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DESIGN SOSTENIBILE E ECO INNOVAZIONE, WORKSHOP A ROMA 
PROMOSSO DA LAZIO INNOVA E CONSORZIO ROMA RICERCHE  
Roma, 15 lug. (askanews) - Si è tenuto oggi all`Ara Pacis, a Roma, il 
workshop "Design Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e 
Lazio incontrano Innovatori e Makers", organizzato da Lazio Innova con il 
contributo scientifico del Consorzio Roma Ricerche. 
L`evento, aperto dai saluti istituzionali di Guido Fabiani, Assessore Sviluppo 
Economico e Attività Produttive Regione Lazio, si è focalizzato sulla 
presentazione delle progettualità nel campo del design sostenibile, del riciclo e 
dell`eco-innovazione presenti nel territorio e selezionate attraverso la "Call 4 
Innovators" della Regione Lazio. 
Per l`occasione, è stato prodotto un vero e proprio format innovativo, il TG 
Innovators, condotto dalla giornalista televisiva Chiara Lico che, attraverso il 
lancio di servizi video-giornalistici, ha "fotografato" alcuni dettagli significativi 
della capacità e delle eccellenze del territorio attraverso le innovazioni 
realizzate da piccole imprese. Con l`intervento "in studio" di esperti scientifici 
si è parlato di design, di sostenibilità sociale e di sistemi intelligenti che 
stimolino un consumo consapevole, in grado di rispettare l`ambiente 
circostante. 
"Ricerca scientifica, innovazione e tecnologie - ha commentato Fabio De 
Furia, Presidente Consorzio Roma Ricerche e VicePresidente Miami 
Scientific Italian Community - stanno disegnando un nuovo mondo, dove 
le forme devono necessariamente integrarsi con le funzionalità e dialogare con 
l`ambiente circostante. Oggi, la sostenibilità è il driver fondamentale del 
percorso di progettazione al quale si aggiunge l`eccellenza tutta italiana del 
design. Un percorso condiviso dall`Unione Europea che supporta le azioni a 
sostegno della diffusione della conoscenza, delle tecniche e delle opportunità 
offerte dal design ecosostenibile". "L`obiettivo del CRR - conclude De Furia - è 
quello di favorire la nascita e lo sviluppo di un processo virtuoso, dove le 
persone, gli spazi, le istituzioni e le imprese vadano a costituire le tessere di 
un mosaico, quello dell`ecosistema dell`innovazione, al cui centro vi siano i 
cittadini che si relazionano all`ambiente urbano, alle istituzioni e alle 
amministrazioni tramite il mondo scientifico e quello produttivo. Noi siamo al 
fianco delle Istituzioni per qualunque attività scientifica e di ricerca che possa 
rafforzare le imprese del Lazio". 
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Omniroma-EXPO, "INNOVATORI" A CONFRONTO AD ARA PACIS SU DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ 
(OMNIROMA) Roma, 15 LUG - Storie di design ed ecosostenibilità, due obiettivi per il futuro che il Lazio non 
può farsi scappare. Gli "innovatori" del territorio si sono confrontati stamattina all'Ara Pacis, al worshop 
"Design Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio incontrano Innovatori e Makers", un 
incontro dedicato a imprenditori, 
ricercatori, amministratori pubblici e utilizzatori di prodotti e servizi, impegnati nel Lazio nella sfida della 
sostenibilità. L'appuntamento - organizzato da Lazio Innova con il contributo del Consorzio Roma Ricerche - si 
inserisce nel percorso che marca la presenza della regione in Expo 2015, e ha visto alternarsi sul palco oltre 25 
tra esperti, imprese, spin off e maker a raccontare le proprie esperienze, lavoro, idee e progettualità. Tra 
questi, gli innovatori della "Call4innovators", bando lanciato dalla Regione per individuare - in occasione di 
Expo - le realtà del territorio in grado di rappresentare l'eccellenza regionale nei diversi settori produttivi e nel 
campo di ricerca e innovazione. 
"La giornata di oggi marca un altro importante momento nel percorso di promozione delle eccellenze laziali 
che abbiamo intrapreso in occasione di Expo 2015", ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani. "Continueremo ad impegnarci – ha aggiunto - perché il design, 
la creatività e la cultura siano parte attiva del processo di reindustrializzazione del tessuto produttivo del Lazio. 
Vogliamo recuperare la miglior tradizione del design italiano, un'innovazione tecnologica badata su talento, 
cultura, bellezza". Tra i progetti presentati, innovative bici design, valigette progettate per trasportare "oggetti 
sensibili in ambienti ostili", forchette multiuso, sistemi di "smart eye". Durante l'evento sono stati premiati 
quattro giovani studenti, che, con il progetto 'Bagnolet - Un jardin en divenir', hanno vinto la competizione 
European Street Design Challenge di Parigi. 
Infine, è stata presentata l'iniziativa "#QuantoseibellaRoma", concorso lanciato dall'Aipe "che vuole valorizzare 
tutti gli aspetti positivi di questa città, tramite progetti che esaltino il decoro urbano l'innovazione e 
l'interconnessione dei sistemi", ha spiegato la presidente Daniela Aga Rossi. 
"L'esperienza di oggi dimostra che su questo tema c'è molto interesse e che il Lazio esprime qualità, 
innovazione e capacità di ricerca. Sia il premio attribuito ai quattro giovani, sia il successo di queste iniziative 
sono il punto di partenza fondamentale per provare a ricostruire insieme alle imprese, al mondo della ricerca e 
università un modo nuovo per valorizzare quello che il Lazio è in grado di esprimere in questo settore", ha 
detto il direttore generale di Lazio Innova, Andrea Ciampalini. "Siamo al quinto workshop su 20 - ha aggiunto - 
sono partiti a maggio e andranno avanti fino a ottobre trattando i temi più diversi, connessi spesso allo slogan 
di Expo "Nutrire il pianeta". È un modo per intercettare esigenze nuove e progettualità nuove sul territorio, 
che in alcuni casi devono ancora trasformarsi in prodotti. Noi siamo qui per sostenere questo passaggio con 
risorse pubbliche e supporto organizzativo". In quest'attività, "il Consorzio Roma Ricerche è al fianco delle 
istituzioni per qualunque attività scientifica e di ricerca che possa rafforzare le imprese del Lazio", ha 
commentato Fabio De Furia, presidente CRR, per cui "la sostenibilità è il driver fondamentale del percorso di 
progettazione". 
Sostenibilità che può essere declinata nella vita di tutti i giorni, ad esempio nei trasporti. "L'innovazione è 
fondamentale per costruire una nuova visione della nostra città, soprattutto in questo momento, con sfide 
come il Giubileo. È fondamentale puntare sull'innovazione e sull'integrazione di questa all'interno dei processi 
di tutti i giorni", ha spiegato Carlo Maria Medaglia, presidente dell'Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale. 
"Una città come Roma - ha aggiunto - deve puntare su infrastrutture materiali, ma anche su quelle immateriali 
e digitali: integrazione dei dati, informazione in tempo reale. L'innovazione per il Giubileo non si fa in 5 mesi 
con nuove infrastrutture, ma utilizzando al 
meglio tutto ciò che abbiamo sul territorio". Un'innovazione sostenibile, dunque, è ciò che serve per guardare 
al presente e al futuro, perché "la capacità di essere creativi ci darà lo sviluppo", ha spiegato il direttore 
generale di Unindustria Maurizio Tarquini. "Questo – ha aggiunto - è un Paese che non ha materie prime, 
tranne una fantastica che è 
la nostra testa, ossia la capacità creativa degli italiani. Su questo dobbiamo puntare per ripartire perché è il 
nostro punto di forza da duemila anni". 
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(LZ) IMPRESE. CINA VISITA LABORATORI DEL CONSORZIO 
ROMA RICERCHE 

DE FURIA: DOBBIAMO ESPORTARE KNOW-HOW E TECNOLOGIE 
INNOVATIVE (DIRE) Roma, 1 lug. - "L''Italia ha un grande know-
how in campo scientifico e tecnologico che deve essere 
esportato in tutti quei paesi, come la Cina e l''Asia in generale, 
che hanno delle economie in forte crescita". Cosi'' Fabio De 
Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente 
esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine 
della visita odierna - organizzata di concerto con Unindustria - ai 
laboratori del Crr da parte della delegazione ufficiale 
proveniente da Su Zhou City nella provincia di An Hui, vicino a 
Shangai, in Cina. "Il nostro obbiettivo- prosegue- e'' promuovere 
le eccellenze nel campo del trasferimento tecnologico, della 
ricerca e del tessuto produttivo del nostro territorio e 
individuare anche dei percorsi per sviluppare future 
collaborazioni scientifiche, a livello internazionale, in modo da 
facilitare l''internazionalizzazione e far crescere quelle imprese 
italiane ad alto tasso d''innovazione tecnologica e renderle in 
grado di competere con successo sui mercati globali". La 
delegazione cinese era composta da rappresentanti istituzionali 
nei settori economici e di ricerca e sviluppo: Wang Qi rong 
(director of An Hui Province Su Zhou City Modern Industrial Park 
Administration), Cao Xi ping (engineer-in-chief of An Hui 
Province Su Zhou City Land Resources Administration), Wang Lin 
(chairman of An Hui Province Su Zhou City Investment Co., Ltd.), 
Jia Cheng Yun (deputy director of An Hui Province Suzhou City 
Economic and Information Commission), Xue Lin Hai (deputy 
director of An Hui Province Su Zhou City Foreign Affairs Office). 
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INNOVAZIONE, DELEGAZIONE CINESE VISITA IL CONSORZIO ROMA 
RICERCHE  

DE FURIA: "L`ITALIA DEVE ESPORTARE KNOW-HOW E TECNOLOGIE"  
Roma, 1 lug. (askanews) - "L'Italia ha un grande know-how in campo 
scientifico e tecnologico che deve essere esportato in tutti quei 
paesi, come la Cina e l'Asia in generale, che hanno delle economie in 
forte crescita". Questo il commento di Fabio De Furia, presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami 
Scientific Italian Community, a margine della visita odierna - 
organizzata di concerto con Unindustria - ai laboratori del Consorzio 
da parte della delegazione ufficiale cinese proveniente da Su Zhou 
City nella provincia di An Hui, vicino Shangay.  "Il nostro obbiettivo - 
ha proseguito De Furia - è promuovere le eccellenze nel campo del 
trasferimento tecnologico, della ricerca e del tessuto produttivo del 
nostro territorio e individuare anche dei percorsi per sviluppare 
future collaborazioni scientifiche, a livello internazionale, in modo da 
facilitare l'internazionalizzazione e far crescere quelle imprese 
italiane ad alto tasso d'innovazione tecnologica e renderle in grado 
di competere con successo sui mercati globali". La delegazione 
cinese - fa sapere una nota - era composta da rappresentanti 
istituzionali nei settori economici e di ricerca e sviluppo: Mr. Wang Qi 
rong (Director of An Hui Province Su Zhou City Modern Industrial 
Park Administration), Mr. Cao Xi ping (Engineer-In-Chief of An Hui 
Province Su Zhou City Land Resources Administration), Mr. Wang Lin 
(Chairman of An Hui Province Su Zhou City Investment Co., Ltd.), Mr. 
Jia Cheng Yun (Deputy Director of An Hui Province Suzhou City 
Economic and Information Commission), Mr. Xue Lin Hai (Deputy 
Director of An Hui Province Su Zhou City Foreign Affairs Office). 
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Come risparmiare con l'innovazione energetica, 
Open Day a Roma 
Iniziativa di Tecnopolo Spa, Consorzio Roma Ricerche e BIC Lazio 

r -a------:--,.,:;;;:-----:----;--, Roma, 9 tug. (askanews)

"Rispam1iare con l'Innovazione 
Energetica". Se ne è discusso oggi al 
Tecnopolo Tiburtino. presso Spazio 
AttiVo BIC Lazio Roma ITech, in 
occasione del 2• Open Day. con 
analogo titolo, nell'ambito del ciclo di 
incontrt dedicato alle imprese, alle 
start up, all'innovazione e alla 
tecnologia, ideato e organizzato da 
Tecnopolo SpA, Consorzio Roma 
Ricerche e BIC Lazio. 

------' In questo secondo appuntamento il 
dibattito è stato centrato sulle nuove 

tecnologie per la rtduzione dei consumi energetici: dall'illuminazione stradale, all'uso nei 
luoghi di lavoro fino alla razionalizzazione delle rtsorse energetiche negli edifici. 

