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RESE/\RCH IT/\ LY 
La ricerca italiana a portata di click 

l Cina sempre più interessata all'innovazione "Made in 
Lazio" 

La Cina è sempre più interessata all'innovazione "Made in 

Lazio", in particolare nel contesto di una cooperazione per 

la ricerca e la definiz ione di nuove tecnologie in ambito di 

"green economy" che supportino la protezione e la 

conservazione dell'ambiente. 

È quanto emerge dall'incontro recentemente organizzato 

da ICE cl' al T ecnopolo Tiburtino cl' tra il Consorzio Roma 

Ricerche cl' e una delegazione istituzionale cinese 

composta da rappresentanti del Ministero del Commercio 

Estero Cinese (Mofcom) e da delegati provenienti dalla 

Provincia di Haian e Zhejiang. 

"Il Consorzio Roma Ricerche - ha commentato il presidente Fabio De Furia (nella foto) - prosegue con 

soddisfazione il suo percorso relazionale con i paesi orientali che dimostrano un sempre maggiore interesse al 

mondo dell'innovazione 'Made in Lazio' e a quello della ricerca applicata sviluppata fortemente dai nostri soci per 

far competere e sviluppare le imprese del territorio". 

"Le nostre competenze e conoscenze in campo scientifico e tecnologico - ha proseguito De Furia - sono 

riconosciute in campo internazionale: il nostro obiettivo è promuovere le eccellenze laziali nel campo del 

trasferimento tecnologico e della ricerca per stimolare collaborazioni scientifiche a livello internazionale e facilitare 

l'internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo con un occhio attento all'attrazione degli investimenti". 
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rnc • r (fM M 
IL QUOTIDIANO ON LINE DELL' ECONOMIA DIGITALE E DELL' INNOVAZIONE 

CONSORZIO ROMA RICERCHE 

L'hi-tech "made in Lazio" guarda alla Cina 
Summit al Tecnopolo tiburtino tra il Consorzio Roma Ricerche e i rappresentant i del ministero dello 

Sviluppo economico cinese, per presentare l e attiv ità nel campo dell'innovazione, del trasferimento 

tecnologico e della r icerca sc ientifica alla delegazione istituzionale proveniente da Pechino e ai 

rappresentanti della Provincia di Haian e Zhejiang. 

L' incontro è stato organizzato dall'ICE nell'ambito delle attiv ità previste nel memorandum of 

understanding siglato dal Mise e dal Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom, che delinea i 

termini di collaborazione con i due eco·park (Haian e Ningbo Yuyao), con l'ob iettivo di cooperare 

per la ricerca e la definizione di nuove tecnologie, in ambito di green economy, che supporti no la 

protezione e la conservaz ione dell'ambiente. 

"Il Consorzio Roma Ricerche prosegue con soddisfazione il suo percorso relazional e con i paesi 

orientali che dimostrano un sempre maggiore interesse al mondo dell' innovazione 'Made in Lazio' 

- sottolinea Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vicepresidente esecutivo del 

Mi ami Scientific ltalian Community · Le nos tre compet enze e conoscenze in campo scientifico e 

tecnologico sono r iconosciute in campi internazional e e il nost ro obiettivo è promuovere le 

eccellenze laziali nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca per st imolare 

collaboraz ioni scientifiche a livello int ernazionale - conclude De Furia· e facilitare 

l'internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo con un occhio attento all'attrazione degli 

investimenti". 
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~ L LAZIO@INTERNATIONAL 
PORTALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTIIVO DEL LAZIO 

Progetti e Iniziative 

PROGETIO "TURNING POINT'' AMBASCIATORE DEL MADE IN ITAL Y 
Roma, 09/ 12/2015 

INDUSTRIE CREATIVE, DESIGN E INTERNAZIONAUZZAZIONE DELL' INNOVAZIONE 

Mercoledì 9 dicembre 2015, ore 16.00 - Sala Meeting Tecnopolo Tiburtìno - via Ardito 
Desio 60 

Mercoledì 9 dicem bre Ap eritech al Tecnopolo p e r presentare ''Turning Point", una 
iniziativa ded icata a lrintern azionalizzazione delle eccellenze che operano ne l settore del 
design industria le e creativo, promo ssa da Unindust ria Lazio ne ll'am bit o del progetto 
cofinanziato a vale re sul b ando regionale "manifestazion i di interesse" - Assesso rato 
Sviluppo economico e Attivit à produttive- ideato in collaborazione con Consorzio Roma 
Ricerche, Tecnopo lo, ltaly American Chambers of Commerce Sout hEast, Camera di 
Co mmercio It a la Cubana e Camera di Commercio Italiana deii'Ontario. 

