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Ricerca: Pileggi presidente 
della Miami Scientific 
Italian Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di 
Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e 
pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello 
industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche 
ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è patrocinata dal 
Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un’azione 
coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al 
riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più 
essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle 
competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-americane residenti 
sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle 
specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di 
Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni 
Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere 
(Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica italiana si distingue 
particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. Pileggi – 
partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato 
mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed industria e di 
promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è 
Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e 
Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad 
interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un 
Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei 
centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. 
Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari 
occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e 
la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali 
statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a 
gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene stretti 
contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni 
di valutazione del Ministero della Salute. 
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NEWS FROM OUR MEMBERS: 
 
RESEARCH AND INNOVATION: THE LAUNCH OF THE "MIAMI SCIENTIFIC 
ITALIAN COMMUNITY“  

The Consorzio Roma Ricerche is one of the founding member 
of the Miami Italian Scientific Community (MSIC), the Italian 
scientific community established in Florida and Dr Fabio De 
Furia has been appointed as representative on the Board of 
Directors and as Executive Vice President. The Board of 
Directors is composed by Prof. Antonello Pileggi (Chairman), 
Prof. Alessia Fornoni (General Manager) and Professor 
Antonio Nanni (Treasurer). 
  
The Miami Italian Scientific Community, sponsored by the 
Consulate General of Italy in Miami, is a no-profit organization 
according to American laws and groups together the 
representatives of a  large Italian scientific community 
operating in Miami as well as Universities, public and private 
research organizations. The institutional purposes of MISC are 
to develop an incisive link between the academy world and 
the industry and to promote a coordinated action of the 
Italian scientific community present in Miami and in Florida in 
order to stimulate new synergies both with Italy and the 
European Union and to support any collaborative activity 
between US and Italy that deals with the technology 
transfer  from scientific community and enterprises. MSIC 
mission is to provide a multidisciplinary support ( technical, 
scientific, economical, financial and management) for the 
implementation of Technological Development projects at 
different levels (regional, national and international) tailored 
on the specific needs of American and Italian enterprises. 
"Through the establishment of the Miami Italian Scientific 
Community - commented De Furia - we aim to monitor 
steadily the US territory, easing the creation of institutional 
American-Italian networks on issues and opportunities 
available on their respective markets, intercepting and sharing 
new business models and innovative strategies, creating new 
dynamics and promoting flows of knowledge and resources. 
In Florida there's a high concentration of companies, 
universities and scientific laboratories involving many Italian 
scientists and this, in addition to being a great pride for our 
country, also certifies an incredible Know-how that needs to 
be nurtured so to reaffirm our leadership in international 
markets" 
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RICERCA. PILEGGI PRESIDENTE MIAMI SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY 
 
Il professor Antonello Pileggi e' stato eletto presidente della Miami scientific italian community (Msic).  
 
Il consiglio di amministrazione sara' composto dal dottor Fabio De Furia, vice presidente esecutivo 
(Consorzio Roma ricerche), dalla professoressa Alessia Fornoni, direttore generale (direttore del Peggy and 
Harold Katz family drug discovery center dell'universita') e dal professor Antonio Nanni, tesoriere (direttore 
del dipartimento di Ingegneria civile, architetturale ed ambientale dell'universita' di Miami). 
La Miami scientific italian community e' un'organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una 
vasta comunita‘ scientifica italiana in Florida oltre a universita', enti di ricerca privati e pubblici. Scopo 
istituzionale e' quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di 
promuovere e sostenere le attivita‘ collaborative tra i propri soci per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. 
È patrocinata dal Consolato generale d'Italia a Miami che, a seguito dell'autorevole impulso del console 
generale Adolfo  Barattolo, ha inteso promuovere un'azione coordinata della nutrita comunita' scientifica 
italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l'Italia e l'Unione Europea. Al 
riguardo, il console generale Barattolo ha dichiarato con  soddisfazione che "l'attivita' istituzionale di 
promozione del sistema Italia e' ancor piu' essenziale in una realta', come quella della Florida e di Miami in 
specie, ove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifiche, 
commerciali, culturali, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunita‘ latino-americane 
residenti sul territorio". 
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO - ANTONELLO PILEGGI ELETTO 
PRESIDENTE DELLA MIAMI SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY 

  Il Prof. Antonello Pileggi è stato eletto Presidente della Miami Scientific Italian Community (MSIC).  
 
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa 
Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. Antonio 
Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). 
 
  La Miami Scientific Italian Community è un’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana 
in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzionale è quello di realizzare un collegamento tra il mondo 
universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci per facilitare il trasferimento di 
tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. 
 
È patrocinata dal Consolato Generale d’italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha 
inteso promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove 
sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “ l’attività istituzionale 
di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, ove la presenza italiana 
continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifiche, commerciali, culturali, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le 
importanti comunità latino-americane residenti sul territorio.” 
 
La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali 
per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle 
specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. 
 
“L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la 
comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a 
livello locale e globale” – afferma Pileggi. “Partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di 
scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante 
catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un 
impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane.” 
 
Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia, oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami.  
 
Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il 
Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora 
presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale 
nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici 
anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina 
rigenerativa.  
 
Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali statunitensi ed 
internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a 
gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene 
stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte 
di commissioni di valutazione del Ministero della Salute.(30/01/2015-ITL/ITNET) 
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Pileggi presidente 
della Miami 
Scientific Italian 
Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto 
Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica 
italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della 
Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo 
universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i 
propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative 
dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific 
Italian Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito 
dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere 
un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida 
per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale 
Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del 
‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in 
specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree 
scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti 
comunità latino-americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un 
supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito 
regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle 
imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui 
Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente 
Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale 
(Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal 
Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale 
ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, 
dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. 
Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della 
comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di 
consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che 
possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello 
Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di 
Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia 
dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di 
Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un Dottorato di Ricerca. 
Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research 
Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito 
delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal 
Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione 
Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e 
cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue 
attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali 
statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali 
per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi 
di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora 
mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di 
ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del 
Ministero della Salute. 
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MEDIARELATION - UNINDUSTRIA 

RICERCA. PILEGGI PRESIDENTE MIAMI SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY 
 
(DIRE) Roma, 30 gen. - Il professor Antonello Pileggi e' stato eletto presidente della 
Miami scientific italian community (Msic). Il consiglio di amministrazione sara' 
composto dal dottor Fabio De Furia, vice presidente esecutivo (Consorzio Roma 
ricerche), dalla professoressa Alessia Fornoni, direttore generale (direttore del Peggy 
and Harold Katz family drug discovery center dell'universita') e dal professor Antonio 
Nanni, tesoriere (direttore del dipartimento di Ingegneria civile, architetturale ed 
ambientale dell'universita' di Miami).  
La Miami scientific italian community e' un'organizzazione no-profit di diritto americano 
che aggrega una vasta comunita‘ scientifica italiana in Florida oltre a universita', enti di 
ricerca privati e pubblici. Scopo istituzionale e' quello di realizzare un collegamento tra il 
mondo universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attivita' 
collaborative tra i propri soci per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed 
innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. 
 È patrocinata dal Consolato generale d'Italia a Miami che, a seguito dell'autorevole 
impulso del console generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un'azione 
coordinata della nutrita comunita' scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per 
stimolare nuove sinergie con l'Italia e l'Unione Europea. Al riguardo, il console generale 
Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che "l'attivita' istituzionale di promozione 
del sistema Italia e' ancor piu' essenziale in una realta', come quella della Florida e di 
Miami in specie, ove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle 
competitive aree scientifiche, commerciali, culturali, e nei rapporti economici con gli 
Stati Uniti e le importanti comunita‘ latino-americane residenti sul territorio". 

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato



9 

Pileggi presidente della Miami Scientific Italian Community 
Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato 
eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica 
italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della 
Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il 
mondo universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività 
collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed 
in Italia. La Miami Scientific Italian Community è patrocinata dal Consolato Generale 
d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo 
Barattolo, ha inteso promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica 
italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione 
Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che 
“l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una 
realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a 
crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei 
rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-americane residenti 
sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di 
competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la 
realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali 
Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di 
Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo 
(Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore 
del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed 
Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, 
dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa 
da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il 
prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della 
comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di 
consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che 
possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. 
Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del 
Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e 
Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso 
l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito 
trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha 
successivamente completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il 
Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei 
centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari 
per il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni 
dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del 
Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica 
e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e la 
medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa 
parte di numerose associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato 
oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, 
e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e 
fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti professionali con 
l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale 
e facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute. 
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Il Prof. Pileggi Eletto Presidente Comunità 
Scientifica Italiana a Miami - Florida 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di 
Miami (MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di 
ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo 
universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di 
tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community 
è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute. 