Un'occasione per scoprtre, con il contrtbuto di Over e Smart~. t'evoluzione tecnologica delle 
piattaforme di monitoraggio e le più mode me soluzioni innovative per una maggior rtspam1io 
nei consumi e nei costi. 

ObiettiVo degli Open Day (promossi da Tecnopolo SpA, BIC Lazio e Consorzio Roma 
Ricerche) è quello di mettere in relazione te aziende operanti nell'area tecnologica per 
presentare e far conoscere attiVità, prodotti, servizi, progetti delle aziende in sediate sia verso 
te imprese dell'area, sia verso la comunità di stakeholder del terrttorto e per stimolare, 
attraverso un calendarto di appuntamenti e iniziatiVe, un processo virtuoso di condiVisione e 
networl<ing creando, contemporaneamente, nuove opportunità di sviluppo. 



8 

AGENZIA STAMPA QUOTIDIANA NAZIONALE 

NEWSPPN 

~ 
AGENZIA STAMPA OUOTIDIANA NAZIONAlE 

n 
Lz - Green economy, Tecnopolo, 
Consorzio Roma Ricerche e BIC 
Lazio su innovazione energetica 
Roma, 9 lug (Prima Pagina News) Si terrà stamane, Giovedì 9 

Luglio, alle h 11.00, al Tecnopolo Tibllltino, presso Spazio 

Attivo BIC Lazio Roma ITech - Via Giacomo Peroni 442/ 444 - il 

2• OPEN DAY dal titolo "Rispa1miare con l'Innovazione 

Energetica", nell'ambito del ciclo di incontri dedicato alle 

imprese, alle sta1t up, all'innovazione e alla tecnologia, ideato e organizzato da Tecnopolo S.p.A., 

Consorzio Roma Ricerche e BIC Lazio. In questo secondo appuntamento si paderà di nuove tecnologie 

per la riduzione dei consumi energetici: dall'illuminazione stradale, all'uso nei luoghi di lavoro fino alla 

razionalizzazione delle risorse energetiche negli edifici. Sarà l'occasione per scoprire, con il contributo 

d i Over e Smalt -I, piattafo1me di monitoraggio e soluzioni innovative per una maggior 1ispa1mio nei 

consumi e nei costi. Obiettivo degli OPEN DAY (promossi da Tecnopolo S.p.A., BIC Lazio e Consorzio 

Roma Ricerche) è mettere in relazione le aziende operanti nell'area tecnologica per presentare e far 

conoscere attività, prodotti, se1vizi, progetti delle aziende insediate sia verso le imprese dell'area, sia 

verso la comunità di stakeholder del territorio e per stimolare, attraverso un calendario di appuntamenti 

e iniziative, un processo vi1tuoso di condivisione e networking creando, contemporaneamente, nuove 

oppOitunità di sviluppo. 
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~ CHI SIAMO REDAZIONE ARCHIVIO FOTO VIDEO CONTATTI IL MIO ACCOUNT NEWSLETTER RAC 

HOME OPS! PRIMO PIANO POLITICA CRONACA REGIONE&PROVINCIA EVENTI, ( 

RASSEGNA STAMPA ATTUALITÀ ULTIMA ORA ECONOMIA SALUTE AL TRE NOTIZIE OGGI NEL LAZIO A.S. R< 

luglio 15 16:57 
2015 

~ by Massimo Sìlvestrì B PrìntThìs Artìcle 

"Un concorso d'idee per riqualificare una zona della Capita le ideato dall'associazione 
'#QuantoSeiBellaRoma'" È questa la prima iniziativa annunciata dalla presidente deii'Aipe 
(Associazione imprese pubblicita' esterna), Daniela Aga Rossi, nel corso del workshop tenutosi 
stamane all'Ara Pacis, 'Design Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio 
incontrano lnnovatori e Makers' organizzato da Lazio Innova con il contributo scientifico del 
Consorzio Roma Ricerche. 

"Per questo progetto- ha detto la presidente- coinvolgeremo tutti gli enti di Ricerca, come il 
Consorzio Roma Ricerche, le scuole, le istituzioni, e professionisti del settore della 
progettazione urbana e design per valorizzare al massimo Roma, i suoi angoli, le sue piazze, i 
suoi panorami dal centro alle periferie La nostra ambizione e' quella di promuovere ancora di 
piu' in tutto il mondo la 'grande bellezza' di Roma". 

'Vogliamo contribuire- ha osservato Aga Rossi- a rinnovare l'immagine della Citta' eterna 
trasmettendo valori posit ivi e al diretto servizio dei cittadini". '#QuantoSeiBellaRoma', ha 
concluso, "nasce di fatto il 21 aprile, in occasione dell'anniversario della nascita dell'Urbe, 
quando come Aipe abbiamo promosso e realizzato una campagna di comunicazione positiva 
con migliaia di manifesti affissi nei nostri spazi e con una campagna virale sui media nuovi e 
tradizionali". 
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l:iberOQuotidiano.it 
LAZIO 

Innovazione, team studenti 
romani vince European Street 
Design Challenge 
Il gruppo selezionato da l Consorzio Roma Ricerche per la compet izion e a Parigi 

17 Giugno 2015 

Roma, 17 giu. (AdnKrooos) - Un team di 4 giovani studenti, selezionato 

dal Consorzio Roma Ricerche, con il progetto 'Bagnolet - Un jardin en 

divenir" si è aggiud·cato i primo prem·o alrEuropean Street Design 

Chal enge, a competiZione Internazionale tenutasi a Parigi nelramoito 

della sesta edizione di 'Future en Sei ne', la rassegna dedicata ai progetti e 

ai p rotot ipi più innovativi, per il settore digitale, provenienti da tutto il 

mondo. 

Obiettivo della competizione era p roporre soluzioni d i innovazione 

sociale per uno sviluppo u rbano sostenibile- "Digitai and community in 

the new urban village" - in contesti suburbani mu lticultural i quali, ad 

esempio, il comune parigino d. Bagnolet /lJ secondo posto si sono 

qualificati i francesi, padroni d i casa, a pari merito con la squadra indiana 

e, terzi, i rappresentanti della Russia. l componenti del team vindtore 

sono Luca Bartolucci (lsia), Andreas Kamaris (led). Lavinia Rinald i (lsia) e 

Giorgia Tradico (Quasar). 

A scegliere il team vincente, selezionato tra i migl iori studenti provenienti 

dai prestigiosi Istituti di des·gn di Roma e del Lazio, è stato il board 

scientifico delrarea Industrie Creative de Consorzio Roma Ricerche 

diretto dal professar Carlo Giovannella (Univers"tà T or Vergata). 

"Il progetto 'Bagnolet- un jardin en dvenir' - ha dichiarato G·ovannella- è 
la dimostrazione che quando si fa squadra le sinergie che si svi uppano ci 

consentono di non essere secondi a nessuno, grazie a quanto seminato 

nelle nostre scuole. Basterebbero poche risorse e un'adeguata regia 

sistemi ca per far in modo che il design possa tornare a trainare 

l' innovazione sociale e a fungere da volano della nostra economia". 

MÈ una bella soddisfazione che p remia i nostri giovani ta enti - ha 

dichiarato Fabio De Fu•ia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e 

vicepres"deme della Miami Sciemific ltalian Community- e che sottolinea 

il grande lavoro fatto dalrimero board sciemifico del Cnr. È importante 

saper stimolare i giovani e guidarli verso dei traguardi sempre più 

ambiziosi". 

"Il nostro patrimonio, oggi - concluso- è rappresentato prop•io da quegli 

studenti che dimostrano di avere le capacità e le potenzialità per essere i 

veri ambasciatori del Ma de In ltaly nel mondo e che, in un futuro molto 

prossimo, saranno i p rincipali protagoniSti de le dinam·che evolutive 

legate al nostro sistema economico, oltre che scientifico, e della nostra 

società". 
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~~ 
Agenpiiì'''' 

~ 
Expo 2015, All'Ara Pacis, l'evento organizzato 
da Lazio Innova e Consorzio Roma Ricerche 

Notiziario Generale 2 mins ago 

(AGENPARL) - Roma, 15 lug - Si è tenuto stamane all'Ara Pacis, a Roma, il worshop 
"Design Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio incontrano 
lnnovatori e Makers" organizzato da Lazio Innova con il contributo scientifico del 
Consorzio Roma Ricerche. L'evento, ape1to dai saluti istituzionali di Guido Fabiani, 
Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive Regione Lazio, si è focalizzato sulla 
presentazione delle progettualità nel campo de l design sostenibile, de l riciclo e dell'eco
innovazione presenti nel territorio e selezionate attraverso la "Cali 4 lnnovators" della 
Regione Lazio. Per l'occasione, è stato pr,odotto un vero e proprio format innovativo, il 
TG INNOVATORS, condotto dalla giornalista televisiva Chiara Lico che, attraverso il 
lancio di servizi video-giomalistici, ha "fotografato" alcuni dettagli significativi della 
capacità e delle eccellenze del teiTitorio attraverso le innovazioni realizzate da piccole 
imprese. Con l'intervento "in studio" di espelti scientifici si è parlato di design, di 
sostenibilità sociale e di sistemi intelligenti che stimolino un consumo consapevole, in 
grado di rispettare l'ambiente circostante. "Ricerca scientifica, innovazione e tecnologie 
- ha commentato Fabio De Fmia, Presidente Consorzio Roma Ricerche e VicePresidente 
Miami Scientific ltalian Community - stanno disegnando un nuovo mondo, dove le 
forme devono necessariamente integrarsi con le funzionalità e dialogare con l'ambiente 
circostante. Oggi, la sostenibilità è il driver fondamentale del percorso di progettazione 
al quale si aggiunge l'eccellenza tutta italiana de l design. Un percorso condiviso 
dall'Unione Europea che supp01ta le azioni a sostegno della diffusione della conoscenza, 
delle tecniche e delle opportunità offe1te dal design ecosostenibile. L'obiettivo del CRR 
- conclude De Furia - è quello di favorire la nascita e lo sviluppo di un processo 
virtuoso, dove le persone, gli spazi, le istituzioni e le imprese vadano a costituire le 
tessere di un mosaico, quello dell'ecosistema dell'innovazione, al cui centro vi siano i 