Obiettivo di Turning Point è valorizzare, prom uovere e incen tivare la cult ura del design, 
la sua capillare p enetrazione e l'ut ilizzo in t utti quei settori produttivi riconosciut i 
strategici dall'Unione Eu ropea (creative industries, green economy, mo.bility, factory of 
the future, soci eta/ we/1 being, ecc.), com e anch e in t utti quei settori che sono st rat egici 
pe r la cult ura dell' ltalian Style of Uje e la promozione del nostro paese nel mondo 
(turismo e beni cultura/;, territorio, food, moda, ecc. ). 

Ne llo specifico, grazie a un "com itato scientifico" di alt issimo livello, il progetto prevede 
la selezione, attraverso u na "cali for ent ry'', di prodotti con design innovativo, progettati 
e realizzati da Piccole e Medie Imprese e Start Up del Lazio ch e operano nei setto ri del 
design creat ivo e applicato ai settori servizi (service design), sistemi (system design}, 
grafica e comunicazione visiva (graphic design, communication and web design, 
gaming), nautica (yacht design), automotive (car design and automation), 
abbigliamento (fashion design), arredamento (furnitu.re design}, iffuminazìone (lighting 
design), allestimenti (exhibition design and retai/), alimentazione (food design}, 
ambiente (design for the green economy)e che verranno presenta ti - presso il Polo 
Tecnologico Tiburtino - ad operatori e investitori nordamerieani in un cielo di incontri 
b2b, b2i, di seminari tecnici con relatori di importanza naziona le e internazionale , 
ape rt o a operat ori del settore, invest ito ri, a lle istitu zion i e a i media. 

Nel corso della present azione saranno illustrat e le modalit à di accesso al progetto. 

Si prega d i confermare la presenza entro il prossimo 8 dicemb re a: 

a.dancia@ tecno polo.it 

f.pu cella@ bidazio.it 

l.stil litano @rom aricerche.it 

Sistema M oda e Lusso 

Seminari e Formazione 

M ult isettore 

Industria Culturale e 
Aud io.risivo 

ICT 
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Industrie creative, design e intemazionalizzazione dell'innovazione. Il 
progetto "Turning Point" , ambasciatore del Ma cl e inlta ly 
• Lo>:.al :.3: Roml 
o~ H -12-2C15 a c·~- 1 2-201 5 

S.:. l~ M~éllng TeenopOIO llbUrtlnO 
Via /'.!dilo Ot:~io. BO 
Rcc~piU !.:OIC'Ionlcl: C6 67'=' 1735 . OG .!1 1 2~•:?é-31 

Orari: ore 16.00 

Trrnnpnln. 

Mercoledì 9 dicembre 2015, a partire dalle 16.00 Sala Meeting Tecnopolo llburtino (via 
Ardito Desio 60, Roma), nell'ambito degli "Aperitech al Tecnopolo Tiburtino", Unindustria 
presenterà "Turning Point", progetto co finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito del Bando 
Manifestazione di interesse per la promozione del sistema produttivo regionale e dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore del design industriale e 
creativo, ideato in collaborazione con Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo, ltaly American 
Chambers of Commerce SouthEast, Camera di Commercio ltalo Cubana e Camera di 
Commercio Italiana deii'Ontario. 

Obiettivo di Turning Point è la valorizzazione, la promozione e l'incentivazione della cultura del 
design e la sua capillare penetrazione e utilizzo in tutti quei settori produttivi riconosciuti 
strategici dall'Unione Europea (Creative industries, Green economy, Mobility, Factory of the 
future, Societal well being, etc.), come pure in tutti quei settori che sono strategici per la 
cultura dell'ltalian Style of Llfe e la promozione del nostro paese nel mondo (Turismo e beni 
culturali, Territorio, Food, Moda, etc.). 

Nello specifico, grazie a un apposito "comitato scientifico", verranno selezionati attraverso una 
"cali for entry" prodotti con design innovativo, progettati e realizzati da Piccole e Medie 
Imprese e Start Up del Lazio che operano nei settori del design creativo applicato ai settori: 

Servizi (service design), 
Sistemi (system design) 
Grafica e comunicazione visiva (graphic design, communication and web design, gaming) 
Nautica (yacht design) 
Automotive (car design and automation) 
Abbigliamento (fashion design) 
Arredamento (furniture design) 
Illuminazione (lighting design) 
Allestimenti (exhibition design and retail) 
Alimentazione (food design) 
Ambiente (design for the green economy) 

Nel corso della presentazione saranno illustrate le modalità di accesso al progetto. 

Seguirà Aperitivo. 