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato



11 

Pileggi presidente della 
Miami Scientific Italian 
Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami 
(MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Ricerca: Pileggi 
presidente della 
Miami Scientific 
Italian Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è 
stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità 
scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. 
Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di 
realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di 
promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese 
per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo 
della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami 
Scientific Italian Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a 
Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo 
Barattolo, ha inteso promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità 
scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie 
con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha 
dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del 
‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e 
di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei 
rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-americane 
residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto 
diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo 
Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle 
specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed 
Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di 
Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente 
Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore 
Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center 
dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). 
“L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero 
crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità 
scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze 
multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il 
mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come 
importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed 
industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un 
impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello 
Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del 
Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e 
Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo 
laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad 
interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di 
Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un 
Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti 
Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei centri 
leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti 
cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. 
Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e 
Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti 
d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. 
Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di 
numerose associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha 
pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste 
scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di 
ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed 
internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, 
collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio 
nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della 
Salute 
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Pileggi 
Presidente della 
Miami Scientific 
Italian 
Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è 
stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità 
scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. 
Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di 
realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di 
promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per 
facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della 
ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian 
Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito 
dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana 
presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione 
Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con 
soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor 
più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove 
la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree 
scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le 
importanti comunità latino-americane residenti sul territorio.” La mission della 
MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-
scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei 
programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese 
industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il 
cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice 
Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni 
Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery 
Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di 
Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero 
crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità 
scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze 
multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il 
mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante 
catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed industria e di 
promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo 
sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è Professore 
Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di 
Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed 
Immunologia dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso 
l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito 
trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha 
successivamente completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora 
presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università 
di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle 
immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di 
Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari 
occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica 
incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e la 
medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello 
internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali statunitensi ed 
internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per 
varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di 
programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed 
internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, 
collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale 
e facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute. 
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Pileggi Presidente della  
Miami Scientific Italian Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente 
della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano 
che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di 
realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di promuovere e 
sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di 
tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti 
ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a 
Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in 
Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console 
Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del 
‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, 
dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifica, 
commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed 
integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la 
realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi 
ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è 
composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla 
Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug 
Discovery Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di 
centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione 
tecnologica, dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una 
risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il 
prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità 
di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la 
posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed 
industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle 
attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la 
Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria 
Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi 
presso l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito 
trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari 
del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello 
internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete 
giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di 
Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di 
ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e 
cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di 
ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali statunitensi ed 
internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste 
scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie 
agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti 
professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio 
nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Il calabrese Antonello 
Pileggi eletto Presidente 
della MSIC 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato 
eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità 
scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. 
Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di 
realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di 
promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per 
facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della 
ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian 
Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito 
dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana 
presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione 
Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con 
soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor 
più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove 
la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree 
scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le 
importanti comunità latino-americane residenti sul territorio.” La mission della 
MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-
scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei 
programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese 
industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il 
cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice 
Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni 
Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery 
Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di 
Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero 
crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità 
scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze 
multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il 
mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante 
catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed industria e di 
promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo 
sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è Professore 
Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di 
Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed 
Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso 
l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito 
trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha 
successivamente completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora 
presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università 
di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle 
immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di 
Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari 
occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica 
incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e la 
medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello 
internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali statunitensi ed 
internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per 
varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di 
programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed 
internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, 
collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio 
nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Il calabrese Pileggi 
eletto presidente della 
Miami scientific italian 
community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto 
Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica 
italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della 
Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo 
universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i 
propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative 
dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific 
Italian Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito 
dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere 
un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida 
per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale 
Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del 
‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in 
specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree 
scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti 
comunità latino-americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un 
supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito 
regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle 
imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui 
Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente 
Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale 
(Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal 
Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale 
ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, 
dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. 
Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della 
comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di 
consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che 
possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello 
Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di 
Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia 
dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di 
Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un Dottorato di Ricerca. 
Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research 
Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito 
delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal 
Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione 
Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e 
cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue 
attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali 
statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali 
per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi 
di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora 
mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di 
ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del 
Ministero della Salute. 
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Il calabrese Pileggi eletto presidente della Miami 
scientific italian community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità 
Scientifica Italiana di Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a 
università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di 
realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività 
collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo 
della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è patrocinata dal 
Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha 
inteso promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per 
stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con 
soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come 
quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive 
aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze 
tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo 
Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle 
imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione 
è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia 
Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal 
Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università 
di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate 
sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. Pileggi – partendo 
dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante 
il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo 
sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti 
Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia 
dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi 
di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research 
Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei 
trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il 
Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di 
ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia 
del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di 
numerose associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli 
editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie 
agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, 
collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni di 
valutazione del Ministero della Salute. 
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Il lametino Antonello Pileggi eletto 
presidente della Miami Scientific Italian 
Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di 
Miami (MSIC), 
l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e 
pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello 
industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche 
ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è patrocinata dal 
Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un’azione 
coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al 
riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più 
essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle 
competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-americane residenti 
sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle 
specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di 
Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni 
Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere 
(Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica italiana si distingue 
particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. Pileggi – 
partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato 
mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed industria e di 
promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è 
Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e 
Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami.Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad 
interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un 
Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei 
centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. 
Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari 
occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e 
la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali 
statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a 
gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene stretti 
contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni 
di valutazione del Ministero della Salute. 
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Il calabrese Antonello Pileggi eletto presidente della 
Miami Scientific Italian Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami 
(MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Il calabrese Antonello Pileggi eletto 
presidente della Miami Scientific Italian 
Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami 
(MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Il Prof. Antonello Pileggi eletto presidente della Comunità Scientifica 
Italiana a Miami 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della 
Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una 
vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione 
della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare 
il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati 
Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami 
che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un’azione 
coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie 
con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che 
“l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della 
Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive 
aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità 
latino-americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato 
di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei 
programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche 
esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente 
Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy 
and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di 
centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, 
dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le 
importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione 
delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio 
mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un 
impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso 
la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica 
e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli 
Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di 
Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni 
lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei centri 
leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del 
diabete giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di 
Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia 
del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte 
di numerose associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, 
svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi 
di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora mantiene stretti 
contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio 
nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Calabresi al top della ricerca: Pileggi eletto 
presidente della Miami Scientific Italian 
Community  

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami 
(MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Calabresi al top della ricerca: Pileggi eletto presidente della Miami 
Scientific Italian Community  

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami 
(MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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Calabresi al top della ricerca: Pileggi eletto 
presidente della Miami Scientific Italian 
Community  

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami 
(MSIC), l’organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca 
privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il trasferimento di tecnologie 
strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso 
promuovere un’azione coordinata della nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema 
Italia’ è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza italiana continua a crescere e ad 
affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-
americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziare e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo 
dell’organizzazione, il cui Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), 
dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. 
Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in 
Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica 
italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – 
afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra 
accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di 
Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente 
completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di 
Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile 
diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro 
Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e cellulari, 
l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche 
internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. 
Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e 
facendo parte di commissioni di valutazione del Ministero della Salute 
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IL PROF. PILEGGI, 
CALABRESE DI 
LAMEZIA, ELETTO 
PRESIDENTE DELLA 
MIAMI SCIENTIFIC 
ITALIAN COMMUNITY 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto 
Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), l’organizzazione no-profit di 
diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a 
università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian 
Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello 
industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese 
per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca 
al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso 
del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un’azione coordinata della 
nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove 
sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha 
dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è 
ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la 
presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifica, 
commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità 
latino-americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto 
diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali 
per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, 
nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese 
industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui 
Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente 
Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale 
(Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal 
Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale 
ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, 
dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. 
Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della 
comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di 
consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che 
possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello 
Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di 
Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia 
dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di 
Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un Dottorato di Ricerca. 
Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research 
Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito 
delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal 
Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione 
Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e 
cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue 
attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali 
statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali 
per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi 
di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora 
mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di 
ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del 
Ministero della Salute 
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Il Prof. Pileggi Eletto 
Presidente Comunità 
Scientifica Italiana a 
Miami 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto 
Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), l’organizzazione no-profit di 
diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a 
università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian 
Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello 
industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese 
per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca 
al sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso 
del Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un’azione coordinata della 
nutrita comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove 
sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha 
dichiarato con soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è 
ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la 
presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifica, 
commerciale, culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità 
latino-americane residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto 
diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali 
per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, 
nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese 
industriali Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui 
Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente 
Esecutivo (Consorzio Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale 
(Direttore del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal 
Prof. Antonio Nanni Tesoriere (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale 
ed Ambientale dell’Università di Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici 
d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, 
dove la comunità scientifica italiana si distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da 
valorizzare per le importanti ricadute economiche a livello locale e globale – afferma il prof. 
Pileggi – partendo dall’integrazione delle notevoli competenze multidisciplinari della 
comunità di scienziati italiani operanti in Florida, durante il mio mandato mi prefiggo di 
consolidare la posizione della MSIC come importante catalizzatore dell’innovazione 
tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere collaborazioni strategiche che 
possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed italiane”. Antonello 
Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti Cellulari del Dipartimento di 
Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e Microbiologia ed Immunologia 
dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso l’Università degli Studi di Pavia, 
ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito trapiantologico presso il Dipartimento di 
Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha successivamente completato un Dottorato di Ricerca. 
Da oltre sedici anni lavora presso il Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research 
Institute dell’Università di Miami, uno dei centri leader a livello internazionale nell’ambito 
delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per il trattamento del diabete giovanile diretto dal 
Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il Programma Preclinico di Processazione 
Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti Cellulari occupandosi di ricerca 
multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata sui trapianti d’organo e 
cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. Riconosciuto per le sue 
attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose associazioni professionali 
statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici, svolge ruoli editoriali 
per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi di valutazione di programmi 
di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi ed internazionali. Tuttora 
mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con varie università e centri di 
ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di commissioni di valutazione del 
Ministero della Salute 
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Lamezia Terme (Cz). Ricerca e innovazione: il calabrese Antonello 
Pileggi eletto presidente della Miami Scientific Italian Community 