cittadini che si relazionano all'ambiente urbano, alle istituzioni e alle amministrazioni 
tramite il mondo scientifico e quello produ ttivo. Noi siamo al fianco delle Istituz ioni per 
qualunque attività scientifica e di ricerca che possa rafforzare le imprese del Lazio". 
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RICERCA. DESIGN SOSTENIBILE E INNOVAZIONE: LA SFIDA 
FUTURA A ROMA EVENTO ORGANIZZATO DA LAZIO INNOVA. 
PREMIATI 4 GIOVANI STUDENTI 
 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 15 lug. - Design ed ecosostenibilita'. 
Due parole per una sfida per il futuro. Come poter concepire oggetti e 
strumenti di uso quotidiano, con cui contribuire a creare una citta' intelligente, 
ecologica e a misura d'uomo. Se ne e' parlato oggi all'Ara Pacis, a Roma, 
durante il worshop 'Design Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - 
Roma e Lazio incontrano Innovatori e Makers' organizzato da Lazio Innova 
con il contributo scientifico del Consorzio Roma Ricerche. Al centro del 
dibattito, le Smart city, il Food design e le opportunita' per vivere meglio il 
nostro futuro quotidiano, "un futuro che e' gia' oggi non solo immaginabile, ma 
che e' 
possibile sviluppare e produrre grazie alla creativita' degli innovatori del design 
e delle imprese presenti nel nostro territorio". L'appuntamento 'Call4Innovators' 
- la call lanciata dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova - ha l'obiettivo 
quindi di far emergere gli innovatori del territorio regionale e farli dialogare, 
mettendoli in rete, durante il periodo dell'Expo. 
   Per l'occasione, e' stato prodotto un vero e proprio format innovativo, il 'Tg 
Innovators', condotto dalla giornalista televisiva Chiara Lico che, con il lancio 
di servizi video-giornalistici, ha messo in evidenza alcuni dettagli significativi 
della capacita' e delle eccellenze del territorio attraverso le innovazioni 
realizzate da piccole imprese. Con l'intervento di esperti scientifici si e' parlato 
di design, di sostenibilita' sociale e di sistemi intelligenti che stimolino un 
consumo consapevole, in grado di rispettare l'ambiente circostante. Nel palco 
'espositivo', inoltre, una ventina di designer regionali, esperti, ricercatori e 
accademici delle Universita' romane- La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre- 
hanno immaginato una giornata tipo nel prossimo futuro, in un dinamico e 
continuo confronto aperto al numeroso pubblico presente in sala.(SEGUE) 
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(LZ) RICERCA. DESIGN SOSTENIBILE E INNOVAZIONE: 
SFIDA FUTURA A ROMA -2- 
(DIRE) Roma, 15 lug. - "La giornata di oggi marca un altro 
importante momento nel percorso di promozione delle eccellenze 
laziali che abbiamo intrapreso in occasione di Expo 2015- ha 
dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico e Attivita' 
produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani- Continueremo ad 
impegnarci perche' questo processo si estenda oltre la durata 
dell'Esposizione, e perche' il design, la creativita' e la cultura siano 
parte attiva del processo di reindustrializzazione del tessuto 
produttivo del Lazio". 
   L'esperienza odierna "dimostra che su questo tema c'e' grande 
interesse- ha sottolineato il direttore generale di Lazio innova, 
Andrea Ciampalini- e che il Lazio esprime innovazione e capacita' 
di ricerca. Come Lazio innova stiamo gestendo molti progetti per 
Expo. All'inizio - di fronte a un'iniziative importante come questa 
eravamo un po' spaventati - poi pero' grazie all'entusiasmo stiamo 
producendo importanti risultati. Oggi siamo al quinto workshop su 
20. Sono partiti a maggio e andranno avanti fino a ottobre. Questo e' 
un modo per intercettare progettualita' 
sul territorio e nuove esigenze, Noi per conto della Regione Lazio 
siamo qui per sostenere questo passaggio e siamo contenti di come 
stanno andando le cose".(SEGUE) 
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(LZ) IMPRESE. UNINDUSTRIA: 
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE PER 
SVILUPPO /VIDEO 
TARQUINI: SONO LA NOSTRA VERA 
MATERIA PRIMA 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 15 lug. - "La 
capacita' di essere creativi e di innovare ci dara' lo 
sviluppo. Questo e' un Paese che non ha materie 
prime, tranne una fantastica che e' la nostra testa, 
ossia la capacita' creativa degli italiani. Su questo 
dobbiamo puntare per ripartire perche' e' il nostro 
punto di forza da 2.000 anni". Lo ha dichiarato il 
direttore generale di Unindustria, Maurizio 
Tarquini, a margine del workshop 'Design 
sostenibile ed eco innovazione per Expo 2015 - 
Roma e Lazio incontrano innovatori e makers', 
organizzato all'Ara Pacis di Roma da Lazio Innova, 
con il contributo scientifico del Consorzio Roma 
Ricerche. 
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(LZ) GIUBILEO. AGENZIA MOBILITÀ: PUNTARE SU 
INFRASTRUTTURE IMMATERIALI 
MEDAGLIA: INTEGRARE INFO DIGITALI E UTLIZZARE AL MEGLIO 
CIÒ CHE SI HA (DIRE) Roma, 15 lug. - "Una citta' come Roma 
deve puntare - in vista dell'imminente Anno Santo - su 
infrastrutture materiali, e su questo l'apertura delle nuove 
metropolitane e la sostituzione delle flotte di bus e' 
fondamentale. Ma dobbiamo puntare anche sulle infrastrutture 
immateriali e digitali: quindi integrazione dei dati, informazione 
in tempo reale, l'avere in qualsiasi momento e luogo 
l'informazione e il mezzo giusto con cui muoversi e' la nostra 
sfida. L'innovazione per il Giubileo non si fa in 5 mesi con nuove 
infrastrutture ma utilizzando al meglio tutto cio' che abbiamo 
sul territorio, quindi i 1.800 autobus, le 3 linee della metro, la 
Roma-Lido e le altre ferrovie e il car-sharing". Lo ha detto il 
presidente dell'Agenzia della Mobilita' di Roma Capitale, Carlo 
Maria Medaglia a margine di un evento all'Ara Pacis sul design 
innovativo e eco-sostenibile. Prioritario quindi, secondo 
Medaglia concentrarsi sul "potenziamento della rete ciclabile, 
sull'integrazione del car-sharing di Roma Capitale e di tutti i dati 
a disposizione per un'info mobilita' piu' vicina ai cittadini. In piu' 
si faranno interventi in alcune zone di Roma per aumentare la 
sicurezza stradale della nostra citta'".(SEGUE) (Uct/ Dire) 15:37 
15-07-15 NNNN 
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Expo 2015 

All 'Ara Pacis design sostenibile ed eco innovazione per 
Expo 

Categoria: EXPO 2015 

Pubblicato: 16 Luglio 2015 

'# Tweet @ in Condw1d1 8+ Condividi O 

Si è tenuto stamane all'Ara Pacis, a Roma, il worshop •Design Sostenibile ed Eco Innovazione per 
Expo 2015- Roma e Lazio incontrano lnnov atori e MaKers• organizzato da Lazio Innova con il 
contributo scientifico del Consorzio Roma R icerche. L'evento, aperto dai saluti istituzionali di 
Guido Fabiani, Assessore Sviluppo Economico e 
Attività Produttive Regione Lazio, si è focalizzato sulla presentazione delle progettualità nel campo 
del design sostenibile, del riciclo e dell'eco-innovazione presenti nel territorio e selezionate 
attraverso la •cali 4 lnnovators• della Regio ne Lazio. 
Per l'occasione, è stato prodotto un vero e proprio format innovativo, il TG INNOVATORS, condotto 
dalla g iornalista televisiva Chiara Lico che, attraverso il lancio di seiViZi video-giornalistici, ha 
•fotografato• alcuni dettagli significativi della capacità e delle eccellenze del territorio attraverso le 
innovazioni realizzate da piccole imprese. Con l'inteiVento •;n studio" di esperti scientifici si è 
parlato di design, di sostenibilità sociale e d i sistemi intelligenti che stimolino un consumo 
consapevole, in grado di rispettare l'ambien te circostante. 

•Ricerca scientifica, innovazione e tecnolog ie - ha commentato Fabio De Furia, Presidente 
Consorzio Roma Ricerche e VicePresidente Miami Scientific ltalian Community - stanno 
disegnando un nuovo mondo, dove le forme devono necessariamente integrarsi con le 
funzionalità e dialogare con l'ambiente circostante. Oggi, la sostenibilità è il driver fondamentale 
del percorso di progettazione al quale si aggiunge l'eccellenza tutta italiana del design. Un 
percorso condiviso dall'Unione Europea ch•e supporta le azioni a sostegno della diffusione della 
conoscenza, delle tecniche e delle opportunità offerte dal design ecosostenibile. L'obiettivo del 
CRR - conclude De Furia - è quello di favorire la nascita e lo sviluppo di un processo virtuoso, 
dove le persone, g li spazi, le istituzioni e le imprese vadano a costituire le tessere di un mosaico, 
quello dell'ecosistema dell'innovazione, al cui centro vi siano i cittadini che si relazionano 
all'ambiente urbano, alle istituzioni e alle amministrazioni tramite il mondo scientifico e quello 
produttivo. Noi siamo al fianco delle Istituzioni per qualunque attività scientifica e di ricerca che 
possa rafforzare le imprese del Lazio". 
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Guido Talanco Ed tore 

La Casa Armonica _. Tweet{2J 

Anna Marra Fazio 17/07/2015 

All'Ara Pacis si è discusso de li nuove idee sul design, con un occhio sul nuovo modo di pensare alla casa, in ott ica sostenibile 

ROMA 

«L'BJ% della sostenibilità di un prodotto si determina dalla fase di progettazione>>. Si legge così nel 
documento del programma della Commissione Europea lndustry Sustainability. E sulla ricerca, la 
sostenibilità e l'innovazione punta tutto anche la regione Lazio, parallelamente al t entativo di 
raccontare di sé. Questa sconosciuta "regione di Roma" dalle tante anime e culture. E proprio dal quel 
comitato scientifico del Consorzio Roma Ricerche e da Lazio Innova, è stato organizzato l'incont ro 
Des1gn Sostembile ed Eco-mnovazione. Quello nell'auditonum del Museo Ara Pacis di Roma, mercoledì 
scorso, è stato un momento di incontro, racconto, scambio e confronto t ra imprenditori, ricercatori, spin 
off e maker. Tra chi ha partecipato al bando Ca/14/nnovations lanciato dalla Regione Lazio m occasione 

di Expo 2015, e t ra tutti coloro che nel Lazio si occupano di design e sostenibilità Una giornata di lavori che inevitabilmente si 
sposa con le temat iche d et Expo, perché la sostentbtlità nut re il ptaneta. Così come energico nut rimento per il pianeta sono i 
giovani, con la loro passione e con la voglia di fare, a cui è stato dato ampio spazio, presentando i loro progetti di ric·erca. 

E se molti si sono concentrati su alcun i aspet ti della vita dell'uomo, quella quot idiana, fatta di lavoro e tecnologia, glli studenti 
della prestig~osa Quasar Design Universlty, che da anni ftrma la promozione all'estero della cultura ttaliana e di design e 
arch itettura M ade in ltaly, hanno progettato quasi un mondo intero, nuovo. eco-sostenibile, seppur concent rato solo in una 
piccola isola. 

La Casa Armonie,, è il progetto con cui gli studenti e i docenti del corso di Habitat e Design dell'Università si sono concen trat i 
su llo studto del concetto di abitare in un contest o come quello mediterraneo. Dall'tdea dt un'isola concepita come tmmag~nano 
luogo epico, scenario di event i storici e mitici, luogo che appare simbolo di solide certezze, di serenità, ma anche di soffocamento, 
nasce il tema della casa, come architettura solida che si apre alla natura dell'isola su lla quale viene ed ificata. L'isola di Eèa, che 
diventa un tut t'uno con la nuova architettura, grazie ad un progetto che parte in primis dal rispetto del paesaggio. Un rispetto 
che si evince non solo nel costruire senza annientare o sopraffare, ma anche nelle tecn iche di costruzione previste: un'edilizia 
che mira al recupero delle tradizionali tecniche di costruzione e all'uso di materiali naturali, presenti sulla stessa isola, 
arricchendo, però, quella ant ica t radizione ed ificatoria alle conoscenze scient ifiche e alle innovazioni tecnologiche di oggi. In 
rapporto tra ant ico e moderno simile a quello tra nonno e nipote, fatto di una dicotomia che diventa sintesi e quindi 
arricchimento, in un perfet to stile hegeliano. 

E propno secondo quel criterio dove test e antttest divengono smtest, ti proget to firmato Quasar intende proporre una nuova 

l 

l 

l 

sintesi t ra uomo e natura, una sorta di riconciliazione, di riscatto a certi deliri di onnipotenza dell'uomo sull'ambient e. Così le 1 

linee, dell'isola da una parte, della Casa dall'alt ra, si mescolano t ra loro adattandost le une alle altre - come SI vede dagl t stesst 
proget ti - quasi andassero a formare una linea unica, cont inua, che dalla natura, att raverso sent ieri, scale, l 

terrazzamentt,gradom, ortt, giardmi, cisterne, vasche, muri frang~vento, conduce all'interno di quella che può essere defintta 
l'abitazione vera e propria. 

Ma il mesco larsi fino a fondersi delle linee, quell e naturali e quelle art ificiali, rende difficile il discern imento dei confini. Dove 
finisce l'isola? Dove inizia la casa? Ma non v'è risposta a queste domande se non che è l'isola stessa, per intero, mista di natura e 
artificio perfet tamente compatibili l'uno all'alt ro, la · casa dell'Uomo". Armonica perché vive in armonia con l'isola che la ospita 
allo stesso modo in cui l'uomo, ed ecco il giovane messaggio di speranza per le generazioni presenti e future, vivrà in armonia 
con la natura e l'ambiente che lo circonda. 
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Design sostenibile ed eco innovazione per Expo 2015: 
Roma e Lazio incontrano innovatori e makers 

108 voti 15/07/2015-23:29- Si è t enuto stamane all'Ara Pacis, a Roma, il 
worshop "Design Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma 

e Lazio incontrano lnnovatori e Makers" organizzato da Lazio Innova con il contributo 
scientifico del Consorzio Roma Ricerche. L'evento, aperto dai salut i istit uzional i di Guido 
Fabiani, Assessore Sviluppo Economico e Att ività Produttive Regione Lazio, si è 
focalizzato sulla presentazione delle progettualità nel campo del design sostenibi le, del 
r iciclo e dell'eco-innovazione presenti nel terr itorio e selezionate attraverso la "Call4 
lnnovators" della Regione Lazio. Per l'occasione, è stato prodotto un vero e proprio 
format innovativo, il TG INNOVATORS, condotto dalla giornal ista televisiva Chiara Li co 
che, attraverso il lancio di servizi video-giornalist ici, ha "fotografato" alcuni dettagli 
significat ivi della capacità e delle eccellenze del territorio att raverso le innovazioni 
realizzate da ... (Leggi l'Articolo) 

~ 

?" inviata da: sostenibile · Categoria: Scienza._- Fonte: http://www.alternativasostenibile.it 

Segnata se offensiva COMMENTA .,., .• 
8•1 O lii' Tweet 
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Design sostenibile ed . . 
. eco mnovazwne per 

Expo 2015: Roma e 
Lazio incontrano 

innovatori e makers 

Si è tenuto stam an e all'Ara Pacis , a Roma, il worshop "Design 
Sostenibile ed Eco hmovazione p er iExp o 2 0 15 - Roma e Lazio 
incontran o hmovatori e Makers" organizzato da Lazio hmova con il 
contributo scientifico del Consorzio Roma Ricerche. 