Si prega di confermare la propria partecipazione entro il prossimo 8 Dicembre a: 
a.ciancia@tecnopolo.it, mettendo in copia international@un-industria.it. 
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Tecnop~f!Jo o;,. 

Open Day del Tecnopolo Tiburtino mercoledì 16 
dicembre h 1 0.00 -Spazio Attivo BIC Lazio 
Lo Spazio Attivo di BIC Lazio di Roma Tecnopolo è lieto di presentare 
ACME3, start up innovativa che promuove l'uso dei processi digitali e di 
nuove tecnologie nel settore odontoiatrico. 
l 'azienda illustrerà il nuovo processo Digitai Dentistry 2.0 che rivoluziona le 
fasi di trattamento e aumenta il grado d i accettazione del paziente. 

l 'evento rientra nel ciclo d i incontri dedicati alle imprese e alle startup del 
Tecnopolo Tiburtino, organizzato da BIC lazio. Tecnopolo SpA e Consorzio 
Roma Ricerche. 

Seguirà light lunch & networking. 
Per registrarsi: 
https://odontoiatria· rivoluzione·digitale.eventbrite.it 

Per maggiori informazioni: 
Fabiola Pucello - tel 06/ 80368928, f.pucello@biclazio.it 
Angela Ciancia. tei.06 6791735 - 06 41293531, a.ciancia@tecnopolo.it 
Luca Still itano - tei.06 40400137. 1.stillitano@romaricerche.it 
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EVENTI DEL GIORNO 

r 

L 

Ooen Day - Odontoiatna la rivoluzione digitale 

Spazio Attivo Bi c Lazio- Via Giacomo Peroni, 442/444 , Roma 

Da 16-12-2015 a 16-12-2015 
L'evento rientra nel ciclo di incontri dedicati alle imprese e alle startup del Tecnopolo Tiburtino, 
organizzato da BIC Lazio, Tecnopolo SpA e Consorzio Roma Ricerche. 
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Roma, 16 dic. (askanews) - Il Consorzio Roma Ricerche ha presentato oggi le proprie 
attività nel campo dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca 
scientifica ad una delegazione istituzionale cinese composta da rappresentanti del 
Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom e da delegati cinesi provenienti 
dalla Provincia di Haian e Zhejiang. 
L'incontro - fa sapere una nota - tenutosi presso il Tecnopolo Tiburtino, è stato 
organizzato dall'Ice nell'ambito delle attività previste nel memorandum of 
understanding firmato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e, appunto, il 
Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom, che delinea i termini di 
collaborazione con i due eco-park (Haian e Ningbo Yuyao) e con l'obiettivo di 
cooperare per la ricerca e la definizione di nuove tecnologie, in ambito di green 
economy, che supportino la protezione e la conservazione dell'ambiente. 
"Il Consorzio Roma Ricerche prosegue con soddisfazione il suo percorso relazionale 
con i paesi orientali che dimostrano un sempre maggiore interesse al mondo 
dell'innovazione 'Made in Lazio' e a quello della ricerca applicata, sviluppata 
fortemente dai nostri soci per far competere e sviluppare le imprese del territorio", 
ha commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine della visita 
odierna. 
"Le nostre competenze e conoscenze in campo scientifico e tecnologico sono 
riconosciute in campi internazionale e - conclude De Furia - il nostro obiettivo è 
promuovere le eccellenze laziali nel campo del trasferimento tecnologico e della 
ricerca per stimolare collaborazioni scientifiche a livello internazionale e facilitare 
l'internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo con un occhio attento 
all'attrazione degli investimenti". 

INNOVAZIONE, DELEGAZIONE CINESE AL TECNOPOLO TIBURTINO - DE FURIA 
(CONSORZIO ROMA RICERCHE): "L'ITALIA ESPORTI IL KNOW-HOW”  
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO
ITALIA/CINA- DE FURIA 
(CONSORZIO ROMA RICERCHE):" 
ITALIA DEVE ESPORTARE KNOW 
HOW E TECNOLOGIE INNOVATIVE. 
INNOVAZIONE "MADE IN LAZIO" 
(20 15- 12- 16) 

I l Consorzio Roma Ricerche ha presentato oggi le 
proprie attività nel campo dell'innovazione, del 
trasfer imento tecnologico e della r icerca scientifica, ad 
una delegazione istituzionale cinese composta da 
rappresentanti del !VIinistero del Commercio Estero 
Cinese- !VIofcom e da delegati cinesi provenienti dalla 
Provincia di Haian e Zhej iang . 