Il Prof. Antonello Pileggi, 46enne calabrese originario di Lamezia Terme, è stato eletto 
Presidente della Comunità Scientifica Italiana di Miami (MSIC), l’organizzazione no-profit di 
diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica italiana in Florida oltre a 
università, enti di ricerca privati e pubblici. Scopo istituzione della Miami Scientific Italian 
Community è infatti quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello 
industriale, e di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese 
per facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al 
sistema industriale negli Stati Uniti ed in Italia. La Miami Scientific Italian Community è 
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami che, a seguito dell’autorevole impulso del 
Console Generale Adolfo Barattolo, ha inteso promuovere un’azione coordinata della nutrita 
comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare nuove sinergie con 
l’Italia e l’Unione Europea. Al riguardo, il Console Generale Barattolo ha dichiarato con 
soddisfazione che “l’attività istituzionale di promozione del ‘Sistema Italia’ è ancor più 
essenziale in una realtà, come quella della Florida e di Miami in specie, dove la presenza 
italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scientifica, commerciale, 
culturale, e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità latino-americane 
residenti sul territorio.” La mission della MSIC è di assicurare un supporto diretto ed integrato di 
competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e gestionali per sostenere la 
realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali 
Statunitensi ed Italiane. Il prof. Pileggi è a capo dell’organizzazione, il cui Consiglio di 
Amministrazione è composto dal Dott. Fabio De Furia Vice Presidente Esecutivo (Consorzio 
Roma Ricerche), dalla Prof.ssa Alessia Fornoni Direttore Generale (Direttore del Peggy and 
Harold Katz Family Drug Discovery Center dell’Università) e dal Prof. Antonio Nanni Tesoriere 
(Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architetturale ed Ambientale dell’Università di 
Miami). “L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente 
d’imprese incentrate sull’innovazione tecnologica, dove la comunità scientifica italiana si 
distingue particolarmente, rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute 
economiche a livello locale e globale – afferma il prof. Pileggi – partendo dall’integrazione delle 
notevoli competenze multidisciplinari della comunità di scienziati italiani operanti in Florida, 
durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della MSIC come importante 
catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia ed industria e di promuovere 
collaborazioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive 
americane ed italiane”. Antonello Pileggi è Professore Ordinario presso la Divisione di Trapianti 
Cellulari del Dipartimento di Chirurgia,oltre che dei Dipartimenti di Ingegneria Biomedica e 
Microbiologia ed Immunologia dell’Università di Miami. Medico Chirurgo laureatosi presso 
l’Università degli Studi di Pavia, ha cominciato ad interessarsi di ricerca in ambito 
trapiantologico presso il Dipartimento di Chirurgia dell’ateneo pavese dove ha 
successivamente completato un Dottorato di Ricerca. Da oltre sedici anni lavora presso il 
Centro Trapianti Cellulari del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami, uno dei 
centri leader a livello internazionale nell’ambito delle immunoterapie e dei trapianti cellulari per 
il trattamento del diabete giovanile diretto dal Prof. Camillo Ricordi. Da dodici anni dirige il 
Programma Preclinico di Processazione Cellulare e Modelli Traslazionali del Centro Trapianti 
Cellulari occupandosi di ricerca multidisciplinare (team science) preclinica e clinica incentrata 
sui trapianti d’organo e cellulari, l’immunobiologia del diabete e la medicina rigenerativa. 
Riconosciuto per le sue attività di ricerca a livello internazionale, fa parte di numerose 
associazioni professionali statunitensi ed internazionali, ha pubblicato oltre 150 articoli 
scientifici, svolge ruoli editoriali per varie riviste scientifiche internazionali, e partecipa a gruppi 
di valutazione di programmi di ricerca per varie agenzie governative e fondazioni statunitensi 
ed internazionali. Tuttora mantiene stretti contatti professionali con l’Italia, collaborando con 
varie università e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e facendo parte di 
commissioni di valutazione del Ministero della Salute 

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato



28 

 
LAZIO INNOVA, DE FURIA (CRR):GRANDE OCCASIONE PER MONDO 
INNOVAZIONE 
Roma, 23 feb. (askanews) - "Lazio Innova rappresenta un segnale 
molto importante per tutti coloro che operano e investono in 
innovazione e ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle 
pmi". Lo ha dichiarato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e vice presidente della Miami Scientific Italian 
Community in relazione all`inaugurazione della nuova sede di Lazio 
Innova, la nuova società della Regione Lazio. 
"Il mondo dell`Innovazione - prosegue De Furia - ha un forte bisogno 
di pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di efficienza nei 
servizi e di semplificazione dei processi. Si tratta di un percorso 
fondamentale per far crescere le imprese del territorio e per 
diffondere e difendere il valore dell`innovazione, della ricerca 
scientifica e del trasferimento tecnologico. La strada tracciata dal 
Presidente Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una grande 
opportunità per un maggiore sviluppo di tutto l`intero sistema 
economico e mi auguro che la sua azione a supporto dell`Innovazione 
e del Trasferimento Tecnologico al mondo dell`imprese prosegua in 
tale direzione. 
"Da parte nostra - conclude De Furia - sosteniamo da tempo la nascita 
di una rete dell`innovazione regionale, che semplifichi ulteriormente 
tutta la catena dell`innovazione, facendo emergere le eccellenze del 
nostro territorio e dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al 
mondo, un unico quanto privilegiato interlocutore". 
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LAZIO INNOVA, DE FURIA (CRR): GRANDE OCCASIONE PER MONDO 
INNOVAZIONE 
 
(OMNIROMA) Roma, 23 FEB - "Lazio Innova rappresenta un segnale 
molto importante per tutti coloro che operano e investono in 
innovazione e ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle 
PMI. Il mondo dell'Innovazione - prosegue De Furia - ha un forte 
bisogno di pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di efficienza 
nei servizi e di semplificazione dei processi. Si tratta di un percorso 
fondamentale per far crescere le imprese del territorio e per 
diffondere e difendere il valore dell'innovazione, della ricerca 
scientifica e del trasferimento tecnologico. La strada tracciata dal 
Presidente Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una grande 
opportunità per un maggiore sviluppo di tutto l'intero sistema 
economico e mi auguro che la sua azione a supporto dell'Innovazione 
e del Trasferimento Tecnologico al mondo dell'imprese prosegua in 
tale direzione". 
Lo ha dichiarato, in una nota, Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e Vice Presidente della Miami Scientific Italian 
Community in relazione all'inaugurazione della nuova sede di Lazio 
Innova, la nuova società della Regione Lazio.  Da parte nostra - 
conclude De Furia - sosteniamo da tempo la nascita di una rete 
dell'innovazione regionale, che semplifichi ulteriormente tutta la 
catena dell'innovazione, facendo emergere le eccellenze del nostro 
territorio e dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un 
unico quanto privilegiato interlocutore". 
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RICERCA, DE FURIA (CRR): LAZIO INNOVA È GRANDE OCCASIONE 
 
(9Colonne) Roma, 23 feb - "Lazio Innova rappresenta un segnale 
molto importante per tutti coloro che operano e investono in 
innovazione e ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle 
PMI" ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e Vice Presidente della Miami Scientific Italian 
Community in relazione all'inaugurazione della nuova sede di Lazio 
Innova, la nuova società della Regione Lazio. "Il mondo 
dell'Innovazione - prosegue De Furia - ha un forte bisogno di 
pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di efficienza nei servizi e 
di semplificazione dei processi. Si tratta di un percorso fondamentale 
per far crescere le imprese del territorio e per diffondere e difendere 
il valore dell'innovazione, della ricerca scientifica e del trasferimento 
tecnologico. La strada tracciata dal Presidente Zingaretti con la nascita 
di Lazio Innova è una grande opportunità per un maggiore sviluppo di 
tutto l'intero sistema economico e mi auguro che la sua azione a 
supporto dell'Innovazione e del Trasferimento Tecnologico al mondo 
dell'imprese prosegua in tale direzione. Da parte nostra - conclude De 
Furia - sosteniamo da tempo la nascita di una rete dell'innovazione 
regionale, che semplifichi ulteriormente tutta la catena 
dell'innovazione, facendo emergere le eccellenze del nostro territorio 
e dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un unico 
quanto privilegiato interlocutore". (red) 231731 FEB 15 
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Fondi UE: 913 milioni a sostegno del Lazio 

De Furia (CRR) una grande opportunità per il sistema produttivo. 

"È una grande oppmtunità per le PMI e per l'intero sistema produttivo del nostro territorio" ha 
clicl1iarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vìce Pr,esidente 
Esecutivo del 1\Eami Scientific Italian Community, in relazione alla decisione della 
Commissione Europea che ha adottato oggi 11 Programmi operati,.-i_ regionali della 
programmazione 2014-2020, tra cui quello del Lazio. 
Si tratta di misure economiche strategiche il cui im·estimento complessivo è eli 5.518 milioni, 
eli cui 2.759 milioni stanziati dall'UE attra,·erso H Fondo Europeo di Sv'iluppo Regionale 
(FESR) e l'altra metà derivante dal cofinanziamento nazionale. Per la Regione Lazio il totale è 
eli 913 milioni destinati a promuovere la competitività delle PMI attra,·erso la ricerca, 
l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, implementare la s\·iluppo del digitale e della banda 
larga, migliorar,e la collab orazione tra organismi di ricerca e imprese, aumentare l'effidenza 
energetica, la mobilità sostenibile e la sicurezza del territorio. 
"È un pacd:~etto d 'investimenti che favorisce la ripresa economica delle Pl\U e, eli 
conseguenza, dell'intero comparto economico produttivo. Sarà fondamentale la collaborazione 
tra il mondo delle imprese e quello della ricerca per fare sistema nell'ambito eli tutti i progetti 
eli hm ovazione, Internazionalizzazione e 1\tarketing Territoriale. Sulle attività di sostegno alle 
Pl\11 - conclude De Furia - il Consorzio Roma Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in 
qualità di Ente di Ricerea è pronto a contribuire in un'ottica eli re-indusb-ializzazione 
dell'intero sistema produttivo del Lazio". 
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UE, CRR: 913 MILIONI A SOSTEGNO DEL LAZIO, GRANDE OPPORTUNITÀ 
De Furia: fondamentale la collaborazione tra imprese e ricerca  
 
 
Arrivano 913 milioni di euro per il Lazio con i fondi europei. "È una grande opportunità per 
le Pmi e per l'intero sistema produttivo del nostro territorio", sottolinea Fabio De Furia, 
presidente del Consorzio Roma Ricerche e vicepresidente esecutivo del Miami Scientific 
Italian Community, dopo che la commissione europea ha adottato 11 programmi 
operativi regionali della programmazione 2014-2020, tra cui quello del Lazio. 
"Si tratta - spiega il Crr - di misure economiche strategiche il cui investimento complessivo 
è di 5,518 miliardi, di cui 2,759 miliardi stanziati dall'Ue attraverso il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr) e l'altra metà derivante dal cofinanziamento nazionale". Per la 
Regione Lazio "il totale è di 913 milioni destinati a promuovere la competitività delle Pmi 
attraverso la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, implementare la sviluppo del 
digitale e della banda larga, migliorare la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, 
aumentare l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la sicurezza del territorio". 
"È un pacchetto d'investimenti - aggiunge De Furia - che favorisce la ripresa economica 
delle Pmi e dell'intero comparto economico-produttivo. Sarà fondamentale la 
collaborazione tra il mondo delle imprese e quello della ricerca per fare sistema 
nell'ambito di tutti i progetti di innovazione, internazionalizzazione e marketing 
territoriale. Sulle attività di sostegno alle Pmi - conclude - il Consorzio Roma Ricerche, 
insieme ai propri soci consorziati, come ente di ricerca è pronto a contribuire in un'ottica 
di re-industrializzazione dell'intero sistema produttivo del Lazio". 
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FONDI UE: 913 MILIONI A SOSTEGNO DEL LAZIO 
 