8 •1 o l lt@.il+i@ Cond1n~t lll' Tweet 

L'evento, aperto dai saluti istituzionali 
di Guido Fabiani, Assessore Sviluppo 
Economico e Attività Produttive 
Regione Lazio, si è focalizzato sulla 
presentazione delle progettualità nel 
campo del design sostenibile, del 
riciclo e dell'eco-innovazione presenti 
nel territorio e selezionate attraverso la 
' Cali 4 lnnovators' della Regione 
Lazio. 

[l> X 
E' arrivata 

SaxoTraderGO. 
I ntu it iva, veloce, 

efficiente . Fai t rad ing 
Mult i-Asset. Prova la 

demo! 
Per l'occasione, è stato prodotto un e o 
vero e proprio fermat innovativo, il TG 
INNOVATORS, condotto dalla 
giornalista televisiva Chiara Lico che, 
attraverso il lancio di servizi video
giornalistici, ha ' fotografato' alcuni 
dettagli significativi della capacità e de Ile eccellenze del territorio attraverso le 
innovazioni realizzate da piccole imprese. 

Con l'inteiVento ' in studio' di esperti scientifici si è parlato di design, di soste n ibilità 
sociale e di sistemi intelligenti che stimo l i no un consumo consapevole, in grado di 
rispettare l'ambiente circostante. 

' Ricerca scienUfica, innovazione e teCJJo/ogie - ha commentato Fabio De Furia, 
Pres idente Consorzio Roma Ricerche e VicePresidente Miami Scientif ic ltalian 
Community - stanno disegnando un nuovo mondo, dove le forme devono 
necessariamente integrarsi con le funzionalità e dialogare con l'ambiente circostante. 
Oggi, la sostenibilità è il driver fondamentale del percorso di progettazione al quale si 
aggiunge l'eccellenza tutta italiana del design. Un percorso condiviso dall'Unione 
Europea cile supporta le azioni a sostegno della diffusione della conoscenza, delle 
teCJJiclJe e delle oppottunità affette dal design ecosostenibile. L'obiettivo del CRR -
conclude De Furia - è quello di favorire la n·ascita e lo sviluppo di un processo virtuoso, 
dove le persone, gli spazi, le isUtuzioni e le imprese vadano a cosUtuire le tessere di un 
mosaico, quello dell'ecosistema dell'innovazione, al cui centro vi siano i cittadini e/le si 
re/azionano all'ambiente urbano, alle isUtuzioni e alle amministrazioni tramite il mondo 
scienUfico e quello produttivo. Noi siamo al fianco delle tsUtuzioni per qualunque attività 
scienUfica e di ricerca clJe possa rafforzare l e imprese del Lazio': 
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Design sostenibile ed ecoinnovazione 

Un'occasione di incontro per tutti coloro che nel Lazio si occupano di design sostenibile: imprenditori, 
ricercatori, amministratori pubblici e ut ilizzatori di prodotti e servizi. Con il coordinamento scient ifico del 

Consorzio Roma Ricerche, oltre 25 t ra imprese, spin off e "maker", racconteranno le proprie esperienze e 

si confronteranno con la platea. 

Saranno inoltre coinvolte le imprese che hanno partecipato alla "call 4 innovators" . 

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di ricerca e di svi luppo industriale di prodotti e processi 

direttamente collegati con le t ematiche EXPO. 

~ L'appuntamento è presso il Museo dell'Ara Pacis, mercoledì 15 luglio, ore 9,30 - 13,00 

Per partecipare registrarsi su: https://designsostenibile.eventbrite.it 

Informazioni biglietto Con tecnologia "Mi!@ftf' 

Questo evento non è disponibile: 

! X P «l 

-------~--
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MEDIARELATION 
UNINDUSTRIA 
Omniroma-EXPO, "INNOVATORI" A CONFRONTO AD ARA PACIS SU DESIGN ED 
ECOSOSTENIBILITÀ 

(OMNIROMA) Roma, 15 LUG - Storie di design ed ecosostenibilità, due obiettivi per il futuro che il Lazio non può 
farsi scappare. Gli "innovatori" del territorio si sono confrontati stamattina all'Ara Pacis, al worshop "Design 
Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio incontrano Innovatori e Makers", un incontro 
dedicato a imprenditori, ricercatori, amministratori pubblici e utilizzatori di prodotti e servizi, impegnati nel Lazio 
nella sfida della sostenibilità. L'appuntamento - organizzato da Lazio Innova con il contributo del Consorzio Roma 
Ricerche - si inserisce nel percorso che marca la presenza della regione in Expo 2015, e ha visto alternarsi sul palco 
oltre 25 tra esperti, imprese, spin off e maker a raccontare le proprie  sperienze, lavoro, idee e progettualità. Tra 
questi, gli innovatori della "Call4innovators", bando lanciato dalla Regione per individuare - in occasione di Expo - 
le realtà del territorio in grado di rappresentare l'eccellenza regionale nei diversi settori produttivi e nel campo di 
ricerca e innovazione. "La giornata di oggi marca un altro importante momento nel percorso di promozione delle 
eccellenze laziali che abbiamo intrapreso in occasione di Expo 2015", ha dichiarato l'assessore regionale allo 
Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani. "Continueremo ad impegnarci – ha aggiunto - perché il 
design, la creatività e la cultura siano parte attiva del processo di reindustrializzazione del tessuto produttivo del 
Lazio. Vogliamo recuperare la miglior tradizione del design italiano, un'innovazione tecnologica badata su talento, 
cultura, bellezza". Tra i progetti presentati, innovative bici design, valigette progettate per trasportare "oggetti 
sensibili in ambienti ostili", forchette multiuso, sistemi di "smart eye". Durante l'evento sono stati premiati quattro 
giovani studenti, che, con il progetto 'Bagnolet - Un jardin en divenir', hanno vinto la competizione European Street 
Design Challenge di Parigi. Infine, è stata presentata l'iniziativa "#QuantoseibellaRoma", concorso lanciato dall'Aipe 
"che vuole valorizzare tutti gli aspetti positivi di questa città, tramite progetti che esaltino il decoro  urbano 
l'innovazione e l'interconnessione dei sistemi", ha spiegato la presidente Daniela Aga Rossi. 

"L'esperienza di oggi dimostra che su questo tema c'è molto interesse e che il Lazio esprime qualità, innovazione e 
capacità di ricerca. Sia il  premio attribuito ai quattro giovani, sia il successo di queste iniziative sono il punto di 
partenza fondamentale per provare a ricostruire insieme alle imprese, al mondo della ricerca e università un modo 
nuovo per valorizzare quello che il Lazio è in grado di esprimere in questo settore", ha detto il direttore generale di 
Lazio Innova, Andrea Ciampalini. "Siamo al quinto workshop su 20 - ha aggiunto - sono partiti a maggio e andranno 
avanti fino a ottobre trattando i temi più diversi, connessi spesso allo slogan di Expo "Nutrire il pianeta". È un modo 
per intercettare esigenze nuove e progettualità nuove sul territorio, che in alcuni casi devono ancora trasformarsi 
in prodotti. Noi siamo qui per sostenere questo passaggio con risorse pubbliche e supporto organizzativo". 
In quest'attività, "il Consorzio Roma Ricerche è al fianco delle istituzioni per qualunque attività scientifica e di 
ricerca che possa rafforzare le imprese del Lazio", ha commentato Fabio De Furia, presidente CRR, per cui "la 
sostenibilità è il driver fondamentale del percorso di progettazione". 
Sostenibilità che può essere declinata nella vita di tutti i giorni, ad esempio nei trasporti. "L'innovazione è 
fondamentale per costruire una nuova visione della nostra città, soprattutto in questo momento, con sfide come il 
Giubileo. È fondamentale puntare sull'innovazione e sull'integrazione di questa all'interno dei processi di tutti i 
giorni", ha spiegato Carlo Maria Medaglia, presidente dell'Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale. "Una città 
come Roma - ha aggiunto - deve puntare su infrastrutture materiali, ma anche su quelle immateriali e digitali: 
integrazione dei dati, informazione in tempo reale. L'innovazione per il Giubileo non si fa in 5 mesi con nuove 
infrastrutture, ma utilizzando al meglio tutto ciò che abbiamo sul territorio". Un'innovazione sostenibile, dunque, è 
ciò che serve per guardare al presente e al futuro, perché "la capacità di essere creativi ci darà lo sviluppo", ha  
spiegato il direttore generale di Unindustria Maurizio Tarquini. "Questo – ha aggiunto - è un Paese che non ha 
materie prime, tranne una fantastica che è la nostra testa, ossia la capacità creativa degli italiani. Su questo 
dobbiamo puntare per ripartire perché è il nostro punto di forza da duemila anni". 
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Design sostenibile e Eco Innovazione, 
workshop a Roma 
Autore: Redazione . 15 luglio 201 5 

Prima di mettere il fotovoltaico sul 
tetto di casa, leggi queste 3 novità che 
stanno cambiando il mercato 

Roma, 15 lug. - Si è tenuto oggi all'Ara 

Pacis, a Roma, il worl<shop " Design 

Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 

2015 - Roma e Lazio incontrano Innovatori e 

Makers", organizzato da Lazio Innova con il 

contributo scientifico del Consorzio Roma 

Ricerche. 

L'evento, aperto dai saluti istituzionali di 

Guido Fabiani, Assessore Sviluppo 

Economico e Attività Produttive Regione 

Lazio, si è focalizzato sulla presentazione 

delle progettualit à nel campo del design sostenibile, del riciclo e dell'eco -innovazione 

presenti nel teniitorio e selezionate attraverso la " Cali 4 Innovators" della Regione Lazio. 

Per l'occasione, è stato prodotto un vero e proprio format innovativo, il TG Innovators, 

condotto dalla giornalista televisiva Chiara Lico che, attraverso il lancio di servizi video

giornalistici, ha " fotografato" alcuni dettagli significativi della capacità e delle eccellenze 

del tenitorio attraverso le innovazioni realizzate da piccole imprese. Con l'intervento " in 

studio" di esperti scientifici si è partato di design, di sostenibilità sociale e di sistemi 

intelligenti che st imolino un consumo consapevole, in grado di rispettare l'ambiente 

circostante . 