L'incontro tenutosi oggi pres.so il Tecnopolo Tiburtino, 
è s tato organizzato dall'ICE nell'ambito delle attività 
previste nel memorandum of understanding, firmato 
tra il !VIinistero dello Sviluppo Economico e, appunto, il 
!VIinistero del Commercio Estero Cinese- !VIofcom, che 
delinea i termini di collaborazione con i due eco-park 
(Haian e Ningbo Yuyao) e con l'obiettivo di cooperare 
per la r icerca e la definizione di nuove tecnologie, in 
ambito di green economy, che supportino la 
protezione e la conservazione dell'ambiente. 

" I l Consorzio Roma Ricerche prosegue con 
soddisfazione il suo percorso relazionale con i paesi 
or ientali che dimostrano un sempre maggiore 
interes.se al mondo dell'innovazione ' !VIade in Lazio', e 
a quello della r icerca applicata sviluppata fortemente 
dai nostr i soci per far competere e sviluppare le 
imprese del territor ioN ha commentato Fabio De Furia, 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del !VIiami Scientific Italian 
Community, a margine della visita odierna. " Le nostre 
competenze e conoscenze in campo scientifico e 
tecnologico sono r iconosciute in campi internazionale e 
- conclude De Furia - il nostro obiettivo è promuovere 
le eccellenze laziali nel campo del trasfer imento 
tecnologico e della r icerca per stimolare collaborazioni 
scientifiche a livello internazionale e facilitare 
l'internazionalizzazione del nostro tes.suto produttivo 
con un occhio attento all'attrazione degli investimentiN. 
( 16/ 12/ 20 15-ITL/ITNET) 
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L'edizione ouliue di 

TRIBUNA ECONOMICA 
GIORNALE DI ECONOMIA FINANZA 

Area Agenzia Stampa ... tfut t 9S6 -----------------

Consorzio Roma Ricerche: presentate le novità per 
migliorare il rapporto commerciale Italia Cina 

Pubblicato 17 D1cembre 2015 (1 . 

G • Condividi O 

Il Consorzio Roma Ricerche ha presentato le proprie attività nel campo dell' innovaZione, del 
trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica, ad una delegazione istituZionale cinese 
composta da rappresentanti del Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom e da delegati 
cinesi provenienti dalla Provincia di Halan e Zhejiang. 

L'incontro tenutosi presso il Tecnopolo Tiburtino. è stato organizzato dall'ICE nell'ambito delle 
attività previste nel memorandum of understanding, firmato tra il Ministero dello SViluppo 
Economico e, appunto, il Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom, che delinea i termini di 
collaborazione con i due eco-park (Haian e Ningbo Yuyao) e con l'obiettivo di cooperare per la 
ricerca e la definiZione di nuove tecnologie, in ambito di green economy, elle su p portino la 
protezione e la conservazione dell'ambiente. 
·u Consorzio Roma Ricerche prosegue con soddisfazione il suo percorso relazionale con i paesi 
orientali che dimostrano un sempre maggiore interesse al mondo dell' innovaZione 'Made in 
Lazio', e a quello della ricerca applicata sviluppata fortemente dai nostri soci per far competere e 
sviluppare le imprese del territorio" ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerclle e Vice Presidente Esecutivo del Mi ami Scientifi c ltalian Community, a margine 
della visita. "Le nostre competenze e conoscenze in campo scientifico e tecnologico sono 
riconosciute in campi internazionale e- conclude De Furia- il nostro obiettivo è promuovere le 
eccellenze laziali nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca per stimolare 
collaborazioni scientifi che a livello internazionale e facilitare l' internazionalizzazione del nostro 
tessuto produttivo con un occhio attento all'attrazione degli investimenti". 
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YAHOO! FINANZA 
ITALIA 

Innovazione, delegazione cinese al Tecnopolo 
Tiburtino 
ask~1news 

Da Sam l Askanews - mer 16 di c 201515:45 CET 

Y Tweet 

Innovazione, delegazione cinese 
al Tecnopolo Tiburtino 

rm Sharo . &...:!_] l 'Pinu l 

Roma, t6 dic. {askanews) - D Consorzio Roma Ricerche ha 

presentato oggi le proprie attività nel campo dell'innovazione, del 

trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica ad una 

delegazione istituzionale cinese composta da rappresentanti del 

Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom e da delegati 

cinesi provenienti dalla Provincia di Haian e Zhejiang. 

L'incontro - fa sapere una nota - tenutosi presso il Tecnopolo 

Tibmtino, è stato organizzato dall'Ice nell'ambito delle attività 

previste nel memorandum of understanding firmato tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico e, appunto, il Minister o del Commercio Estero Cinese-Mofcom, che delinea 

i termini di collaborazione con i due eco-park (Haian e Ningbo Yuyao) e con l'obiettivo di cooperare 

per la ricerca e la definizione di nuove tecnologie, in ambito di green economy, che suppo1tino la 

protezione e la conservazione dell'ambiente. 