 
"È una grande opportunità per le PMI e per l'intero sistema produttivo del nostro territorio" ha 
dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del 
Miami Scientific Italian Community, in relazione alla decisione della Commissione Europea che ha 
adottato oggi 11 Programmi operativi regionali della programmazione 2014-2020, tra cui quello del 
Lazio. Si tratta di misure economiche strategiche il cui investimento complessivo è di 5.518 milioni, 
di cui 2.759 milioni stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
l'altra metà derivante dal cofinanziamento nazionale. Per la Regione Lazio il totale è di 913 milioni 
destinati a promuovere la competitività delle PMI attraverso la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo 
tecnologico, implementare la sviluppo del digitale e della banda larga, migliorare la collaborazione 
tra organismi di ricerca e imprese, aumentare l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la 
sicurezza del territorio. "È un pacchetto d'investimenti che favorisce la ripresa economica delle PMI 
e, di conseguenza, dell'intero comparto economico produttivo. Sarà fondamentale la 
collaborazione tra il mondo delle imprese e quello della ricerca per fare sistema nell'ambito di tutti 
i progetti di Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing Territoriale. Sulle attività di sostegno 
alle PMI - conclude De Furia - il Consorzio Roma Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in 
qualità di Ente di Ricerca è pronto a contribuire in un'ottica di re-industrializzazione dell'intero 
sistema produttivo del Lazio". (red) 131756 FEB 15 
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(LZ) IMPRESE. CRR A MIAMI BOAT SHOW: NOSTRA NAUTICA È ECCELLENZA 
 
"INNOVAZIONE, DESIGN E TECNOLOGIA SONO ASSET DEL MADE IN ITALY". (DIRE) Roma, 12 feb. - 
 
"Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di aggregazione delle PMI, sono gli asset 
principali su cui deve puntare il Made in Italy per aumentare l`export e per vincere le sfide della 
globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine dell`apertura del 
Miami International Boat Show, il più grande evento nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, 
animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la Sea Isle Marina, e vedrà protagonista l`eccellenza 
della nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 3000 natanti. 
All`evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore della nautica che metteranno in vetrina 
l`eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede leader di settore 
nel mondo. 
"Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di innovazione tecnologica e 
artigianalità: le nostre imprese, infatti, hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione 
cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai materiali 
e alla sicurezza dei diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate all`estero - conclude De Furia - specie 
negli USA e nel Centro Sud America che rappresentano un`opportunità molto interessante per quella 
parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che investono in ricerca e sviluppo e 
che possono trovare in questi mercati un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sarà 
fondamentale promuovere un `approccio di aggregazione` delle Piccole e Medie Imprese nelle strategie 
verso l`estero e investire in qualità, ricerca scientifica, innovazione e tecnologia". 121724 FEB 15 
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MIAMI BOAT SHOW DE FURIA(CRR),INNOVAZIONE E TECNOLOGIA ASSET MADE IN ITALY 
 
Eccellenza nautica italiana protagonista al Miami Int. Boat Show in Florida 
 
"Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di aggregazione delle PMI, sono gli asset 
principali su cui deve puntare il Made in Italy per aumentare l`export e per vincere le sfide della 
globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine dell`apertura del 
Miami International Boat Show, il più grande evento nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, 
animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la Sea Isle Marina, e vedrà protagonista l`eccellenza 
della nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 3000 natanti. 
All`evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore della nautica che metteranno in vetrina 
l`eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede leader di settore 
nel mondo. 
"Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di innovazione tecnologica e 
artigianalità: le nostre imprese, infatti, hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione 
cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai materiali 
e alla sicurezza dei diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate all`estero - conclude De Furia - specie 
negli USA e nel Centro Sud America che rappresentano un`opportunità molto interessante per quella 
parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che investono in ricerca e sviluppo e 
che possono trovare in questi mercati un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sarà 
fondamentale promuovere un `approccio di aggregazione` delle Piccole e Medie Imprese nelle strategie 
verso l`estero e investire in qualità, ricerca scientifica, innovazione e tecnologia". 121724 FEB 15 
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(LZ) IMPRESE. DE FURIA (CRR): “LAZIO INNOVA È GRANDE OCCASIONE 
PER TUTTO IL MONDO DELL'INNOVAZIONE".  
 
(DIRE) Roma, 23 feb. - "Lazio Innova rappresenta un segnale molto 
importante per tutti coloro che operano e investono in innovazione e 
ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle pmi". Lo ha 
dichiarato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e 
vice presidente della Miami scientific italian community in relazione 
all'inaugurazione della nuova sede di Lazio Innova, la nuova societa' 
della Regione Lazio. "Il mondo dell'innovazione- prosegue De Furia- ha 
un forte bisogno di pragmatismo, di nuove e piu' razionali risorse, di 
efficienza nei servizi e di semplificazione dei processi. Si tratta di un 
percorso fondamentale per far crescere le imprese del territorio e per 
diffondere e difendere il valore dell'innovazione, della ricerca scientifica 
e del trasferimento tecnologico. La strada tracciata dal Presidente 
Zingaretti con la nascita di Lazio Innova e' una grande opportunita' per 
un maggiore sviluppo di tutto l'intero sistema economico e mi auguro 
che la sua azione a supporto dell'Innovazione e del Trasferimento 
Tecnologico al mondo dell'imprese prosegua in tale direzione. Da parte 
nostra- conclude De Furia- sosteniamo da tempo la nascita di una rete 
dell'innovazione regionale, che semplifichi ulteriormente tutta la catena 
dell'innovazione, facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e 
dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un unico quanto 
privilegiato interlocutore". (Com/Rel/ Dire) 17:14 23-02-15 NNNN 
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DE FURIA (CRR): LAZIO INNOVA È GRANDE 
OCCASIONE PER TUTTO IL MONDO 
DELL’INNOVAZIONE 
(PRIMAPRESS) ROMA - “Lazio Innova rappresenta un 
segnale molto importante per tutti coloro che operano e 
investono in innovazione e ricerca, che sia il mondo 
scientifico o il settore delle PMI” ha dichiarato Fabio De 
Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente della Miami Scientific Italian Community in 
relazione all’inaugurazione della nuova sede di Lazio 
Innova, la nuova società della Regione Lazio.“Il mondo 
dell’Innovazione – prosegue De Furia - ha un forte bisogno 
di pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di 
efficienza nei servizi e di semplificazione dei processi. Si 
tratta di un percorso fondamentale per far crescere le 
imprese del territorio e per diffondere e difendere il valore 
dell’innovazione, della ricerca scientifica e del 
trasferimento tecnologico.La strada tracciata dal Presidente 
Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una grande 
opportunità per un maggiore sviluppo di tutto l’intero 
sistema economico e mi auguro che la sua azione a 
supporto dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico 
al mondo dell’imprese prosegua in tale direzione. 
Da parte nostra – conclude De Furia – sosteniamo da 
tempo la nascita di una rete dell’innovazione regionale, che 
semplifichi ulteriormente tutta la catena dell’innovazione, 
facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e 
dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un 
unico quanto privilegiato interlocutore”. (PRIMAPRESS) 
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LAZIO INNOVA, DE FURIA (CRR): GRANDE 
OCCASIONE PER TUTTO IL MONDO 
DELL’INNOVAZIONE 
(PRIMAPRESS) ROMA - “Lazio Innova rappresenta un 
segnale molto importante per tutti coloro che operano e 
investono in innovazione e ricerca, che sia il mondo 
scientifico o il settore delle PMI” ha dichiarato Fabio De 
Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente della Miami Scientific Italian Community in 
relazione all’inaugurazione della nuova sede di Lazio 
Innova, la nuova società della Regione Lazio.“Il mondo 
dell’Innovazione – prosegue De Furia - ha un forte bisogno 
di pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di 
efficienza nei servizi e di semplificazione dei processi. Si 
tratta di un percorso fondamentale per far crescere le 
imprese del territorio e per diffondere e difendere il valore 
dell’innovazione, della ricerca scientifica e del 
trasferimento tecnologico.La strada tracciata dal Presidente 
Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una grande 
opportunità per un maggiore sviluppo di tutto l’intero 
sistema economico e mi auguro che la sua azione a 
supporto dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico 
al mondo dell’imprese prosegua in tale direzione. 
Da parte nostra – conclude De Furia – sosteniamo da 
tempo la nascita di una rete dell’innovazione regionale, che 
semplifichi ulteriormente tutta la catena dell’innovazione, 
facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e 
dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un 
unico quanto privilegiato interlocutore”. (PRIMAPRESS) 
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Lazio Innova,De Furia (Crr):grande occasione 
per mondo innovazione 

“Lazio Innova rappresenta un segnale molto importante per 
tutti coloro che operano e investono in innovazione e 
ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle PMI” 
ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e Vice Presidente della Miami Scientific 
Italian Community in relazione all’inaugurazione della 
nuova sede di Lazio Innova, la nuova società della Regione 
Lazio.“Il mondo dell’Innovazione – prosegue De Furia - ha 
un forte bisogno di pragmatismo, di nuove e più razionali 
risorse, di efficienza nei servizi e di semplificazione dei 
processi. Si tratta di un percorso fondamentale per far 
crescere le imprese del territorio e per diffondere e 
difendere il valore dell’innovazione, della ricerca scientifica 
e del trasferimento tecnologico.La strada tracciata dal 
Presidente Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una 
grande opportunità per un maggiore sviluppo di tutto 
l’intero sistema economico e mi auguro che la sua azione a 
supporto dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico 
al mondo dell’imprese prosegua in tale direzione. 
Da parte nostra – conclude De Furia – sosteniamo da 
tempo la nascita di una rete dell’innovazione regionale, che 
semplifichi ulteriormente tutta la catena dell’innovazione, 
facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e 
dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un 
unico quanto privilegiato interlocutore”. (PRIMAPRESS) 
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Lazio Innova,De Furia (Crr):grande occasione 
per mondo innovazione. 
Inaugurazione della nuova sede 
 