" Ricerca scientifica, innovazione e tecnologie - ha commentato Fabio De Furia, 

Presidente Consorzi o Roma Ricerche e VicePresidente Mi ami Scientific Italia n Community 

- stanno disegnando un nuovo mondo, dove le forme devono necessariamente integrarsi 

con le funzionalit à e dialogare con l'ambiente circostante . Oggi, la sostenibilità è il driver 

fondamentale del percorso di progettazione al quale si aggiunge l'eccellenza tutta italiana 

del design. Un percorso condiviso dall'Unione Europea che supporta le azioni a sostegno 

della diffusione dlella conoscenza, delle tecniche e delle opportunità offerte dal design 

ecosostenibile" . " L'obiettivo del CRR - conclude De Furia - è quello di favorire la nascita e 

lo sviluppo di un processo virtuoso, dove le persone, gli spazi, le istituzioni e le imprese 

vadano a costitu ire le tessere di un mosaico, quello dell'ecosistema dell'innovazione, al 

cui centro vi siano i cittadini che si relazionano all'ambiente urbano, alle istituzioni e alle 

amministrazioni t ramite il mondo scientifico e quello produttivo . Noi siamo al fianco delle 

Istituzioni per qualunque attività scientifica e di ricerca che possa rafforzare le imprese del 

Lazio" . (askanews) 
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Roma, 15 lug. (askanews) – Si è tenuto oggi all’Ara Pacis, a Roma, il workshop “Design Sostenibile 
ed Eco Innovazione per Expo 2015 – Roma e Lazio incontrano Innovatori e Makers”, organizzato da 
Lazio Innova con il contributo scientifico del Consorzio Roma Ricerche. 
L’evento, aperto dai saluti istituzionali di Guido Fabiani, Assessore Sviluppo Economico e Attività 
Produttive Regione Lazio, si è focalizzato sulla presentazione delle progettualità nel campo del 
design sostenibile, del riciclo e dell’eco-innovazione presenti nel territorio e selezionate attraverso 
la “Call 4 Innovators” della Regione Lazio. 
Per l’occasione, è stato prodotto un vero e proprio format innovativo, il TG Innovators, condotto 
dalla giornalista televisiva Chiara Lico che, attraverso il lancio di servizi video-giornalistici, ha 
“fotografato” alcuni dettagli significativi della capacità e delle eccellenze del territorio attraverso le 
innovazioni realizzate da piccole imprese. Con l’intervento “in studio” di esperti scientifici si è 
parlato di design, di sostenibilità sociale e di sistemi intelligenti che stimolino un consumo 
consapevole, in grado di rispettare l’ambiente circostante. 
“Ricerca scientifica, innovazione e tecnologie – ha commentato Fabio De Furia, Presidente 
Consorzio Roma Ricerche e VicePresidente Miami Scientific Italian Community – stanno 
disegnando un nuovo mondo, dove le forme devono necessariamente integrarsi con le 
funzionalità e dialogare con l’ambiente circostante. Oggi, la sostenibilità è il driver fondamentale 
del percorso di progettazione al quale si aggiunge l’eccellenza tutta italiana del design. Un 
percorso condiviso dall’Unione Europea che supporta le azioni a sostegno della diffusione della 
conoscenza, delle tecniche e delle opportunità offerte dal design ecosostenibile”. “L’obiettivo del 
CRR – conclude De Furia – è quello di favorire la nascita e lo sviluppo di un processo virtuoso, dove 
le persone, gli spazi, le istituzioni e le imprese vadano a costituire le tessere di un mosaico, quello 
dell’ecosistema dell’innovazione, al cui centro vi siano i cittadini che si relazionano all’ambiente 
urbano, alle istituzioni e alle amministrazioni tramite il mondo scientifico e quello produttivo. Noi 
siamo al fianco delle Istituzioni per qualunque attività scientifica e di ricerca che possa rafforzare 
le imprese del Lazio”. 
Article source: http://www.askanews.it/regioni/lazio/design-sostenibile-e-eco-innovazione-
workshop-a-roma_711560361.htm 

http://www.askanews.it/regioni/lazio/design-sostenibile-e-eco-innovazione-workshop-a-roma_711560361.htm
http://www.askanews.it/regioni/lazio/design-sostenibile-e-eco-innovazione-workshop-a-roma_711560361.htm
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Design sostenibile ed eco innovazione per EXPO 2015 
§ diregiovani 

., 1!1111 196 14 visualina?ioni 

Pubblicato il15 lug 2015 
Roma e Lazio incontrano lnnovatori e Makers 
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Lazionauta 
i Yoitn :o.ui (it"rr.i r.Mlllniriell mio 

A Roma per ch i ama i l design sosten ibile 
1.!J 13/07/2015 1_. COMMEI'ffi DISABILITATI SU A ROMA PER CHI AMA IL DESIGN SOSTENIBILE 

Condividi: 

l!I' Tweet G 8+ Condividi O l <i>ln l.t l 

Mercoledì 15 luglio 2015 a Roma alle 
ore 9,30 al Museo dell'Ara Pacis 
c'è un'occasione di incontro per tutti 
coloro che nel Lazio si occupano di 
design sostenibile: imprenditori, 
ricercatori, amministratori pubblici e 
utilizzatori di prodotti e servizi. Con il 
coordinamento scientifico del Consorzio 
Roma Ricerche, oltre 25 tra imprese, 
spin off e "maKer", racconteranno le 

proprie esperienze e si confronteranno con la platea. 

Saranno inoltre coinvolte le imprese che hanno partecipato alla "Cali 4 innovators". 

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di ricerca e di sviluppo industriale di prodotti 
e processi direttamente collegati con le !ematiche EXPO. 

L'appuntamento è al Museo dell'Ara Pacis, mercoledì 151uglio, ore 9,30-1 3,00 

Per partecipare registrarsi su: https://designsostenibile.eventbrrte.it 

Condividi: 

l!I' Tweet G 

Correlati 

Alimentazione e Salute 
In "Associazioni" 

8+ Condividi O l <i>ln l.t l 

La scultura dì Pietrosantì al 
Museo dell'Ara Pacis 
In Associazioni" 

Una mostra esclusiva all'Ara 

P a cis 
In "Associazioni" 
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HOME PROGETTO • CHI SIAMO • CITTÀ • PUNTI SOSTENIBIU • NEWS • CONTATTI 

--\ o 
La tua mappa d•sostenlblhtà 

IL 15 AL MUSEO DELL'ARA PACIS "DESIGN SOSTENIBILE ED ECOINNOVAZIONE" 

Roma- Un'occasione di incontro per tutti coloro che nel Lazio si occupano di design sostenibile: imprenditorl ricertatori. amministratori pubblici e utilizzatori 

di prodotti e serviZi. Con Il coordinamento SCientifico del Consomo Roma Ricerthe, o~re 25 tra imprese. spin off e "maker". racconteranno le proprie 

esperienze e si confronteranno con la platea 

Saranno ino~re coinvo~e le imprese che hanno partecipato alla "Cali 4 innovators". 

~.n ....... ~C*(4Q201t 
1SI~U01feftt30 - ... -~ ... ~-

DESIGN SOSTENIBILE 
ED ECOINNOVAZIONE 

' ' ,. ' 
,r -' \ 
--~- ....... ~·- ___ ..,_ ... 

Particolare attenzione sarà dedicata alle attiv~à di ricerca e di sviluppo industriale di prodotti e processi direttamente collegati con le !ematiche EXPO. 

L'appuntamento è presso il Museo dell'Ara Pacis, mercoledì 15 luglio, ore 9,30 - 13,00 

Per partecipare registrarsi su https://designsostenibile.eventbr~e.it 
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ART & CUL T FOOO & Wl NE CURIOSITIES WEEKENO & FUN SHOPPING MUSIC GUIDE 

« Ali Events 

"fhis event has passed. 

SUSTAINABLE DESIGN ANO ECO-I NNOVATION 
july 15 @ 09:30 - 13:00 

• « Roma Cocktail Week 2015 
Share this : 

Roma and Lazio wit/1 t/Je designer and m aker of innovative design for tl1e future 

A meet ing point for ali those in Lat ium dealing with sustainable design : entrepreneurs, researchers, public administrators c.nd 

users of products and services. With the scient ific coordinat ion of the Consorz io Ro ma Rice rche, over 25 companies, spin Jff 

and " makerJ', recount their experiences and will discuss with the audience. 

They will al so be involved companies that part icipated in the "Cali 4 innovators··· . 

Part icular attent ion will be devoted to research and development of industriai products and processes directly connected with 

the issues EXPO 2015. 

The a ppo intme nt is at the Ara Pacis Museum, Wed nesday, July 15, ho urs fro m 9 .30 t o 13 .00 

Address : Lungotevere in Augusta, 00186 Rome, Italy 

Opening hours of the museum : · 9:30am - 7:30 pm 

Phone : + 39 06 0608 

T o part icipate register a t this link : https:/ /designsostenibile.eventbrite.it o ... 

Read more 

• AS IF l EAT BREAD@ Splendor Comedy Show 

• James Bond filming in Rome for the last film 007 Spectre 

• Rnm? ;:~nrt lt;::tlv ;:tt thP MnviP~ 



30 

Cerca ... 

HOME CHI SIAMO PARTN ER DIVENTA CITTADINO VILLAGC 

Villaggio della sa lute > Notiziario della salute > Ambiente & Cibo > Design sostenibile ed ecoinnovazione 

\ l l 
......... / 

Design sosten ibile ed ecoinnovazione 

Roma e il Lazio con i designer e i maker innovativi per progettare il 

futuro. Mercoledi 15 luglio alle ore 9,30 presso il Museo dell'Ara Pacis 

Un'occasione di incontro per tutti coloro che nel Lazio si occupano di design 

sostenibile: imprenditori, ricercatori, amministratori pubblici e utilizzatori di 

prodotti e servizi. Con il coordinamento scientifico del Consorzio Roma 

Ricerche, oltre 25 tra imprese, spin off e "maker", raccon teranno le proprie 

esperienze e si confronteranno con la platea. 

Saranno inoltre coinvolte le imprese che hanno partecipato alla "Cali 4 innovators". Particolare attenzione sarà 

dedicata alle attività di ricerca e di sviluppo industriale di prodotti e processi direttamente collegati con le 

tematich e EXPO. 

L'appuntamento è presso il Museo dell'Ara Pacis, mercoledi 15 luglio, ore 9,30 - 13,00 

Per partecipare registrarsi su: desig nsostenibile. eventbrite. it 
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GEOS ~NEWS O Cos'è GeosNews l!§ COIT 

Home Regione Lazio l Ricerca e Sviluppo: Des1gn sostenibile e ecoinnovazione 

Ricerca e Sviluppo: Design sostenibile e ecoinnovazione 
~ Unione Industriali Lazio ~ 15 luglio 2015 0 00:12 Q Notizie da: Regione Lazio 

Auditorium Ara Pacis -via Ripetta - Roma 

Il post dal titolo: << Ricerca e Sviluppo: Design sostenibile e ecoim10vazione» è 

apparso sul quotidiano online Unione Industriali Lazio dove ogni giomo puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio. 

Leggi la notizia integrale su: Unione Industriali Lazio C? 

Dove vuoi andare 

Mappa Regione Lazio 

Tivoli 
Roma o 

•o 
" 

l' l 
"' ' l 
' ....... , 
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AGRI LIFE 
CHANNEL 

Diret ta Video on Demand News Palinsesto 

In questa edizione Tutela DOP e IGP. 500 azioni a tutela del Made in ltaly. La contraffazione sul web. accordi ·ant i tarocco·. Te indiano 
senza pesticidi. il plauso di Greenpeace. Design ed Ecoinnovazione. un evento Call41nnovators Il Pane IGP di Matera. protagonista ad Expo. 

AGRI LIFE 
CHANNEL 

Diret ta Video on Demand News Palinsesto 

In questa edizione Tutela DOP e IGP. 500 azioni a tutela del Made in ltaly. La contraffazione sul web. accordi ·ant i tarocco·. Te indiano 
senza pesticidi. il plauso di Greenpeace. DesiçJn ed Ecoinnovazione. un evento Call41nnovators Il Pane IGP di Matera. protaç:Jonista ad Expo 
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TRIBUNA ECONOMICA 
GIORNALE DI ECONOMIA FINANZA 

Area Agenzia Stampa ... ttut J9S6 
-------

Made in ltaly scelto dalla Cina anche per ricerca e 
sviluppo 

Published: 02 July 2015 

lii' Tweet @ 8+ Share O 

•L'Italia ha un grande know-how in campo scientifico e tecnologico che deve essere esportato in 
tutti quei paesi, come la Cina e l'Asia in generale, che hanno delle economie in forte crescita• ha 
commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente 
Esecutivo del Miami Scientific ltalian Community, 
a margine della visita odierna - organizzata di concerto con Unindustria - ai laboratori del CRR da 
parte della delegazione ufficiale proveniente da Su Zhou City nella provincia di An Hui, vicino a 
Shangay, in Cina. 
•11 nostro obbiettivo - prosegue De Furia - è promuovere le eccellenze nel campo del 
trasferimento tecnologico, della ricerca e del tessuto produttivo del nostro territorio e individuare 
anche dei percorsi per sviluppare future collaborazioni scientifiche, a livello internazionale, in 
modo da facilitare l'internazionalizzazione e far crescere quelle imprese italiane ad alto tasso 
d'innovazione tecnologica e renderle in grado di competere con successo sui mercati g lobali•. 
La delegazione cinese era composta da rappresentanti istituzionali nei settori economici e di 
ricerca e sviluppo: M r. Wang Qi rong (Director of A n Hui Province Su Zhou City Modern Industriai 
Park Administration), M r. Cao Xi ping (Engineer-ln -Chief of An Hui Province Su Zhou City Land 
Resources Administration), M r. Wang Li n (Chairman of An Hui Province Su Zhou City lnvestment 
Co., Ltd.), M r. Jia Cheng Yun (Deputy Director of A n Hui Province Suzhou City Economie and 
lnformation Commission), M r. Xue Li n Hai (Deputy Director of An Hui Province Su Zhou City 
Fare io n Affairs Office l. 
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Innovazione, delegazione cinese visita il 
Consorzio Roma Ricerche 
De Furia: "L'Italia deve esportare know-how e tecnologie" 

La bora! 
M S 

Roma, 1 lug. (askanews)
"L'Italia ha un grande know
how in campo scientifico e 
tecnologico che deve essere 
esportato in tutti quei paesi, 
come la Cina e l'Asia in 
generale, che hanno delle 
economie in forte crescita". 
Questo il commento di Fabio 
De Furia, presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e 
vice presidente esecutivo del 
Miami Scientific ltalian 
Community. a margine della 
visita odierna - organizzata di 

concerto con Unindustria - ai laboratori del Consorzio da parte della delegazione ufficiale 
cinese proveniente da Su Zhou City nella provincia di An Hui, vicino Shangay. 