"D Consorzio Roma Ricerche prosegue con soddisfazione il suo percorso relazionale con i paesi 

orientali che dimostrano un sempre maggiore interesse al mondo dell'innovazione 'M ade in Lazio' e a 

quello della ricerca applicata, sviluppata fortemente dai nostri soci per far competere e sviluppare le 

imprese del territorio", ha commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e 

Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine della visita odiem a. 

"Le nostre competenze e conoscenze in campo sc.ientifico e tecnologico sono riconosciute in campi 

intem azionale e - conclude De Furia - il nostro ob iettivo è promuovere le eccellenze laziali nel campo 

del trasferimento tecnologico e della ricerca per s timolare collaborazioni scientifiche a livello 

intem azionale e facilitare l'intem azionalizzazione del nostro tessuto produttivo con un occhio attento 

all'attrazione degli investimenti". 
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MEDIARELATION 

INNOVAZIONE, DELEGAZIONE CINESE AL TECNOPOLO TIBURTINO - 
DE FURIA (CONSORZIO ROMA RICERCHE): "L'ITALIA ESPORTI IL KNOW-HOW" 
Roma, 16 dic. (askanews) - Il Consorzio Roma Ricerche ha 
presentato oggi le proprie attività nel campo dell'innovazione, 
del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica ad una 
delegazione istituzionale cinese composta da rappresentanti del 
Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom e da delegati cinesi 
provenienti dalla Provincia di Haian e Zhejiang.L'incontro - fa sapere 
una nota - tenutosi presso il Tecnopolo 
Tiburtino, è stato organizzato dall'Ice nell'ambito delle 
attività previste nel memorandum of understanding firmato tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico e, appunto, il Ministero del 
Commercio Estero Cinese-Mofcom, che delinea i termini di 
collaborazione con i due eco-park (Haian e Ningbo Yuyao) e con 
l'obiettivo di cooperare per la ricerca e la definizione di nuove 
tecnologie, in ambito di green economy, che supportino la 
protezione e la conservazione dell'ambiente."Il Consorzio Roma Ricerche 
prosegue con soddisfazione il suo 
percorso relazionale con i paesi orientali che dimostrano un 
sempre maggiore interesse al mondo dell'innovazione 'Made in 
Lazio' e a quello della ricerca applicata, sviluppata fortemente 
dai nostri soci per far competere e sviluppare le imprese del 
territorio", ha commentato Fabio De Furia, presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami 
Scientific Italian Community, a margine della visita odierna."Le nostre 
competenze e conoscenze in campo scientifico e 
tecnologico sono riconosciute in campi internazionale e - 
conclude De Furia - il nostro obiettivo è promuovere le 
eccellenze laziali nel campo del trasferimento tecnologico e 
della ricerca per stimolare collaborazioni scientifiche a livello 
internazionale e facilitare l'internazionalizzazione del nostro 
tessuto produttivo con un occhio attento all'attrazione degli 
investimenti". 
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Corriere delle Comunicazioni 

L'hi-tech "made in Lazio" guarda alla Cina 

16 Dicembre 2015 - Corriere delle Comunicazioni - r edazione@corrierecomunicazioni.it (c or 

HOM E>>IT World>> L'hi-tech "made in Lazio" guarda alla Cina L'h i-tech "m ade in 

Lazio" guarda alla Cina 

CONSORZIO ROMA RICERCHE 

Summìt al Tecnopolo tiburtino t ra il Consorzio Roma Ricerche e i rappresentanti 

del minis te ro dello Sviluppo econom ico cinese, per presentare le attività nel 

campo dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca scient ifica 

alla delegazione is tituzionale proveniente da Pechino e a i rappresentanti della 

Provincia di Haian e Zhejiang. 

L'incontro è s tato organizzato dall'ICE nell'ambito delle attività previs te nel 

memorandum of understanding siglato dal Mise e dal Ministero del Commercio 

Estero Cinese-Mofcom, che delinea i term ini d i collaborazione con i due eco-park 

(Haian e Ningbo Yuyao}, con l'obiettivo d i cooperare per la ricerca e la 

defin izione di nuove tecnologie, in ambito di green economy, ch e supportino la 

protezione e la conservazione dell'ambiente. 