“Lazio Innova rappresenta un segnale molto importante per 
tutti coloro che operano e investono in innovazione e 
ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle PMI” 
ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e Vice Presidente della Miami Scientific 
Italian Community in relazione all’inaugurazione della 
nuova sede di Lazio Innova, la nuova società della Regione 
Lazio.“Il mondo dell’Innovazione – prosegue De Furia - ha 
un forte bisogno di pragmatismo, di nuove e più razionali 
risorse, di efficienza nei servizi e di semplificazione dei 
processi. Si tratta di un percorso fondamentale per far 
crescere le imprese del territorio e per diffondere e 
difendere il valore dell’innovazione, della ricerca scientifica 
e del trasferimento tecnologico.La strada tracciata dal 
Presidente Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una 
grande opportunità per un maggiore sviluppo di tutto 
l’intero sistema economico e mi auguro che la sua azione a 
supporto dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico 
al mondo dell’imprese prosegua in tale direzione. 
Da parte nostra – conclude De Furia – sosteniamo da 
tempo la nascita di una rete dell’innovazione regionale, che 
semplifichi ulteriormente tutta la catena dell’innovazione, 
facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e 
dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un 
unico quanto privilegiato interlocutore”. (PRIMAPRESS) 
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Omniroma-LAZIO INNOVA, DE FURIA (CRR):  
GRANDE OCCASIONE PER MONDO INNOVAZIONE 
 
(OMNIROMA) Roma, 23 FEB - "Lazio Innova rappresenta un segnale molto importante per 
tutti coloro che operano e investono in innovazione e ricerca, che sia il mondo scientifico o 
il settore delle PMI. Il mondo dell'Innovazione - prosegue De Furia - ha un forte bisogno di 
pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di efficienza nei servizi e di semplificazione 
dei processi. Si tratta di un percorso fondamentale per far crescere le imprese del territorio 
e per diffondere e difendere il valore dell'innovazione, della ricerca scientifica e del  
trasferimento tecnologico. La strada tracciata dal Presidente Zingaretti con la nascita di 
Lazio Innova è una grande opportunità per un maggiore sviluppo di tutto l'intero sistema 
economico e mi auguro che la sua azione a supporto dell'Innovazione e del Trasferimento 
Tecnologico al mondo dell'imprese prosegua in tale direzione". 
 
Lo ha dichiarato, in una nota, Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e 
Vice Presidente della Miami Scientific Italian Community in relazione all'inaugurazione 
della nuova sede di Lazio Innova, la nuova società della Regione Lazio.  
 
Da parte nostra - conclude De Furia - sosteniamo da tempo la nascita di una rete 
dell'innovazione regionale, che semplifichi ulteriormente tutta la catena dell'innovazione, 
facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e dando come interfaccia alla Regione 
Lazio, e al mondo, un unico quanto privilegiato interlocutore". 
  

MEDIARELATION UNINDUSTRIA  
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iifi i RETEIMPRESE 

Comunicati Stampa 

De furia (crr) : Lazio innova È grande occasione per tutto il mondo dell' innovazione 

Roma, 23 Febbraio 2015. 

Sei in: R ~or:.e : Comun1caii ~tampa: 

"Lazio Innova rappresenta un segnale molto importante per tutti coloro che operano e investono in innovazione e ricerca, che sia 
il mondo scientifico o il settore delle PMI" ha dichiarato Fabio De Furia , Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente della Miami Scientific ltalian Community in relazione all 'inaugurazione della nuova sede di Lazio Innova, la nuova 
soci età della Regione Lazio. 

"'Il mondo dell 'Innovazione- prosegue De Furia - ha un forte bisogno di pragmatismo, di nuove e più razionali risorse, di 
efficienza nei servizi e di semplificazione dei processi. Si tratta di un percorso fondamentale per far crescere le imprese del 
territorio e per diffondere e difendere il valore dell'innovazione, della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico. 

La strada tracciata dal Presidente Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una grande opportunità per un maggiore sviluppo di 
tutto l'intero sistema economico e mi auguro che la sua azione a supporto dell 'Innovazione e del Trasferimento Tecnologico al 
mondo dell 'imprese prosegua in tale direzione. 

Da parte nostra- conclude De Furia- sosteniamo da tempo la nascita di una rete dell 'innovazione regionale, che semplifichi 
ulteriormente tutta la catena dell 'innovazione, facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e dando come interfaccia alla 
Regione Lazio, e al mondo, un unico quanto privilegiato interloc utore". 

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato



43 

De Furia (Crr): Lazio Innova è Grande 
Occasione Per Tutto Il Mondo 
Dell’innovazione  

Lazio Innova rappresenta un segnale molto importante per 
tutti coloro che operano e investono in innovazione e 
ricerca 
 
“Lazio Innova rappresenta un segnale molto importante per 
tutti coloro che operano e investono in innovazione e 
ricerca, che sia il mondo scientifico o il settore delle PMI” 
ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e Vice Presidente della Miami Scientific 
Italian Community in relazione all’inaugurazione della 
nuova sede di Lazio Innova, la nuova società della Regione 
Lazio.“Il mondo dell’Innovazione – prosegue De Furia - ha 
un forte bisogno di pragmatismo, di nuove e più razionali 
risorse, di efficienza nei servizi e di semplificazione dei 
processi. Si tratta di un percorso fondamentale per far 
crescere le imprese del territorio e per diffondere e 
difendere il valore dell’innovazione, della ricerca scientifica 
e del trasferimento tecnologico.La strada tracciata dal 
Presidente Zingaretti con la nascita di Lazio Innova è una 
grande opportunità per un maggiore sviluppo di tutto 
l’intero sistema economico e mi auguro che la sua azione a 
supporto dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico 
al mondo dell’imprese prosegua in tale direzione. 
Da parte nostra – conclude De Furia – sosteniamo da 
tempo la nascita di una rete dell’innovazione regionale, che 
semplifichi ulteriormente tutta la catena dell’innovazione, 
facendo emergere le eccellenze del nostro territorio e 
dando come interfaccia alla Regione Lazio, e al mondo, un 
unico quanto privilegiato interlocutore”. (PRIMAPRESS) 
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(AGENPARL) – Roma,13 feb – “È una grande opportunità per 
le PMI e per l’intero sistema produttivo del nostro territorio” 
ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific 
Italian Community, in relazione alla decisione della 
Commissione Europea che ha adottato oggi 11 Programmi 
operativi regionali della programmazione 2014-2020, tra cui 
quello del Lazio. Si tratta di misure economiche strategiche il 
cui investimento complessivo è di 5.518 milioni, di cui 2.759 
milioni stanziati dall’UE attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e l’altra metà derivante dal 
cofinanziamento nazionale. Per la Regione Lazio il totale è di 
913 milioni destinati a promuovere la competitività delle PMI 
attraverso la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, 
implementare la sviluppo del digitale e della banda larga, 
migliorare la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, 
aumentare l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la 
sicurezza del territorio. “È un pacchetto d’investimenti che 
favorisce la ripresa economica delle PMI e, di conseguenza, 
dell’intero comparto economico produttivo. Sarà 
fondamentale la collaborazione tra il mondo delle imprese e 
quello della ricerca per fare sistema nell’ambito di tutti i 
progetti di Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing 
Territoriale. Sulle attività di sostegno alle PMI – conclude De 
Furia –  il Consorzio Roma Ricerche, insieme ai propri soci 
consorziati, in qualità di Ente di Ricerca è pronto a contribuire 
in un’ottica di re-industrializzazione dell’intero sistema 
produttivo del Lazio”. 
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Roma,13 feb – “È una grande opportunità per le PMI e per 
l’intero sistema produttivo del nostro territorio” ha dichiarato 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, 
in relazione alla decisione della Commissione Europea che ha 
adottato oggi 11 Programmi operativi regionali della 
programmazione 2014-2020, tra cui quello del Lazio. Si tratta 
di misure economiche strategiche il cui investimento 
complessivo è di 5.518 milioni, di cui 2.759 milioni stanziati 
dall’UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e l’altra metà derivante dal cofinanziamento nazionale. 
Per la Regione Lazio il totale è di 913 milioni destinati a 
promuovere la competitività delle PMI attraverso la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, implementare la 
sviluppo del digitale e della banda larga, migliorare la 
collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, aumentare 
l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la sicurezza del 
territorio. “È un pacchetto d’investimenti che favorisce la 
ripresa economica delle PMI e, di conseguenza, dell’intero 
comparto economico produttivo. Sarà fondamentale la 
collaborazione tra il mondo delle imprese e quello della 
ricerca per fare sistema nell’ambito di tutti i progetti di 
Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing Territoriale. 
Sulle attività di sostegno alle PMI – conclude De Furia –  il 
Consorzio Roma Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in 
qualità di Ente di Ricerca è pronto a contribuire in un’ottica di 
re-industrializzazione dell’intero sistema produttivo del Lazio”. 
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“È una grande opportunità per le PMI e per l’intero sistema 
produttivo del nostro territorio” ha dichiarato Fabio De Furia, 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente 
Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, in relazione 
alla decisione della Commissione Europea che ha adottato 
oggi 11 Programmi operativi regionali della programmazione 
2014-2020, tra cui quello del Lazio. Si tratta di misure 
economiche strategiche il cui investimento complessivo è di 
5.518 milioni, di cui 2.759 milioni stanziati dall’UE attraverso il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l’altra metà 
derivante dal cofinanziamento nazionale. Per la Regione Lazio 
il totale è di 913 milioni destinati a promuovere la 
competitività delle PMI attraverso la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico, implementare la sviluppo del digitale e 
della banda larga, migliorare la collaborazione tra organismi di 
ricerca e imprese, aumentare l’efficienza energetica, la 
mobilità sostenibile e la sicurezza del territorio. “È un 
pacchetto d’investimenti che favorisce la ripresa economica 
delle PMI e, di conseguenza, dell’intero comparto economico 
produttivo. Sarà fondamentale la collaborazione tra il mondo 
delle imprese e quello della ricerca per fare sistema 
nell’ambito di tutti i progetti di Innovazione, 
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale. Sulle attività 
di sostegno alle PMI – conclude De Furia –  il Consorzio Roma 
Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in qualità di Ente 
di Ricerca è pronto a contribuire in un’ottica di re-
industrializzazione dell’intero sistema produttivo del Lazio”. 

