato avrà l'obiettivo di garantire
il costante sviluppo delle conoscenze europee in materia di 
tecnologia e applicazioni nel campo dei semiconduttori. 
Al pari di MEDEA+, CATRENE coinvolgerà tutti i principali attori nella catena di valore, da coloro che
lavorano con le applicazioni, la tecnologia e i materiali a coloro che forniscono le attrezzature. 
Parteciperanno anche le imprese, di qualsiasi dimensione, le accademie e gli istituti di ricerca, 
sostenuti dalle autorità pubbliche 

Per informazioni: http://www.medeaplus.org/   
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