"Il Consorzio Roma Ricerche prosegue con 

soddisfazione il suo percorso re lazionale 

con i paesi orientali che d im ostrano un 

sempre maggiore interesse al m ondo 

dell'innovazione 'Ma de in Lazio' -

sottolinea Fabio De Furia, presidente del 

Consorzio Roma Ricerche e vicepresidente 

esecutivo del Miami Scientific Italian 

Community - Le nostre competenze e 

conoscenze in can1po scientifico e 

t ecnologico sono riconosciu te in campi 

internazionale e il nostro obie ttivo è 

promuovere le eccellenze laziali nel can1po 

del trasferimento tecnologico e della 

ricerca per s t imolare collaborazioni 

scientifiche a livello internazionale -

conclude De Furia- e facilitare 

l'in ternazionalizzazione del nos tro t essuto 

produttivo con un occhio attento 

all'attrazione degli investimenti". 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 16 

Dicembre 2015 
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YAHOO! 
NOTIZIE 

Innovazione, 
delegazione cinese 
al Tecnopolo 
Tiburtino 

Roma, 16 dic. (askanews) - Il Consorzio Roma Ricerche ha presentato oggi le proprie 

attività nel campo dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica 

ad una delegazione istituzionale cinese composta da rappresentanti del Ministero del 

Commercio Estero Cinese-lvlofcom e da delegati cinesi provenienti dalla Provincia di 

Haian e Zhejiang. 

L'incontro - fa sapere una nota - tenutosi presso il Tecnopolo Tiburtino, è stato organizzato 

dall'Ice nell'ambito delle attività previste nel memorandum of understanding firmato tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico e, appunto, il Ministero del Commercio Estero Cinese

lvlofcom, che delinea i termini di collaborazione con i due eco-park (Haian e Ningbo Yuyao) 

e con l'obiettivo di cooperare per la ricerca e la definizione di nuove tecnologie, in ambito di 

green economy, che supportino la protezione e la conservazione dell'ambiente. 

"Il Consorzio Roma Ricerche prosegue con soddisfazione il suo percorso rei azionale con i 

paesi orientali che dimostrano un sempre maggiore interesse al mondo dell'innovazione 

'lvlade in Lazio' e a quello della ricerca applicata, sviluppata fortemente dai nostri soci per 

far competere e sviluppare le imprese del territorio", ha commentato Fabio De Furia, 

presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo dellvliami Scientific 

ltalian Commun ity, a margine della visita odierna. 

"Le nostre competenze e conoscenze in campo scientifico e tecnologico sono 

riconosciute in campi internazionale e - conclude De Furia - il nostro obiettivo è 

promuovere le eccellenze laziali nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca 

per stimolare collaborazioni scientifiche a livello internazionale e facilitare 

l'internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo con un occhio attento all'attrazione 

degli investimenti". 
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MEDIARELATION 

INNOVAZIONE, DELEGAZIONE CINESE AL TECNOPOLO TIBURTINO - 
DE FURIA (CONSORZIO ROMA RICERCHE): "L'ITALIA ESPORTI IL KNOW-HOW" 
Roma, 16 dic. (askanews) - Il Consorzio Roma Ricerche ha 
presentato oggi le proprie attività nel campo dell'innovazione, 
del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica ad una 
delegazione istituzionale cinese composta da rappresentanti del 
Ministero del Commercio Estero Cinese-Mofcom e da delegati cinesi 
provenienti dalla Provincia di Haian e Zhejiang.L'incontro - fa sapere 
una nota - tenutosi presso il Tecnopolo 
Tiburtino, è stato organizzato dall'Ice nell'ambito delle 
attività previste nel memorandum of understanding firmato tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico e, appunto, il Ministero del 
Commercio Estero Cinese-Mofcom, che delinea i termini di 
collaborazione con i due eco-park (Haian e Ningbo Yuyao) e con 
l'obiettivo di cooperare per la ricerca e la definizione di nuove 
tecnologie, in ambito di green economy, che supportino la 
protezione e la conservazione dell'ambiente."Il Consorzio Roma Ricerche 
prosegue con soddisfazione il suo 
percorso relazionale con i paesi orientali che dimostrano un 
sempre maggiore interesse al mondo dell'innovazione 'Made in 
Lazio' e a quello della ricerca applicata, sviluppata fortemente 
dai nostri soci per far competere e sviluppare le imprese del 
territorio", ha commentato Fabio De Furia, presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami 
Scientific Italian Community, a margine della visita odierna."Le nostre 
competenze e conoscenze in campo scientifico e 
tecnologico sono riconosciute in campi internazionale e - 
conclude De Furia - il nostro obiettivo è promuovere le 
eccellenze laziali nel campo del trasferimento tecnologico e 
della ricerca per stimolare collaborazioni scientifiche a livello 
internazionale e facilitare l'internazionalizzazione del nostro 
tessuto produttivo con un occhio attento all'attrazione degli 
investimenti". 
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09 dicembre 2015 
Aperitech: I I progetto Turning Point 
Biclazio.it l Home 