Consorzio Roma Ricerche: dai fondi 
UE 913 milioni a sostegno del Lazio 

http://www.etribuna.com/aas/it/istituzioni-locali-othermenu-80/54314-consorzio-roma-ricerche-dai-fondi-ue-913-milioni-a-sostegno-del-lazio.html
http://www.etribuna.com/aas/it/istituzioni-locali-othermenu-80/54314-consorzio-roma-ricerche-dai-fondi-ue-913-milioni-a-sostegno-del-lazio.html
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YAHOO! NOTIZIE 
ITA LIA 

Ue, Crr: 913 milioni a sostegno del Lazio, grande 
opportunità 
Da Gh· l TI.Dl'ews - \·en 13 feb 2015 

IM§fuj W Tweet 

Ue, Crr: 913 milioni a sostegno del 

Lazio, grande opportunità 

fPinu 8. stampa 

Roma, 13 feb. (aska.news) - .1\1·1-ivano 913 milioni di euro per il Lazio 

con i fondi europei. "È una gr ande oppmtunità per le P mi e per 

l'intero sistema produttivo del nost ro ten-ito1-io", sottolinea Fabio 

De Fm-ia, pres idente del Consorzio Roma Ricerche e vicepres:idente 

esecutivo del Miami Scientific Italian Community, dopo che la 

commissione europea ha adottato 11 programmi operativi regionali 

della programmazione 2 0 14 - 2020, t ra cui quello del Lazio. 

"Si tratta - spiega il Crr- di misure. economiche sb·ategiche il cui 

investimento complessivo è di 5,518 miliardi di cui 2 , 759 miliardi 

stanziati dall'Ue attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FesT) e l'alb·a metà del-ivante dal 

·cofinanziamento nazionale". Per la Regione Lazio "il totale è di 913 milioni destinati a p romuovere la 

competitività delle Pmi attraverso la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, implementare la 

sviluppo del digitale e della banda larga, miglior are la collaborazione b·a organ ismi di 1-icerca e 

imprese, aumentare l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la sicurezza del territorio". 

"È un pacchetto d'investimenti - aggim1ge De Fm-ia - che favorisce la rip resa economica delle P mi e 

dell'intero comparto economico-produttivo. Sarà fondamentale la collaborazione tra il mondo delle 

imprese e quello della ricerca per fare sistema nell'ambito di tutti i progetti di innovazione, 

inter nazio nalizzazione e marketing t erritoriale. Sulle attività di sostegno alle P mi - conclude - il 

Consorzio Roma Ricerche, insieme ai prop1-i soci consorziati, come ente di ricerca è pronto a 

cont ribuire in un'ottica di re-indush-ializzazione dell'intero sistema produttivo del Lazio". 
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ask~)news 
Ue, Crr: 913 milioni a sostegno del Lazio, grande 
opportunità 
Da Gh· l 'D~ews - Yen 13 feb 2015 

IM§fuj - Tweet 

Ue, Crr: 913 milioni a sostegno del 

Lazio, grande opportunità 

Roma, 13 feb. (askanew·s) - .'\.rrivano 913 milioni di euro per il Lazio 

con i fondi em opei. "È u na grande opport unità per le P mi e per 

l 'intero sistema produttivo del nostro territorio", sottolinea Fabio 

De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vicepre-Sidente 

es ecutivo del Miami Scientific Italian Community, dopo che la 

commissione eu ropea ba adottato 11 programmi operativi regionali 

della progra.J.umazione 2014- 2020, t ra cui quello del Lazio. 

"Si tratta- spiega il Crr- di misure economiche strategiche il cui 

investimento comple$Slvo è di 5,518 miliardi, di cui 2 , 759 miliardi 

stanziati dall'U e attraverso il Fondo emopeo di sviluppo regionale (Fesr) e l'altra metà deriva.J.lt e dal 

cofinaJ.lZi a:ment o nazionale". Per la Regione Lazio "il totale è di 913 milioni destinati a promuovere la 

competitività delle P mi attraverso la ricerca, l'im1ovazione e lo sviluppo tecnologico, implementa.J.·e la 

sviluppo del digitale e della banda larga, migliorare la collabm·azione b ·a o rga.J.1ismi di ricerca e 

imprese, aumentare l'efficienza energetic.a, la mobilità sostenibile e la s:icmezza del territm-io". 

"È u n pacchetto d'investimenti - aggiunge De Furia - che favo l-isce la ripres a economica delle P mi e 

dell'intero compa.It o economico-produttivo. Sarà fo nda.J.11entale la collaborazio ne tra il mondo delle 

imprese e quello della ricer ca perfare sistema nell'ambito di tutti i progetti di innovazione, 

internazionalizzazione e marketing territoriale. Sulle attività di sosteg110 alle P mi - conclude - il 

Consorzio Roma Ricerche, insieme ai p rop1-i soci consorziati, come ente di ricerca è pronto a 

cont1-ibuire in u n'ottic.a di re-indust1-ializzazione dell'intero sistema produttivo del Lazio". 
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LIBERO 24x7 

Fondi U,e, 913 milioni a sostegno del Lazio 
Prima Pagina News i 13-2-2015 

una grande opportunità per le PMI e per l'intero sistema produttivo del nostro 

territorio" ha dichiarato Fabio De Furia. Presidente del Consorzio Roma Ricerche 

e Vice Presidente E:secutivo del Mia mi .. . 

Leggi la notizia 

Persone: fabio de furia 

pres idente 

Organizzazioni: 

consorz io roma ricerche ue 

Prodotti: fes r 

Luoghi: lazio 

T aQiS : pmi ric ere a 
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Scopri le principali città: Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Bari Tutte le cltà 

Roma cambia città v 

AZIENDE NOTIZIE CINEMA EVENTI PUBBLICA UTILITÀ OFFERTE METEO 

Cronaca Economia Cultura e Spettacolo Scienza e Tecnolog ia 

&+1 o 

Fondi Ue, 913 milioni a sostegno del Lazio 
Prima Pagina News 113 Feb 2015 19:47 

una grande opportunità per le PMI e per l'intero sistema produttivo del nostro te rritori o~ ha dichiarato Fabio 
De Furia, Presidente del Consof"Ziio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo ... 

~ l eggi tutta la not izia 

Categoria: Economia 
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO- FONIDI UE: 913 MILIONI A SOSTEGNO DEL 
LAZIO- DE FURIA(PRES. ROMA RICERCHE):nGRANDE OPPORTUNITA' PER IL 
SISTEMA PRODUTTIVO 
(20 15-02- 13) 

" È un a g rande opportunità per le Pfv1I e per l'intero s ist ema produttivo del n ostro ter r itor io" ha dic hiarato Fabio De 
Furia, Pres idente de l Consorz io Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo de l fv1iami Scient ific Italia n Community, in 
relazione a ll a decis ione d ella Commiss ione Europea che ha adottato oggi 11 Programmi operat ivi reg iona li de lla 
pr ogrammazione 20 14-2020, tra cui quello del Laz io. 

Si tratta di mis ure ec onomiche s trateg iche il cui invest imento complessivo è d i 5. 5 18 milioni, d i cui 2. 7 59 milion i 
s tanziat i dall 'UE attravers o il Fondo Europeo d i Sviluppo Regiona le ( FESR) e l'altra met à der ivant e dal cofinanziamento 
nazionale. Per la Regione Laz io il tot ale è d i 9 13 mili oni destinat i a p romuovere la competitività delle PMI attraverso la 
ricerca , l'innovazione e lo svilupp o tecnolog ico, implementare la sviluppo del d igitale e della banda larga, mig liorare la 
coll aborazione tra organis mi di r icerca e imprese, aumentare l'efficie nza energet ica, la mob ilit à sos tenib ile e la 
s icurezza del t e rrit orio. 

"È un pacchetto d 'invest imenti che favorisce la rip resa economica de lle PMI e , di consegue nza, dell'intero compa rto 
economico prod uttivo. S arà fondamentale la collaboraz ione tra il mondo delle imprese e quello della ricerca per fare 
s ist ema nell'ambito d i t u tti i progetti d i Innovazione, Internazion aliz:zazione e Market ing Territor iale . Su lle attivit à d i 
sos tegno a ll e Pf'-11 - condude De Furia - il Consorz io Roma Ricerche, ins ieme ai p ropri soci consorz iat i, in quali tà d i 
Ente d i Ricerca è pronto a contribuire in un 'ottica d i re- industrializ·zazione de ll 'intero s is tema p roduttivo del Lazio". 
( 13/ 02/ 20 15-ITL/ITNET ) 
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MIAMI BOAT SHOW: CRR, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA SONO 
ASSET MADE IN ITALY 
 
 
"Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di 
aggregazione delle PMI, sono gli asset principali su cui deve 
puntare il Made in Italy per aumentare l`export e per vincere le 
sfide della globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a 
margine dell`apertura del Miami International Boat Show, il più 
grande evento nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, 
animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la Sea Isle 
Marina, e vedrà protagonista l`eccellenza della nautica mondiale 
con oltre 2000 espositori e 3000 natanti. 
All`evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore 
della nautica che metteranno in vetrina l`eccellenza del design e 
della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede 
leader di settore nel mondo. 
"Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di 
innovazione tecnologica e artigianalità: le nostre imprese, infatti, 
hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione 
cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più avanzate 
applicate alla progettazione, ai materiali e alla sicurezza dei 
diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate all`estero - 
conclude De Furia - specie negli USA e nel Centro Sud America che 
rappresentano un`opportunità molto interessante per quella parte 
del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che 
investono in ricerca e sviluppo e che possono trovare in questi 
mercati un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sarà 
fondamentale promuovere un `approccio di aggregazione` delle 
Piccole e Medie Imprese nelle strategie verso l`estero e investire in 
qualità, ricerca scientifica, innovazione e tecnologia". 121724 FEB 
15 
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DE FURIA (CRR): DESIGN, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA,SONO GLI 
ASSET PRINCIPALI PER IL MADE IN ITALY 
 
"Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di 
aggregazione delle PMI, sono gli asset principali su cui deve 
puntare il Made in Italy per aumentare l`export e per vincere le 
sfide della globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a 
margine dell`apertura del Miami International Boat Show, il più 
grande evento nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, 
animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la Sea Isle 
Marina, e vedrà protagonista l`eccellenza della nautica mondiale 
con oltre 2000 espositori e 3000 natanti. 
All`evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore 
della nautica che metteranno in vetrina l`eccellenza del design e 
della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede 
leader di settore nel mondo. 
"Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di 
innovazione tecnologica e artigianalità: le nostre imprese, infatti, 
hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione 
cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più avanzate 
applicate alla progettazione, ai materiali e alla sicurezza dei 
diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate all`estero - 
conclude De Furia - specie negli USA e nel Centro Sud America che 
rappresentano un`opportunità molto interessante per quella parte 
del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che 
investono in ricerca e sviluppo e che possono trovare in questi 
mercati un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sarà 
fondamentale promuovere un `approccio di aggregazione` delle 
Piccole e Medie Imprese nelle strategie verso l`estero e investire in 
qualità, ricerca scientifica, innovazione e tecnologia". 121724 FEB 
15 

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato



54 

 
 (LZ) IMPRESE. CRR A MIAMI BOAT SHOW: NOSTRA NAUTICA... /FOTO 
 
"INNOVAZIONE, DESIGN E TECNOLOGIA SONO ASSET DEL MADE IN ITALY". 
 