"Il nostro obbiettivo -ha proseguito De Furia -è promuovere le eccellenze nel campo del 
trasferimento te enologico, della ricerca e del tessuto produttivo del nostro territorio e 
individuare anche dei percorsi per sviluppare future collaborazioni scientifiche, a livello 
internazionale, in modo da facilrtare l'intemazionalizzazione e far crescere quelle imprese 
rtaliane ad alto tasso d'innovazione tecnologica e renderte in grado di competere con 
successo sui mercati globali". 

La delegazione cinese - fa sapere una nota - era composta da rappresentanti istituzionali nei 
settori economici e di ricerca e sviluppo: Mr. Wang Qi rong (Director of An Hui Province Su 
Zhou City Modem Industriai Part< Administration), Mr. Cao Xi ping (Engineer-ln-Chief of An Hui 
Province Su Zhou City Land Resources Administration). Mr. Wang Un (Chairman of An Hui 
Province su Zhou City lnvestment Co., Ltd. ). Mr. Jia Cheng Yun (Deputy Director of An Hui 
Province suzhou City Economie and lnformation Commission), Mr. Xue Un Hai (Deputy 
Director of An Hui Province su Zhou City Foreign Affairs Office). 
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Innovazione, delegazione cinese visita il Consorzio 
Roma Ricerche 
asH~1news 

Da Sam l Askanews - mer tlug 201512:24 CEST 

Y Tweet 

---.c;;: l . , -Jl 

Innovazione, delegazione cinese 
visita il Consorzio Roma Ricerche 

rm Sharo &..:!j l 'Pinu l 

Roma, t lug. (askanews) - "L'Italia ha un grande know-how in campo 

scientifico e tecnologico che deve essere esportato in tutti quei 

paesi, come la Cina e l'Asia in generale, che hanno delle economie in 

forte crescit a". Questo il commento di Fabio De Fm~a, presidente 

del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami 

Scientific Italian Community, a margine della visita odierna -

organizzata di concerto con Unindust1~a - ai laborato1~ del 

Consorzio da parte della delegazione ufficiale cinese proveniente da 

Su Zhou City nella provincia di An Hui, vicino Shangay. 

"D nostro obbiettivo - ha proseguito De Fm~a - è promuovere le eccellenze nel campo del 

trasfe1~mento tecnologico, della !~cerca e del tessuto produttivo del nostro ten~to1~0 e individuare 

anche dei percorsi per sviluppare future collaborazioni scientifiche, a livello internazionale, in modo 

da facilitare l'internazionalizzazione e far crescere quelle imprese italiane ad alto tasso d'innovazione 

tecnologica e render le in grado di competere con successo sui mercati globali". 

La delegazione cinese - fa sapere una nota - er.a composta da rappresentanti istituzionali nei setto!~ 

economici e di !~cerca e sviluppo: Mr . Wang Qi rong (Director of An Hui Province Su Zhou City 

Modern Indust1~al Park Administration), M r . Cao Xi ping (Engineer-In-Chief of An Hui Province Su 

Zhou City Land Resources Administration), Mr . Wang I.in (Chairman of An Hui Province Su Zhou City 

Investment Co., Ltd.), M r . Jia Cheng Yun (Deputy Director of An Hui Province Suzhou City Economie 

and Information Commission), Mr . Xue I.in Hai (Deputy Director of An Hui Province Su Zhou City 
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MEDIARELATION *UNINDUSTRIA* 
 
INNOVAZIONE, DELEGAZIONE CINESE VISITA IL CONSORZIO ROMA 
RICERCHE 
 
DE FURIA: "L'ITALIA DEVE ESPORTARE KNOW-HOW E TECNOLOGIE" 
 
Roma, 1 lug. (askanews) - "L'Italia ha un grande know-how in campo 
scientifico e tecnologico che deve essere esportato in tutti quei paesi, 
come la Cina e l'Asia in generale, che hanno delle economie in forte 
crescita". Questo il commento di Fabio De Furia, presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami 
Scientific Italian Community, a margine della visita odierna - organizzata 
di concerto con Unindustria – ai laboratori del Consorzio da parte della 
delegazione ufficiale cinese proveniente da Su Zhou City nella provincia 
di An Hui, vicino Shangay."Il nostro obbiettivo - ha proseguito De Furia – 
è promuovere le eccellenze nel campo del trasferimento tecnologico, 
della ricerca e del tessuto produttivo del nostro territorio e individuare 
anche dei percorsi per sviluppare future collaborazioni scientifiche, a 
livello internazionale, in modo da facilitare l'internazionalizzazione e far 
crescere quelle imprese italiane ad alto tasso d'innovazione tecnologica 
e renderle in grado di competere con successo sui mercati globali".  
La delegazione cinese - fa sapere una nota - era composta da  
rappresentanti istituzionali nei settori economici e di ricerca e sviluppo: 
Mr. Wang Qi rong (Director of An Hui Province Su Zhou City Modern 
Industrial Park Administration), Mr. Cao Xi ping (Engineer-In-Chief of An 
Hui Province Su Zhou City Land Resources Administration), Mr. Wang Lin 
(Chairman of An Hui Province Su Zhou City Investment Co., Ltd.), Mr. Jia 
Cheng Yun (Deputy Director of An Hui Province Suzhou City Economic 
and Information Commission), Mr. Xue Lin Hai (Deputy Director of An 
Hui Province Su Zhou City Foreign Affairs Office). 
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La notizia a portata di click ... 

lnno-.... azicnc. dc cg~~:icnc .;inc:sc -.~si~ il 
Cor·sorzlo ~omtl R!ccn:h€' .... -- ........... 
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• Fe-ns on • Mi anr) c ne-se 

Roma, 1 lug. - " L'Jtall;; ha un grande l<now· 

M w m campo SCientifiCO e tecn~l~g1co :he 

deve ::ssa·c csporr~to 10 tutti QUCI paeSI, 

come l i~ Cin.J c l'Asi~ in gcncr~lc. eh: hùnno 

delle economie in fo1te crescita" . Questo il 

r.nmm~ntn :1i rf'lhin Oe: r 11ri?t, pr t'"5!ii.1t':ntt': c1e:l 

C:on~orrio Rnmr:~ Ri;-~n~h~ ~vie~ prf'~~i.i t::nt~ 

r:>sr:c.:ulivo dd f\1iall li Sdr:>l ilifi t: Ildl i<lll 

COIIII IIU I IÌly, et fll d lt;J ill:: c.Jt'll<! Vi s il a u c.J if:'l ll<l -

or~anlzzata di concerto con unlndustroa - c.l 

laborat~rl del c~nSCorzlo d<. parte della 

deleg;,z•one uff•c•ale cmese provemente da 
Su Zhou City nella provinci.J di An l-ui, vicin:• Sh~ng~y. 

' I l n~stro obbiettivo - ha proseguit~ De rulia - e promuovere le eccellenze nel :ampo del 

trrt!"ff:rimffito t~(n.11 .1tJ ico, .i~lln rin·~n:r~ ~ dF'I t~~ut.1 p rnduttivo t1f!l nn.q-rn tf:rritor in F: 

in j ividuare anche dei p et-corsi p er svilu pp ane fut ure collaborazi :+n i scientifiche, a livello 

in l f:'III::ILionolt , i l i II HJtlo LICI (<!dlil:\1 ~ l'inl~IIICl.dOIICI IiLL<ILiOII~ ~ rdr li ~S:.:t'l ~ qut'll~ im, .. u ~s: 

Italiane ad c.lto tasse• d'lnnovc,zlone tecnolo~lca e renderle In grado di competere •X•n 

successo sul mer:c.tl globc.lr', 

W d:l:g~zion: cinese t.:~ ~p:rc un.:~ not .J cr.:~ :x:•mpost~ do mpprcscnt~nti istituzion.Jii 

nei settori economici c di riccr:.> c sviluppo: l~r. Wang Qi rong (Dircctoo· ~An Hui Province 

Su Zhou City l~o:lern Indust1ial Park Administrat ion;, Mr. Ca~ Xi ping ( [ ngineeo·- In ·Chief 

rl ~n Hni Prnvincf: Su ? h .111 c:ity l rtn t1 R~nurct"-~ At1minio:.trr~t ion L Mr. Wrtnt] l i n {Chrtirmi'tn 

rl ~n H 1 li Prnvincf: Su ? h .111 c:ity 1nvt"5;.t m f:nt C. n .• l td . ~, Mr. l irt l.hf!n J Y11n ( r>Ffluty 

Oiu:>d :JI o( Ali Hu i PrU'Vit u:.: SuLh:..~u Cily E::oflomic: <IIU.I Iu(ouu::~tion Conun issiou ), Mr . Xut 

U n Hc:.i (D: puly Dirtt:ll.lf :;( Au Hui Provim;e Su Zhuu City F:;reiy11 Arfdi l s Q((ic.e:l . 

(askanews) 
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Oe Furia: "L'Italia deve esportare know-how e tecnologie" 
01.07.15112:37 Uhr 12 mal gelesen l So gefunden aufyahoo.com 

De Furia: "L'Italia deve esportare know-how e tecnologie" 
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Come risparmiare con l'innovazione energetica, 
Open Day a Roma 
Iniziativa di Tecnopolo Spa, Consorzio Roma Ricerche e BIC Lazio 

r -a------:--,.,:;;;:-----:----;--, Roma, 9 tug. (askanews)

"Rispam1iare con l'Innovazione 
Energetica". Se ne è discusso oggi al 
Tecnopolo Tiburtino. presso Spazio 
AttiVo BIC Lazio Roma ITech, in 
occasione del 2• Open Day. con 
analogo titolo, nell'ambito del ciclo di 
incontrt dedicato alle imprese, alle 
start up, all'innovazione e alla 
tecnologia, ideato e organizzato da 
Tecnopolo SpA, Consorzio Roma 
Ricerche e BIC Lazio. 

------' In questo secondo appuntamento il 
dibattito è stato centrato sulle nuove 

tecnologie per la rtduzione dei consumi energetici: dall'illuminazione stradale, all'uso nei 
luoghi di lavoro fino alla razionalizzazione delle rtsorse energetiche negli edifici. 

Un'occasione per scoprtre, con il contrtbuto di Over e Smart~. t'evoluzione tecnologica delle 
piattaforme di monitoraggio e le più mode me soluzioni innovative per una maggior rtspam1io 
nei consumi e nei costi. 

ObiettiVo degli Open Day (promossi da Tecnopolo SpA, BIC Lazio e Consorzio Roma 
Ricerche) è quello di mettere in relazione te aziende operanti nell'area tecnologica per 
presentare e far conoscere attiVità, prodotti, servizi, progetti delle aziende in sediate sia verso 
te imprese dell'area, sia verso la comunità di stakeholder del terrttorto e per stimolare, 
attraverso un calendarto di appuntamenti e iniziatiVe, un processo virtuoso di condiVisione e 
networl<ing creando, contemporaneamente, nuove opportunità di sviluppo. 
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HOME PROGRAMMA PROCEDURE PLUS COMUNI NEWS MULTIMEDIA SPAZIO EUROPP 

Home • Spazio Europa • Ridurre i consumi di energia 

SPAZIO EUROPA 
mercoledì 15 luglio 2015 
Ridurre i consumi di energia 

Come fare per risparmiare grazie a lfinnovazione 
tecno logica? Protagoniste del secondo Open Day del Tecnopolo 
Ti burtino, le startup Smart·l e Over, che hanno presentato nuo ve 
so luzion i per la riduzione de i consum i energetici: da ll'illuminazione 
strada le, a l cont ro llo e misurazione di ogni punto e lettrico de lla casa 
o di un ufficio. 

Ne l corso de ll'incon tro che si è tenuto presso lo Spazio Attivo di BIC 
Lazio Roma al Teonopolo, Smart-1 ha most rato come sia poss ibile 
ridurre fino a quasi il 50% i consumi pe r l' illum inazione 

stradale (per un risparmio stimato per le grandi città di oltre 4 M€ all'anno). 