APERITECH AL TECNOPOLO TIBURTINO 

Mercoledì 9 dicembre 2015, ore 16.00 
Sala Meeting Tecnopolo Tiburtino - via Ardito Desio 60, Roma 

INDUSTRIE CREATIVE, DESIGN E INTERNAZ IONAUZZA Z IONE 

DELL'INNOVAZ IONE 

IL PROGETTO ' TURNING POINI AMBASCIATORE DEL MADE IN 

ITALY 

Il 9 dicembre alle ore 16 Unindustria presenta "'Turning 
Point", progetto cofinanzia to dalla Regione lazio nell'ambito 
della Manifestazione di interesse per la promozione del sistema produttivo regionale per 
l'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore del design industriale e creativo. 
Il progetto è ideato in collaborazione con Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo, Italy American 
Chambers of Commerce SouthEast, Camera di Commercio Italo Cubana e Camera di Commercio 
Italiana deii'Ontario . 

Obiettivo di Turning Point è la valorizzazione, la promozione e l'incentivazione della cultura del design e la sua 
capillare penetrazione e utilizzo in tutti quei settori produttivi riconosciuti strategici dall'Unione Europea 
(creative industries, green economy, mobility, factory of the future, societal well being, ecc.), come pure in 
tutti quei settori che sono strategici per la cultura deii'Italian Style of Llfe e la promozione del nostro paese 
nel mondo ( turismo e beni culturali, territorio, food, moda, ecc.). 

Nello specifico, saranno selezionati attraverso una ""cali for entry" prodotti con design innovativo, 
progettati e realizzati da Piccole e Medie Imprese e Startup del Lazio che operano nei settori del design 
creativo e applicato ai settori servizi (service design), sistemi (system design), grafica e comunicazione visiva 
(graphic design, communication and web design, gaming), nautica (yacht design), automotive (car design and 
automation), abbigliamento ( fashion design), arredamento ( furniture design), illuminazione (lighting design), 
allestimenti (exhibition design and retail), alimentazione ( food design), ambiente (design for the green 
economy). 
I prodotti, una volta selezionati, verranno presentati - presso il Polo Tecnologico Tiburtino - ad operatori e 
investitori nordamericani in un ciclo di incontri b2b, b2i, seminari tecnici con relatori di importanza nazionale e 
internazionale, aperto a operatori del settore, investitori, alle istituzioni e ai media. 

l ' incontro si terrà nell' ambito della manifestazione Aperitech organizzata da BIC lazio, Tecnopolo 
Spa e Consorzio Roma Ricerche. 

Nel corso della presentazione saranno illustrate le modalità di accesso al progetto . Seguirà Aperitivo. 
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Industrie creative, design e internazionalizzazione dell’innovazione. Il progetto 
“Turning Point” ambasciatore del Made in Italy 

Obiettivo di Turning Point è la valorizzazione, la promozione e l’incentivazione della cultura del design. 
Presentazione durante 'Aperitech' presso il Tecnopolo Tiburtino 

APERITECH AL TECNOPOLO TIBURTINO 
Sala Meeting Tecnopolo Tiburtino - via Ardito Desio 60, Roma 

INDUSTRIE CREATIVE, DESIGN E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’INNOVAZIONE 
IL PROGETTO “TURNING POINT” AMBASCIATORE DEL MADE IN ITALY      

Mercoledì 9 Dicembre 2015, ore 16.00 

E' gradito comunicare che, nell’ambito dell’iniziativa ‘Aperitech al Tecnopolo Tiburtino’, Unindustria 
presenta “Turning Point”, progetto cofinanziato dalla Regione Lazio nell’ambito della Bando Manifestazione 
di interesse per la promozione del sistema produttivo regionale e dedicato all’internazionalizzazione delle 
eccellenze che operano nel settore del design industriale e creativo, ideato in collaborazione con Consorzio 
Roma Ricerche, Tecnopolo, Italy American Chambers of Commerce SouthEast, Camera di Commercio Italo 
Cubana e Camera di Commercio Italiana dell’Ontario. 

Obiettivo di Turning Point è la valorizzazione, la promozione e l’incentivazione della cultura del design e la 
sua capillare penetrazione e utilizzo in tutti quei settori produttivi riconosciuti strategici dall’Unione Europea 
(creative industries, green economy, mobility, factory of the future, societal well being, ecc.), come pure in 
tutti quei settori che sono strategici per la cultura dell’Italian Style of LIfe e la promozione del nostro paese 
nel mondo (turismo e beni culturali, territorio, food, moda, ecc.). 