(DIRE) Roma, 12 feb. - "Design, innovazione e tecnologia, 
unitamente alla capacita' di aggregazione delle pmi, sono gli 
asset principali su cui deve puntare il made in Italy per 
aumentare l'export e per vincere le sfide della globalizzazione 
nei mercati mondiali". E' il commento di Fabio De Furia, 
presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente 
esecutivo del Miami scientific italian community, a margine 
dell'apertura del Miami international boat show, il piu' grande 
evento nautico del mondo che, da oggi a lunedi', animera' il 
Miami beach convention center, Bayside e la Sea isle marina, e 
vedra' protagonista l'eccellenza della nautica mondiale con oltre 
2.000 espositori e 3.000 natanti. All'evento presenti tante 
aziende italiane attive nel settore della nautica che mettono in 
vetrina l'eccellenza del design e della tecnologia nella 
produzione di megayacht e che ci vede leader di settore nel mondo. 
   "Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in 
termini di innovazione tecnologica e artigianalita': le nostre 
imprese, infatti, hanno il know-how per coniugare al meglio la 
tradizione cantieristica nazionale con il design e le tecnologie 
piu' avanzate applicate alla progettazione, ai materiali e alla 
sicurezza dei diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate 
all'estero- conclude De Furia- specie negli Usa e nel Centro-Sud 
America che rappresentano un'opportunita' molto interessante per 
quella parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso 
tecnologico che investono in ricerca e  sviluppo e che possono 
trovare in questi mercati un naturale sbocco commerciale ma, 
attenzione, sara' fondamentale promuovere un 'approccio di 
aggregazione' delle piccole e medie imprese nelle strategie verso 
l'estero e investire in qualita', ricerca scientifica, innovazione e tecnologia". 
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Al via il Miami Boat Show, pratoginiste le PMI 
italiane 

121 tg! 

L'eccellenza della nautica italiana protagonista al j'Vfiami Intemational Boa t Show in 
Florida. 

"Design, Innovazione e Tecnologia, unita mente 
;:'::~::ii alla capacità di aggregazione delle P1H, sono gli 

asset principali su cui deve puntare il Made in 
Italy per aumentaPe l'e.-....'J)ort e per vincere le 
sfide della globalizzazione nei mePcati 
mondiali", ha commentato Fabio De Furia, 
Presidente del Consorzio R01ua Ricet·che e 
Vice Pn~sidente Esecuth·o del Miruui 
Scieutific Italian Connuunity, a maTgine 
dell'apertura del Miami lnternational Boat 
Show, il più grande eYento nautieo del mondo 

che, dal 12 al 16 Febbraio, animerà il Miami Beach Com·ention Center, Bayside e la Sea Isle 
Marina, e vedrà protago1ùsta l'eccellenza della nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 
3000 natanti. 
All'e,·ento sono presenti tante aziende italiane attiY·e nel settore della nautica che metteranno 
in Yetrina l'eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di megayacht e cl11e d vede 
leader di settore nel mondo. 
"I l settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di imlo\·azione tecnologica e 
artigianalità: le nostre imprese, infatti, ham1o il know-how per coniugare al meglio la 
tradizione cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più aYanzate applicate alla 
progettazione, ai materiali e alla sicurezza dei diportisti. Tutte caratteristicl1e molto 
apprezzate all'estero - conclude De Furia - specie negli USA e nel Centro Sud America che 
rappresentano un'opportunità molto interessante per quella parte del sistema Italia fatto di 
imprese ad alto tasso tecnologieo cl11e inYestono in 1-icerea e sviluppo e che possono trO\·are in 
questi mercati un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, s arà fondamentale 
promuo\·ere un 'approccio di aggregazione' delle Piccole e Medie Imprese nelle strategie Yerso 
l'estero e inYestiPe in qualità, ricerca scientifica, innovazione e tecnologia". 
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YAHOO! FINANZA 
ITALIA 

Miami Boat Show De Furia(Crr),innovazione e 
tecnologia asset made in italy 
Da red l n~ews - 17 ore fa 

IM§fuj W Tweet O (C! Sharo 8+1 o 

Roma, 12 feb . (askanews) - "Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di 

aggregazione delle PMI, sono gli asset principali su cui deve pu ntare il M ade in Italy per aumentare 

l'exp01t e per vincere le sfide della globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato Fabio De 

Furia, Presidente del Consm~zio Roma Ricerch e e Vice Presidente Esecutivo del 1•iiami Scientific 

Italian Conununity, a margine dell'apertura del Miami Intern ational Boat Show, il più grande evento 

nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la 

Sea Isle Marina, e vedrà protagonista l'eccellenza della nautica mondiale con oltre 2000 espositori. e 

3000 natanti. 

All'evento sono pre..senti tante aziende italiane attive nel settore della nautic.a che metteranno in 

vet rina l'eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di megayacht e d 1e ci Yede leader di 

settore nel mondo. 

"ll settore d ella nautic.a it aliana ha molto da e..sprimere in termini di im10vazione tecnologica e 

artigianalità: le nostre imprese, infatti, hanno il know-hov.-per coniugare al meglio la t radizione 

cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai 

mat eriali e alla sicurezza dei diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate all'e..st ero- conclude De 

Furia - specie negli USA e nel Centro Sud Americ.a cl1e rappresentano un'oppo1tunità molto 

interessante per quella parte del sist ema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che investono 

in l-ioerca e sviluppo e ch e possono t rovare in questi mercati un naturale sbocco commerciale ma, 

attenzione, sarà fondamentale promuovere un 'approccio di aggregazione' delle Piccole e Jl.,i edie 

Imprese nelle st rategie verso l'estero e investil·e in qualità, l'ioerc.a scientific.a, itmovazione e 

t ecnologia". 
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - NAUTICA MADE IN ITALY: PROTAGONISTA AL MIAMI INTERNATIONAL BOAT 
SHOW IN FLORIDA - DE FURIA(ROMA RICERCHE):" DESIGN INNOVAZIONE E TECNOLOGIA ASSET ITALIANI" 
(2015-02-12) 
 
“Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di aggregazione delle PMI, sono gli asset principali 
su cui deve puntare il Made in Italy per aumentare l’export e per vincere le sfide della globalizzazione nei mercati 
mondiali”, ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo 
del Miami Scientific Italian Community, a margine dell’apertura del Miami International Boat Show, il più grande 
evento nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la 
Sea Isle Marina, e vedrà protagonista l’eccellenza della nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 3000 
natanti. 
 
All’evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore della nautica che metteranno in vetrina 
l’eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede leader di settore nel 
mondo. 
 
“Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di innovazione tecnologica e artigianalità: le 
nostre imprese, infatti, hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione cantieristica nazionale con il 
design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai materiali e alla sicurezza dei diportisti. Tutte 
caratteristiche molto apprezzate all’estero – conclude De Furia - specie negli USA e nel Centro Sud America che 
rappresentano un’opportunità molto interessante per quella parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto 
tasso tecnologico che investono in ricerca e  sviluppo e che possono trovare in questi mercati un naturale sbocco 
commerciale ma, attenzione, sarà fondamentale promuovere un ‘approccio di aggregazione’ delle Piccole e 
Medie Imprese nelle strategie verso l’estero e investire in qualità, ricerca scientifica, innovazione e tecnologia”. 
(12/02/2015- ITL/ITNET) 
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(LZ) IMPRESE. CRR A MIAMI BOAT SHOW: NOSTRA NAUTICA È ECCELLENZA 
"INNOVAZIONE, DESIGN E TECNOLOGIA SONO ASSET DEL MADE IN ITALY". 
 
 
(DIRE) Roma, 12 feb. - "Design, innovazione e tecnologia, unitamente alla capacita' di aggregazione delle pmi, 
sono gli  asset principali su cui deve puntare il made in Italy per aumentare l'export e per vincere le sfide della 
globalizzazione nei mercati mondiali". E' il commento di Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami scientific italian community, a margine dell'apertura del Miami 
international boat show, il piu' grande evento nautico del mondo che, da oggi a lunedi', animera' il Miami 
beach convention center, Bayside e la Sea isle marina, e vedra' protagonista l'eccellenza della nautica 
mondiale con oltre 2.000 espositori e 3.000 natanti. All'evento presenti tante aziende italiane attive nel 
settore della nautica che mettono in vetrina l'eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di 
megayacht e che ci vede leader di settore nel mondo. 
   "Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di innovazione tecnologica e artigianalita': 
le nostre imprese, infatti, hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione cantieristica nazionale con 
il design e le tecnologie piu' avanzate applicate alla progettazione, ai materiali e alla sicurezza dei diportisti. 
Tutte caratteristiche molto apprezzate all'estero- conclude De Furia- specie negli Usa e nel Centro-Sud 
America che rappresentano un'opportunita' molto interessante per quella parte del sistema Italia fatto di 
imprese ad alto tasso tecnologico che investono in ricerca e  sviluppo e che possono trovare in questi mercati 
un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sara' fondamentale promuovere un 'approccio di 
aggregazione' delle piccole e medie imprese nelle strategie verso l'estero e investire in qualita', ricerca 
scientifica, 
innovazione e tecnologia". 
  