SmartEye, il prodotto presentato da Smart-1, è un sistema integrato con sensori ottici installat i sui 
lam pioni de lla luce . Tramite Fana lisi de l t ratto strada le, SmartEye è in grado di riconoscere e 
d assificare i pedoni e i veico li, identificando l'effettiva necessità di luce {Smart Lighting). Il sistema 
è ino ltre in grado di monito rare il traffico, riconoscendo situazioni anoma le, come incident i strada li 
e incendi. 

Ove r, spin·off dell'Unive rsità La Sapienza di Roma, ha sviluppato d ue d ispos itivi inte lligent i in 
gra do d i cont rolla re e m isura re da remoto il co rretto funzionamento ed il consumo d i ogni punto 
ele·tt rico, capaci di rid urre gli s prechi fino ad u n 30%. A differenza degli altri sistemi presenti su l 
me·rcato, il sistema studiato da Over consente un monitoraggio semp licissimo ma "chirurgico" su 
ogni singo lo apparecchio e lettrico e su ogni singo la presa. 

OPEN DAY è u na iniziativa di BIC Lazio, del Tecnopolo S.p.A. e del Consorzio Roma Rice rche. 
L'o biettivo è far conoscere le attività e i progetti de lle imprese insediate ne iFarea de l Tecnopolo 
Tib urtino attraverso un ca lendario di appuntamenti, per creare nuo ve opportunità e fare sistema. 

La presentazione Smart-1 

La presentazione Over 
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2° Open day del Tecnopolo Tiburtino 
"Risparmiare con l'innovazione energetica o Nuove soluzioni per abbattere il costo dell'energia" o 

Spazio Attivo BIC Lazio Roma 

Lo Spazio Attivo BIC Lazio di Roma Tecnopolo è lieto di presentare Over e Smartol, due 
startup innovative che utilizzano nuove tecnologie per la riduzione dei consumi energetici 
dall 'illuminazione stradale al contenimento dello spreco negli edifici. Smartol illustrerà come è 
possibile risparmiare rapidamente nell 'illuminazione stradale fino al 50%. Over presenterà 
un'innovativa piattaforma di monitoraggio e riduzione del 30% dei consumi per l'indoor. 
L'evento rientra nel ciclo di incontri dedicato alle imprese e organizzato da BIC Lazio, 
Tecnopolo S pA e Consorzio Roma Ricerche. 

Per registrarsi cliccare qui 

Per maggiori informazioni www tecnopolo il 
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Il 9 luglio il 2° Open Day del Tecnopolo Tiburtino 

.. _..-. ... ___...._ .. __ ..... ~··--· 
_._,.. __ ,...,,. __ ...... ____ .., __ . 
~--;::-&• 
?::~a=.:...~ ... ·--"" 

1 9 1 J~I io dii~ ur ~ 11 .00 ;.re:,:,u 1:.> S:>d.d:> ALU,c ui BIC l;~iu Rorrr; T~U IUfJ:.>I •_• r::i.; Gidturrro_• F, r•YI -1-12-•1•1•1b l~lld 12• 0 1Jell 

:>ay· 2Crl J del Tecnopc o l :u1:ino L --,a iniziati\;a prcmr:s::a da OIC La!iJ c al Tecnopolo SpA e dal :: J1::orzio Rom3 R cerc1e 

:-,.:Jfnrn c: p rC•fliZC:nl-;r ~ 0\'H ? <:rr ilrl · 1, rh JP t: f,~rfiJt) -~rf•Vil rlv'P ChF llt 117?.=!0:1 T I•) 'JP rf:!•(n f • oeiP .-,H il rlch J71f •.-IP rlPI ~f:fS.tJml 

energetici: dall'illurrinazione st-ada e, a conteni 1121to dello SFre:o ene-geti.:o negl editi: i. 

•_h.,~r p'"eser terÈ ur a inno"·ativ: j:lattaforrra dl 'TIJ 1 to'"aggio e i dJzione de JC% de consum ~er l'incocr. 

~.: 1 ll ldggi:J i 1 k•nb.!iuni 

·~LII ia Oarozzi - tel OCI!eOJG8l3G =.baroz:z <OJbic azio n: 
A1 ~tld :: et iLid - l~l 06 €791?35- C6 -1' 293531 v c L .. ;r·c j;f@J..,., rl< >pcJic > jl 

_uca ·:;t llitano- tel JG 40401l iJ7 .stillit ano<éJrcrraric?'"C,..u?.it 

Secg ndo Open Day Tgc nopglo Tjbyrtjoo 
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1> Abilitazioni, albi e ruoli 

1> Ambiente e rif iuti 

1> Artigianato 

1> Awio d'impresa 

1> Brevetti, modelli e 
marchi 

1> Certificati, visure e atti 

1> Contributi e strumenti 
per il credito 

1> Diritto Annuale 

1> Economia, Statistica e 
Prezzi 

1> Impresa digitale 

1> lnternazionalizzazione 

1> Laboratorio chimico 
merceologico 

1> Promozione del 
tP.rritorio 

ElENCO FORNITORI 

PUBBLICITÀ LEGALE 

CONTATTI 

NEWSLETTER 

UFFICIO STAMPA 

BANDI CONCORSI AWISI 

ENGLISH 

MAPPA DEL SITO 

MODULISTICA 

GUIDE E MANUALI 

IMPRENDITORE PROFESSIONISTA ASPIRANTE IMPRENDITORE CONSUMATORE 

Home Page • Canali • Eventi • Eventi del giorno • 2' Open Day del Tecnopolo Tiburtino 

EVENTI DEL GIORNO 

2° Open Day del Tecnopolo Tiburtino 

1> Località: Roma 
Da 09-07-2015 a 09-07-2015 
Spazio Attivo Bic Lazio 
Via Giacomo Peroni, 442 
Orari: 11 .00 

Il 2' Open Day del Tecnopolo Tiburtino, si terrà il prossimo giovedì 9 l uglio 2015 alle 11 .00, 
presso la sede di Spazio Attivo BIC Lazio Roma, via Giacomo Peron i 442. 

L'evento rientra nel ciclo di incontri dedicato alle imprese e organizzato da BIC Lazio, 
Tecnopolo S.p.A. e Consorzio Roma Ricerche. 

Per registrarsi: https:/IWww.eventbrite.iUe/biglietti-risparmiare-con-linnovazione-energetica
nuove-soluzioni-tecnologiche-per -abbattere-il-costo-17 499257751 

Per maggiori informazioni contattare: Giulia Barozzi - tei.06/80368236 - g.barozzi@biclazio.it; 
Angela Ciancia - tei.06 6791735 - 06 41293531 - a.ciancia@tecnopolo.it; Luca Stillitano 
tei.06 40400137 - l.stillitano@romaricerche.it 

L'invito 

PRATICHE 
CALL CENTER 

199130606 

SERVIZI ONLIN 

[ Testo da cercare 
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Koma. Aperte le ISCriZIOni 

EJ 26 g iugno 2015 

Hackathon Talent Time del 24 e 25 luglio1 a breve 
aperte le iscrizioni 

EJ 25 g iugno 2015 

I l 9 luglio il 2° ,Q~en Day del Tecnopolo Tiburtino : 
protagoniste le startup innovative Over e Smart-1 

EJ 25 g iugno 2015 
Fablab lazio : aperte le iscrizioni per il corso di 
Modellazione 30 e il workshop Make Your Toys 

EJ 25 g iugno 2015 
BIC Italia Net : la creazione d i imprese sostenib ili nei 
paesi del Mediterraneo. Teorie1 strumenti e casi d i 
successo 

u ·~-'=' ·-··- _ .. _ .... 
Pubblicato bando da 2 milioni di euro per aiutare le 
impre.se del lazio ad accedere al programma europeo 
"Horizon 2020" 

el Regione lazio 
Pubblicati 3 bandi per il rilancio della pe.sca nel Lazio 

el Torno Subito 2015 
Programma di interventi rivolto agli studenti universita• 
o laureati 

el Guida Operativa 
Potenziamento e sviluppo della rete re-gionale 
Informagiovani 

Startuplazio! : programma regionale per imprese 
innovative e g iovani talenti 
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Come r isparmiare con l'innovazione 
energetica, Open Day a Roma 
A.vtor<: ReC:azitm e • S Al(,'io 2')1:; 

~ & 
·SCALABILE •PERFORMANCE 

C) \. 
•SICURI ·SUPPORTO 

~ 
•FLESSIBILE 

@ 
·SERENI 

Roma, 9 lug. - " Risparmiare con 

l'I nnovazione Energet ica". Se ne è discusso 

oggi al Tecnopolo Tiburt ino, presso Spazio 

Attivo BIC Lazio Roma ITech, in occasione 

del 2° Open Day, con analogo t itolo, 

nell'ambito del ciclo di incontri dedicato alle 

imprese, alle statt up, all'innovazione e alla 

tecnologia, ideato e organizzato da Tecnopolo 

SpA, Consorzio Roma Ricerche e BIC Lazio. 

In questo secondo appuntamento il dibattito 

è stato centrato sulle nuove tecnologie per la 

riduzione dei consumi energet ici : dall'illuminazione stradale, all'uso nei luoghi di lavoro 

fino alla razionalizzazione delle risorse energet iche negli edifici. 

Un'occasione per scoprire, con il contributo di Over e Smatt -I, l'evoluzione tecnologica 

delle piattaforme di monitoraggio e le più moderne soluzioni innovat ive per una maggior 

risparmio nei consumi e nei costi. 

Obiettivo degli Open Day (promossi da Tecnopolo SpA, BIC Lazio e Consorzio Roma 

Ricerche) è quello di mettere in relazione le aziende operant i nell'area tecnologica per 

presentare e far conoscere attività, prodotti, servizi, progetti delle aziende insediate sia 

verso le imprese dell'area, sia verso la comunità di stakeholder del territorio e per 

stimolare, attraverso un calendario di appuntament i e iniziat ive, un processo vitt uoso di 

condivisione e networking creando, contemporaneamente, nuove opp01tunità di sviluppo. 

(askanews) 
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~ LIBERO GOSSIP ~lspaz-io-attivo-bic-lazio ___ _ 

Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video 

spazio attivo bic lazio 
Ordina per: Più recenti Più letti G lii' Tweet G 8•1 O l 

Roma -Risparmiare con l'innovazione energetica 
2• OPEN DAY del Te<enopolo Tiburtino ·--- = llf'- =et "Risparmiare con l'innovazione energetica -

1 
•• • _. ...... .,.. - -- - ' Nuove soluzioni per abbattere il costo 

~OPEN 
,...~ nAV 

dell'energia" - 9 luglio 2015 h 11 - Spazio 
Attivo BIC Lazio Roma. Lo Spazio Attivo BIC 
Lazio di Roma Tecnopolo presenta Over e 
Smart-1, due startup innovative che utilizzano 
nuove tecnologie per la riduzione dei consumi 
energetici: dall' ... 

YouReporter.it - 1 giorno fa 

Tags: innovazione d-ay roma 
spazio attivo bic lazio 

[ 

r 
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Indipendente , libero, vicino a te 

YO . ~GRro:il'Vlru! - ~ -: IBIIiJZ1fli.lt 

HOME VIDEO E FOTO REGIONI ULTIMI STORIE 

Roma (Lazio) - 8 Luglio 2015 

Roma- Risparmiare con l'innovazione energetica 

di OL TREPENSIERO.IT 

ceaaoazto 
aeMA IUCIICMI 

lilttclaZIO ---

OPEN 
DAY 

09 Luglio 201 5, ore 11 00 

1 di 4 

a 

- 2° OPEN DAY del Tecnopolo Tiburtino "Risparmiare con l'innovazione energetica - Nuove soluzioni per abbattere il costo 
dell'energia" - 9 luglio 2015 h 11 - Spazio Attivo BIC Lazio Roma. Lo Spazio Attivo BIC Lazio di Roma Tecnopolo presenta Over e 
Smart-1, due startup innovative che utilizzano nuove tecnologie per la riduzione dei consumi energetici: dall'illuminazione stradale al 
contenimento dello spreco negli edifici. Smart-1 illlustra come è possibile risparmiare rapidamente nell' illuminazione stradale fino al 

50%. Over presenta un'innovativa piattaforma di monitoraggio e riduzione del 30% dei consumi per l'indoor. L'evento, 2o OPEN DAY 
"Risparmiare con l' innovazione energetica - Nuove soluzioni per abbattere il costo dell'energia" (9 luglio 2015 h 11 - Spazio Attivo 

BIC Lazio Roma- via Giacomo Peroni 442-444) rientra nel ciclo di incontri dedicato alle imprese ed è organizzato da BIC Lazio, 
Tecnopolo S.pA e Consorzio Roma Ricerche. Gli OPEN DAY del Tecnopolo Tiburtino hanno l'obiettivo di presentare e far 

conoscere attività, prodotti, servizi, progetti delle aziende insediate sia verso le imprese dell'area, sia verso la comunità di 
stak.eholder del territorio. L'obiettivo è creare nuove alleanze e nuove opportunità di fare sistema. 