Nello specifico, grazie a un “comitato scientifico” di altissimo livello, verranno selezionati attraverso una 
“call for entry” prodotti con design innovativo, progettati e realizzati da Piccole e Medie Imprese e Start Up 
del Lazio che operano nei settori del design creativo e applicato ai settori servizi (service design), sistemi 
(system design), grafica e comunicazione visiva (graphic design, communication and web design, gaming), 
nautica (yacht design), automotive (car design and automation), abbigliamento (fashion design), 
arredamento (furniture design), illuminazione (lighting design), allestimenti (exhibition design and retail), 
alimentazione (food design), ambiente (design for the green economy)e che verranno presentati - presso il 
Polo Tecnologico Tiburtino - ad operatori e investitori nordamericani in un ciclo di incontri b2b, b2i,  
seminari tecnici con relatori di importanza nazionale e internazionale, aperto a operatori del settore, 
investitori, alle istituzioni e ai media. 

Nel corso della presentazione saranno illustrate le modalità di accesso al progetto. Seguirà Aperitivo. 

Si prega  confermare la propria partecipazione entro il prossimo 8 Dicembre a: a.ciancia@tecnopolo.it, 
mettendo in copia international@un-industria.it 

Per maggiori informazioni contattare: 06/6791735 - 06/41293531 
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'Aperitech al Tecnopolo Tiburtino', Unindustria presenta "Turning Poin t", 

progetto dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano 

nel settore del design industriale e creativo, ideato in collaborazione con 

Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo, It aly American Chambers of 

Commerce SouthEast, Camera di Comm ercio Itala Cubana e Camera di 

Commercio Italiana dell'Ontario. 

Obiett ivo di Turning Point è la valorizzazione, la promozione e 

l'incent ivazione della cultura del design e la sua capillare penetrazione e 
utilizzo in t utt i quei settori produtt ivi riconosciuti st rategici dall'Unione 

Europea (creative industries, green economy, mobility. factory of t he 
fut ure, societal well being. ecc.), come pure in tutt i quei settori che sono 

st rategici per la cultura dell'Italian Style of Llfe e la promozione del nostro 

paese nel mondo (turismo e beni culturali, t erritorio, food, moda, ecc.). 

Nello specifico, grazie a un "comitato scient ifico" di alt issimo livello, 

verranno selezionat i attraverso una "'cali for entry" prodott i con design 

innovativo, progett ati e realizzati da Piccole e Medie Imprese e Start Up del 

Lazio che operano nei settori del design creativo e applicato ai settori 
servizi (service design), sistemi (system design). grafica e comunicazione 

visiva (graphic design, communication and web design, gaming). nautica 

(yacht design). aut emotive (car design and automat ion). abbigliamento 
(fashion design). arredamento (furniture design). illuminazione (lighting 

design). allest imenti (exhibit ion design and retail). alimentazione (food 

design). ambiente (design for t he green economy)e che verranno presentati 
-presso il Polo Tecnologico Tiburtino - ad operatori e investitori 

nordamericani in un ciclo di incontri b2b. b2i, seminari tecnici con relatori 
di importanza nazionale e internazional e, aperto a operatori del settore, 

investitori. alle istituzioni e ai media. 

Si prega confermare la propria partecipazione ent ro il prossimo 8 Dicembre 
a: a.ciancia@tecnopolo.it. mett endo in copia internat ional@un-indust ria.it . 

Per maggiori informazioni contattare: 06 6791735-06 41293531 
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Industrie creative, design e internazionalizzazione dell'innovazione. li progetto 
"Turning Point" ambasciatore del Made in ltaly 
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• APERITECH AL TECNOPOLO 
TI E URTINO 4 dicembre 2015 
APERITECH AL TEC:-IOPOLO 
TIBURTI:-IO:Merco!edi 9 dicembre 
2015, ore t6.ooSala :Meeting 
Tecnopolo Tiburtino - \1a Ardito 
Desio 6o, Romai:-IDUSTRIE 
CREATIVE, DESIG::-1 E 
1::-ITER..'IAZIO::-IALIZZAZIO::-IE 
D ELL'I:-I:-IOV AZIO:-IEIL 
PROGETTO "TUR..'II:-IG POI)IT" 
A:MBASCIATORE DEL :MADE 1::-1 
ITALY:-Iell'ambito degli 
"Aperitech al Tecnopolo 
Tiburtino", mercoledì 9 dicembre 
Unindustria presenta "'''Urning P 
( ... ] 
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