UNINDUSTRIA – MEDIARELATION (1)  
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UNINDUSTRIA – MEDIARELATION (2) 
 
MIAMI BOAT SHOW DE FURIA(CRR),INNOVAZIONE E TECNOLOGIA ASSET MADEIN ITALY 
Eccellenza nautica italiana protagonista al miami int. Boat show in florida 
Roma, 12 feb. (askanews) –  
 
"Design, Innovazione e Tecnologia, 
unitamente alla capacità di aggregazione delle PMI, sono gli asset principali su cui deve 
puntare il Made in Italy per aumentare l'export e per vincere le sfide della globalizzazione 
nei mercati mondiali", ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine 
dell'apertura del Miami International Boat Show, il più grande evento nautico del mondo 
che, dal 12 al 16 Febbraio, animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la Sea Isle 
Marina, e vedrà protagonista l'eccellenza della nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 
3000 natanti.All'evento sono presenti tante aziende italiane attive Nel settore della nautica 
che metteranno in vetrina l'eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di 
megayacht e che ci vede leader di settore nel mondo."Il settore della nautica italiana ha 
molto da esprimere in termini di innovazione tecnologica e artigianalità: le nostre imprese, 
infatti, hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione cantieristica nazionale con il 
design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai materiali e alla sicurezza 
dei diportisti. Tutte caratteristiche molto apprezzate all'estero - conclude De Furia - specie 
negli USA e nel Centro Sud America che rappresentano un'opportunità molto interessante 
per quella parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che investono in 
ricerca e  sviluppo e che possono trovare in questi mercati un naturale sbocco commerciale 
ma, attenzione, sarà fondamentale promuovere un 'approccio di aggregazione' delle Piccole 
e Medie Imprese nelle strategie verso l'estero e investire in qualità, ricerca scientifica, 
innovazione e tecnologia". 
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YAHOO! NOTIZIE 
ITALIA 

Miami Boat Show De Furia(Crr),innovazione e 
tecnologia asset made in italy 
Da red l D.cfews - 17 ore fa 

l M§ fui - Tweet fPinit g Stampa 

Ro ma, 12 feb. (a.skane·ws) - "Design, Innovazione e Tecnologia, unitamente alla capacità di 

aggregazione delle PMI, sono gli asset principali su cui deve puntare il lVI ade in Italy per aumentare 

l'export e per vincere le sfide della globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato Fabio De 

Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific 

Italian Commu nity, a margine dell'apertura del Miami lnternational Boat Sbow, il più grande evento 

nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, animerà il M.iami Beach Convention Center, Bayside e la 

Sea Isle 1\ilarina, e vedrà protagonista l'eccellenza della nautic.a mondiale con oltre 2000 e.spositori e 

3 o o o natanti. 

All'evento sono pre.senti tante aziende italiane attive nel settore della nautica che metterarmo in 

vetl-ina l'eccellenza del design e della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede leader di 

settore nel mondo. 

"ll settore della nautic.a italiana ha molto da esprimere in tennini di innovazione tecnologica e 

artigianalità: le nost r·e imprese, infatti, hanno il know-howper coniugare al meglio la tradizione 

cantieristic-a nazionale con il design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai 

materiali e alla s-icurezza d ei dipartisti. Tutte carattel-istiche molto apprezzate all'estero - conclude De 

Fw-ia - specie negli USA e nel Centl•o Sud A.111er-ica che rappres entano un'oppor1unità molto 

interessante per quella pa.tt e del sistema Italia fatto di impre.se ad alto tasso tecnologico che investono 

in ricerc.a e sviluppo e che possono b·ovare in que.sti merc.ati u n naturale sbocco oo nunerciale ma, 

attenzione, sarà fondamentale promuovere w1'approccio di aggregazione' delle Piccole e Medie 

Imprese nelle strategie verso l 'estero e investire in qualità, ricerca scientific.a, innovazione e 

tecnologia". 
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Miami, 12 febbraio 2015. "Design, Innovazione e Tecnologia, 
unitamente alla capacità di aggregazione delle PMI, sono gli asset principali 
su cui deve puntare il Made in Italy per aumentare l'export e per vincere le 
sfide della globalizzazione nei mercati mondiali", ha commentato Fabio De 
Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente 
Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine 
dell'apertura delMiami International Boat Show, il più grande evento 
nautico del mondo che, dal 12 al 16 Febbraio, animerà il Miami Beach 
Convention Center, Bayside e la Sea Isle Marina, e vedrà protagonista 
l'eccellenza della nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 3000 natanti.  

 
All'evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore della nautica 
che metteranno in vetrina l'eccellenza del design e della tecnologia nella 
produzione di megayacht e che ci vede leader di settore nel mondo. 

 
"Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di 
innovazione tecnologica e artigianalità: le nostre imprese, infatti, hanno il 
know-how per coniugare al meglio la tradizione cantieristica nazionale con 
il design e le tecnologie più avanzate applicate alla progettazione, ai 
materiali e alla sicurezza dei diportisti. Tutte caratteristiche molto 
apprezzate all'estero – conclude De Furia - specie negli USA e nel Centro 
Sud America che rappresentano un'opportunità molto interessante per 
quella parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che 
investono in ricerca e  sviluppo e che possono trovare in questi mercati un 
naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sarà fondamentale 
promuovere un 'approccio di aggregazione' delle Piccole e Medie Imprese 
nelle strategie verso l'estero e investire in qualità, ricerca scientifica, 
innovazione e tecnologia". 
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MIAMI BOAT SHOW - DE FURIA (CRR): INNOVAZIONE, 
DESIGN E TECNOLOGIA SONO ASSET DEL MADE IN ITALY 
del 12/02/2015 19:10 in altro - ilcorrieredelweb.blogspot.com 

http://www.youfeed.it/go/3190.6066112-miami-boat-show-de-furia-crr-innovazione-design-e-tecnologia-sono-asset-del-made-in-italy
http://www.youfeed.it/go/3190.6066112-miami-boat-show-de-furia-crr-innovazione-design-e-tecnologia-sono-asset-del-made-in-italy
http://www.youfeed.it/altro
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Miami Boat Show- De Furia ( Crr): Innovazione, Desig n e Tecnologia sono Asset 
del Made In Italy 

L'ecce llenza de lla nautica italia na protag onista a l Miami Internationa l Boat Show in Florida 

Visita: fina nza -ape rta .it 

Rea d m o re: http :/lwww. co m un i c ati -sta m p a . n et/ co m/ mi a m i-boat-show-d e -furia -c rr-in n o v a zio n e-d e si g n-e -te c n o l o g i a
sono-as set-de l-made-in-ita ly .html 
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Comunicati Stampa 

Mia mi boat show - de furia (crr): innovazione, design e tecnologia sono asset del made in italy 

L 'eccellenza della nautica italiana protagonista al Mia mi lntematìonal Boa t Show in Florida 
Miami, 12 febbraio 2015 

· Design, Innovazione e Tecnologia . unitamente alla capacità di aggregazione delle PMI, sono gli asset principali su cui deve 
puntare il M ade in ltaly per aumentare l'export e per vincere le sfide della globalizzazione nei mercati mondial i", ha commentato 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vioe Presidente Esecutivo del Miami Scientific ltalian 
Community a margine dell 'apertura del Miami lnternational Boat Show . il più grande evento nautico del mondo che, dal12 al 
16 Febbraio , animerà il Miami Beach Convention Center, Bayside e la Sea lsle Marina, e vedrà protagonista l'eccellenza della 
nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 3000 natanti. 

All 'evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore della nautica che metteranno in vetrina l'eccellenza del design e 
della tecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede leader di settore nel mondo. 

~Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di innovazione tecnologica e artigianalità: le nostre imprese, 
infatti , hanno il know-how per coniugare al meglio la tradizione cantieristica nazionale con il design e le tecnologie più avanzate 
applicate alla progettazione, ai materiali e alla sicurezza dei dipartisti. Tutte caratteristic he molto apprezzate all'estero 
conclude De Furia - specie negli USA e nel Centro Sud America c h e rappresentano un'opportunità molto interessante per quella 
parte del sistema Italia fatto di imprese ad alto tasso tecnologico che investono in ricerca e sviluppo e che possono trovare in 
questi mercati un naturale sbocco commerciale ma, attenzione, sarà fondamentale promuovere un 'approcc io di aggregaz ione' 
delle Piccole e Medie Imprese nelle strategie verso l'estero e investire in qualità, ricerca sc ientifica, innovazione e tecnologia~. 

http://www.romaricerche.it/ 
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Innovazione, Design e Tecnologia sono 
Asset del Made In ltaly 

Pu:bblic.ato il 121 15 l lta diCa Stillitano 

8+1 o l d;II.JFB§ Di' che t i piace prima di t utti i tuoi amici. 

L'eccellenza della nautica italiana protagonista al Miami lntemational Boat Show in 
Florida 

Miami 

"Design, I nnovazione e 
Tecnologia, unit am ente alla 
capacità di aggregazione delle 
PMI, sono gli asset principali 
su cui deve puntare il Made in 
Italy per aumentare l'export e 
per vincere le sfide della 
globalizzazione nei m ercati 
mondiali", ha commentato 
Fabio De Furia, Presidente del 

Consorzio Roma Ricerche e Vice President e Esecut ivo del Mliami 
Scientific Italian Community a margine dell'apertura del Miami 
International Boat Show, il più grande evento naut ico del mondo che, 
dal 12 al 16 Febbraio, anim erà il Miami Beach Convention Center, 
Bayside e la Sea Isle Marina, e vedrà protagonista l'eccellenza della 
nautica mondiale con oltre 2000 espositori e 3000 natanti . 

All'evento sono presenti tante aziende italiane attive nel settore della 
nautica che m etteranno in vetrina l'eccellenza del design e della 
t ecnologia nella produzione di megayacht e che ci vede leader di 
settore nel mondo. 

"Il settore della nautica italiana ha molto da esprimere in termini di 
innovazione t ecnologica e artigianalit à: le nostre imprese, infatti, 
hanno il know-how per coniugare al m eglio la tradizione cantierist ica 
nazionale con il design e le tecnologie più avanzate applicate alla 
proget tazione, ai mater iali e alla sicurezza dei diportist i . Tutte 
caratterist iche molto apprezzate all'estero - conclude De Furia - specie 
negli USA e nel Centro Sud America che rappresentano 
un'opportunit à m olto interessante per quella parte del sistema Italia 
fatto di im prese ad alto t asso tecnologico che investono in ricerca e 
sviluppo e che possono trovare in questi mercat i un naturale sbocco 
commerciale ma, attenzione, sarà fondamentale promuovere un 
' approccio di aggregazione' delle Piccole e Medie Imprese nelle 
strategie verso l 'estero e investire in qualità, ricerca scientif ica, 
innovazione e tecnologia". 

qwerty
Evidenziato

qwerty
Evidenziato


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65