Open day, innovazione energetica, BIC Lazio, Tecnopolo S.p.A. Consorzio Roma Ricerche, Over, Smart-1, risparmio energetico. 

illuminazione pubblica. energia, consumi indoor, Tecnopolo Tiburtino, Roma, consumi 
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Home Regione Lazio 2° Open day del Tecnopolo Tiburt1no 

2° Open day del Tecnopolo Tiburtino 
~ Unione Industria li l azio tl 08 luglio 2015 0 23:11 Q Notizie da: Regione Lazio 

SMART ALARMS 

Marine lnteriors 
Evolving lntegration Ali in One is Better 

che 

"Risparmiare con 
l'innovazione energetica -

Nuove soluzioni 

abbattere il 
dell'energia" 

per 

costo 
Spazio 

Attivo BIC Lazio Roma 

Leggi la notizia integrale 

su: Unione Industriali 

Lazio e? 

ll post dal titolo: • 2 ° Open day 
del Tecnopolo Tiburtino » è 

apparso il giorno oS luglio 2 0 15 alle ore 2 3 :11 sul quotidiano online Unione Industriali Lazio 
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio. 
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Co~ ~le"' Rice•ca pe•sonalizzata l Cerca l x : Lunedì 13 Luglio 2015 : Meteo: C) 

ECONOMIA l AFFARI & MERCATO l BANCHE & CREDITO l FINANZA l FISCO & TASSE l LAVORO & PENSIONI l IMPR 

Home page La Redazione Pubblicità con noi Newsletter 

Siete su: Home Page » Business & Economia Roma » Affari & Mercato > 2' Open Day del Tecnopolo Tiburtino 

« L'impatto del Giubileo straordinario sull'economia romana On line i dati suii'B per mille e sul 2 per mille » 

2° Open Day del Tecnopolo Tiburtino 
Camera di Commercio di Roma 

2' Open Day del Tecnopolo Tiburtino 

Località: Roma 

Da 09-07-2015 

a 09-07-2015 

Spazio Attivo Bi c Lazio 

Via Giacomo Peroni, 442 

Orari: 11.00 

Il 2' Open Day del Tecnopolo Tiburtino, si terrà il prossimo g iovedi 9 luglio 2015 alle 11 .00, presso la 

sede di Spazio Attivo BIC Lazio Roma, via Giacomo Peroni 442. 

L'evento rientra nel ciclo di incontri dedicato alle imprese e organizzato da BIC Lazio, Tecnopolo S.p.A. 

e Consorzio Roma Ricerche. 

Per registrarsi: https:/twww.eventbrite.it/e/biglietti-risparmiare-con-linnovazione-energetica-nuove

soluzioni-tecnologiche-per-abbattere-il-costo-17 499257751 

Per maggiori informazioni contattare: Giulia Barou i - tei.06/80368236 - g.barou i@biclazio.it; Angela 

Ciancia - tei.06 6791735 - 06 41293531 - a.ciancia@tecnopolo.it; Luca Stillitano - tei.06 40400137 -

l.stillitano@romaricerche.it 

L'invito 

DISCLAIMER: Qu:~!o articolo ~ stalo s-naso da. Camera di Commercio di Roma :d ~ stalo inizia.lrre-m: pubblica1o su 
h.np:/lvHHJ.tm.camcom.itlarc.MoioZS_a-vs-rui_O_S53.html. l's-mil1a-nH ~ il solo r:sponsa bile de-Be infornu.zioni in n so coma--nut~. 

Ricerca 

Connettiti 
Seguici su 

IJ 
Faoebook Twitter 

Newsletter 
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17LUGLIO !015 AGGIORNATO 10:30 DIARI~ DEl. \AlES BIELA VERCELLI IVREA UDINE GORIZIA TRIESTE ROMA 

DIARI~DI ROMA D a a leo. .glc' Ricerca personalizzata 

Cultura 
HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT CULTURA 

'#QuantoSeiBellaRoma', arriva il concorso idee per 
riqualificare la città 

• Daniela Aga Rossi, nel corso del workshop tenutos1 slamane all'Ara Pac1s. a Roma, "'es1gn 
Sostembile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio incontrano lnnovaton e Makers, 
presenla il bando per un concorso di 1dee per riquali1icare una zona si Roma 

,11,~.!>.1\J.l.QNE (AI'(fl l mercoledì 15 1Ul)lio 2015- 16:10 • commenti 

l tQ+-·i i§MN§J 'lf' Tweet 1J 8•1 o 

Tutto su: C<Atur• Enti locali Roma C.potale Comune Roma Roma LazJo 

• 

a concorso per mghorare la Città Eterna 

della Capitale Roma, ideato dall'associazione '#QuantoSeiBellaRoma'. È 
questa la prima iniziativa annunciata dalla presidente dell' Aipe 

(Associazione Imprese Pubblicità Esterna), Daniela Aga Rossi, nel corso 

del workshop tenutosi stamane all'Ara Pacis, a Roma, «Design 

Sostenibile ed Eco Innovazione pe1· Expo 2015 - Roma e Lazio 

incontrano Innova tori e 1Vfake1·s» organiz.zato da Lazio Innova con il 

contributo scientifico del Consorzio Roma Ricerche. 

Rinnovare l'inuuagine d ella Città Eterna 

«Pe1· questo progetto coinvolgeremo tutti gli enti di Ricerca, come il 

Consorzio Roma Ricerche, le scuole, le istituzioni, e professionisti del 

settore della progettazione w·bana e design pe1· valorizzare al 

massimo Roma, i suoi angoli, le sue piazze, i suoi panorami dal centro 

alle pe•·ife•·ie. La nostra ambizione è quella di promuovere ancora di 

più in tutto il mondo la 'grande bellezza' di Roma», spiega 

Rossi. «\Togliamo contl·ibuire - ha affermato Aga Rossi - a rinnovare 

l'immagine della Città Etema o·asmettendo valo1·i positivi e al diretto 

servizio dei cittadini». 

La nascita d i # QuautoSeiBellaRoma 

«"#QuantoSeiBellaRoma- ha concluso la presidente - nasce di fatto il 

21 aprile, in occasione dell'annive•·sm·io della nascita dell'urbe, con 

quando come Aipe abbiamo promosso e realizzato una campagna di 

comunicazione positiva con migliaia di manifesti affissi nei noso·i spazi 

e con una campagna vira/e sui media nuovi e o·adizionali». 

GUSTO TUTTO SU 

ITALIAN STYLE RADIO 
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Decoro Roma, Aga Rossi (Aipe): concorso 
idee per riqual if icazione 
Autore: Redazione • 15 luglio 2015 

CONDIVIDI f Facebook ~ Twitter ltQ.!ij'fi0 W Tweet G 

Roma, 15 lug. - Un concorso d'idee per riqualificare una zona della Capitale Roma, 

ideato dall'associazione '#QuantoSeiBellaRoma'. È questa la prima iniziativa 

annunciata dalla presidente dell' Aipe ( Associazione Imprese Pubblicità Esterna), Daniela 

Aga Rossi, nel corso del worl<shop tenu tosi stamane all'Ara Pacis, a Roma, " Design 

Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio incontrano Innovatori e 

Makers" organizzato da Lazio Innova con il contributo scientifico del Consorzio Roma 

Ricerche. 

" Per questo progetto coinvolgeremo tutti gli enti di Ricerca, come il Consorzio Roma 

Ricerche, le scuole, le istituzioni, e professionisti del settore della progettazione urbana e 

design per valorizzare al massimo Roma, i suoi angoli, le sue piazze, i suoi panorami dal 

centro alle periferie . La nostra ambizione è quella di promuovere ancora di più in tutto il 

mondo la 'grande bellezza' di Roma. " Vogliamo contribuire - ha affennato Aga Rossi - a 

rinnovare l'immagine della Città Eterna trasmettendo valori posit ivi e al diretto servizio dei 

cittadini" . 

" #QuantoSeiBellaRoma - ha concluso la presidente - nasce di fatto il 21 aprile, in 

occasione dell'anniversario della nascita dell'urbe, con quando come Aipe abbiamo 

promosso e realizzato una campagna d i comunicazione posit iva con migliaia di manifesti 

affissi nei nostri spazi e con una campagna virale sui media nuovi e tradizionali" . 

(askanews) 
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p!ibblicato i/ 15/ l!lg/ 2015 16:/0 

Decoro Roma, Aga Rossi (Ai p e): concorso idee per 
riqualificazione 
Ideato da associazione #QuantoSeiBellaRoma 

0 l) facebook O twitter O google• E!J e-mail 

Roma, 15 lug. (asKanews) - Un concorso Cl'ielee per riqualificare una zona Clelia Caprtale 
Roma, ideato dall'associazione '#QuantoSeiBellaRoma'. È questa la prima iniziativa 
annunciata dalla presidente dell' Aipe (Associazione Imprese Pubblicrtà Esterna), Daniela 
Aga Rossi, nel corso Clel worl<shOp tenutosi stamane all'Ara Pacis, a Roma, "Design 
Sostenibile ee1 Eco Innovazione per Expo 20 15 - Roma e Lazio incontrano lnnovatori e 
MaKers" organizzato Cla Lazio Innova con il contributo scientifico Clel Consorzio Roma 
Ricerche. 

"Per questo progetto coinvolgeremo tutti gli enti eli Ricerca, come il Consorzio Roma Ricerche, 
le scuole, le istrtuzioni, e professionisti Clel settore Clelia progettazione urbana e design per 
valorizzare al massimo Roma, i suoi angoli, le sue piazze, i suoi panorami Clal centro alle 
periferie. La nostra ambizione è quella eli promuovere ancora eli più in tutto il mondo la 
•grande bellezza' eli Roma. 'Vogliamo contribuire - ha affermato Aga Rossi - a rinnovare 
l'immagine Clelia Città Eterna trasmettendo valori positivi e al diretto servizio Clei cittadini". 

"#QuantoSeiBellaRoma - ha concluso la presidente - nasce eli fatto il 21 aprile, in occasione 
dell'anniversario Clelia nascita dell'urbe, con quando come Aipe abbiamo promosso e 
realizzato una campagna eli comunicazione positiva con migliaia eli manifesti affissi nei nostri 
spazi e con una campagna virale sui media nuovi e tradizionali". 
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Decoro Roma, Aga Rossi (Aipe): concorso 
idee per riqualificazione 
Autore: Redazione . 15 luglio 201 5 

del Consorzio Roma Ricerche. 

Roma, 15 lug. - Un concorso d'idee per 

riqualificare una zona della Capitale Roma, 

ideato dall'associazione 

' #QuantoSeiBellaRoma' . È questa la prima 

iniziat iva annunciata dalla presidente dell' 

Aipe (Associazione Imprese Pubblicità 

Esterna), Daniela Aga Rossi, nel corso del 

workshop tenutosi stamane all'Ara Pacis, a 

Roma, "Design Sostenibile ed Eco 

Innovazione per Expo 2015 - Roma e Lazio 

incontrano Innovatori e Makers" organizzato 

da Lazio Innova con il contributo scient ifico 

"Per questo progetto coinvolgeremo tutti gli ent i di Ricerca, come il Consorzio Roma 

Ricerche, le scuole, le istituzioni, e professionisti del settore della progettazione urbana e 

design per valorizzare al massimo Roma, i suoi angoli, le sue piazze, i suoi panorami dal 

centro alle periferie. La nostra ambizione è quella di promuovere ancora di più in tutto il 

mondo la ' grande bellezza' di Roma. "Vogliamo contribuire - ha affermato Aga Rossi - a 

rinnovare l'immagine della Città Eterna t r asmettendo valori posit ivi e al diretto servizio dei 

cittadini" . 

" #QuantoSeiBellaRoma - ha concluso la presidente - nasce di fatto il 21 aprile, in 

occasione dell'anniversario della nascita dell'urbe, con quando come Aipe abbiamo 

promosso e realizzato una campagna di comunicazione posit iva con migliaia di manifesti 

affissi nei nostri spazi e con una campagna virai e sui media nuovi e t radizionali" . 

(askanews) 
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