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CONSORZIO ROMA RICERCHE PARTNER DI ITALIAN INNOVATION 
DAYS. IN PROGRAMMA A NOVEMBRE A SINGAPORE

Roma, 13 lug. (askanews) - Il Consorzio Roma Ricerche sarà partner 
di Italian Innovation Days l`appuntamento annuale, dedicato alla 
promozione internazionale dell`innovazione italiana, grazie al quale 
le aziende potranno entrare in contatto con nuovi mercati, nuovi 
partner, nuovi investitori e che ha come riferimento l`area con i più 
alti tassi di crescita del mondo: l`Asean Economic Community 
(AEC), un mercato di oltre 600 milioni di persone, la Cina e la 
Corea.
L`incontro sarà realizzato a Singapore, centro finanziario dell`Asia, 
centro mondiale delle tecnologie avanzate, delle Start Up e dei 
Centri di Ricerca, il 21 e 22 novembre prossimi.
L`Italian Innovation Days è un`azione di sistema promossa da 
Agenzia Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, Compagnia 
delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Servizi Innovativi, 
Unindustria, Unioncamere, con la collaborazione del Ministero per 
gli Affari Esteri.ed il supporto della rete European Enterprise 
Network (EEN),
I settori applicativi sono quelli maggiormente richiesti oggi dal 
mercato, e già selezionati dall` Enterprise Europe Network come 
prioritari per Singapore e l`area Asean: Aerospazio, Cleantech, ICT, 
Digitale, Fintech, Green Power, Medtech, Smart City.
Obiettivo dell`iniziativa, dedicata a Gruppi Industriali, Pmi, Start Up, 
Parchi Tecnologici e Centri di Ricerca, è promuovere l`incontro tra 
l`innovazione tecnologica italiana e i potenziali partner industriali e 
finanziari dei paesi Asean, della Cina e della Corea, favorire 
l`apertura di nuovi mercati per le aziende italiane di High Tech già 
leader sul mercato interno, sostenere aziende innovative, in fase di 
start up e scale up, nei processi di internazionalizzazione e di 
accesso ai mercati finanziari e, infine, di favorire la creazione di reti 
internazionali nel settore dello sviluppo e dell`applicazione di 
innovazioni tecnologiche
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Italia-Asia: al Tecnopolo Tiburtino Innovation Days Singapore (AGI)  -

Roma, 20 lug. - Sono stati presentati mercoledi' al
Tecnopolo Tiburtino gli "Italian Innovation Days", l'evento
dedicato alla promozione internazionale dell'innovazione
italiana, di cui AGI e' media partner. Un'azione di sistema che
mette insieme tutti i soggetti pubblici e privati con
l'obiettivo di creare opportunita' di investimenti su progetti
di interesse, soprattutto per le startup italiane. Gli Italian
Innovation Days si terranno a Singapore il 21 e 22 novembre.
"Selezioneremo 60 aziende italiane leader nel settore
high-tech, alle quali daremo l'opportunita' di entrare
gratuitamente in contatto con nuovi partner, nuovi investitori
e nuovi mercati" ha dichiarato il direttore del Desk Asia di
Unioncamere Lazio Francesco Marcolini alla giornata di
presentazione organizzata da Consorzio Roma Ricerche, partner
dell'evento. "Singapore - ha aggiunto - e' un mercato da 600
milioni di persone e con i piu' alti tassi di crescita nel
mondo".

Un progetto coordinato dal ministero degli Esteri
(Direzione Sistema Paese) e promosso congiuntamente da Agenzia
Ita/Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, Cnr,
Confindustria Sistemi Innovativi, Enel, Unioncamere,
Unioncamere Lazio, Unindustria, realizzato con la
collaborazione della Singapore International Chamber of
Commerce, della Singapore Business Federation e della Singapore
Manufacturer Association. L'iniziativa e' dedicata a specifici
settori industriali, individuati proprio sulla base delle
richieste del mercato locale, tra cui Aerospazio, Cleantech,
ICT, Digitale, Fintech, Green Power, Medtech, Smart City. (AGI)
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(LZ) IMPRESE. ROMA, 'ITALIAN INNOVATION DAYS' AL TECNOPOLO 
TIBURTINO DOMANI GIORNATA INFORMATIVA PER EVENTO DI 
SINGAPORE A NOVEMBRE

(DIRE) Roma, 19 lug. - 'Italian innovation days' e' l'evento in 
programma domani, mercoledi' 20 luglio, alle 11 presso la sala 
Meeting del Tecnopolo Tiburtino, in via Ardito Desio 60, nell'ambito 
di Aperitech, il ciclo di incontri organizzato da Consorzio Roma 
Ricerche, Tecnopolo spa, Spazio attivo Roma Tecnopolo.

La giornata informativa e' dedicata alla presentazione dell'Italian
innovation days 2016, l'evento dedicato alla promozione 
internazionale dell'innovazione italiana, previsto a Singapore il 21 e 
22 novembre, per il quale saranno selezionate 60 aziende italiane di 
high-tech, gia' leader sul mercato interno, che, gratuitamente, 
potranno entrare in contatto con nuovi partner, nuovi investitori e 
nuovi mercati con oltre 600 milioni di persone e con i piu' alti tassi 
di crescita nel mondo.

Lo scopo e' quello di sostenere le aziende innovative, in fase di 
start up e scale up, favorendone l'incontro tra l'innovazione 
tecnologica italiana e i potenziali partner industriali e finanziari dei 
paesi Asean, della Cina e della Corea e supportarle nei processi di 
internazionalizzazione e di accesso ai mercati finanziari e a nuovi 
mercati, favorendo la creazione di reti internazionali nel settore 
dello sviluppo e dell'applicazione di innovazioni tecnologiche.

L'iniziativa Italian innovation days e' promossa da Consorzio Roma 
ricerche, Agenzia Ice, Camera di commercio italiana a Singapore, 
Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria
Servizi innovativi, Unindustria, Unioncamere, con la collaborazione 
del ministero per gli Affari esteri e il supporto della rete European
enterprise network (Een).   (Com/Acl/ Dire) 10:26 19-07-16
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APERITECH, AL TECNOPOLO TIBURTINO L'ITALIAN INNOVATION DAYS

Organizzato da Crr, Tecnopolo, Spazio Attivo Roma Tecnopolo
Roma, 19 lug. (askanews) - "Italian Innovation Days" è l`evento in 
programma Mercoledì 20 luglio alle ore 11 presso la Sala Meeting del 
Tecnopolo Tiburtino- Via Ardito Desio 60 - nell`ambito di Aperitech, il 
ciclo di incontri organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo
S.p.A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo.
La giornata informativa è dedicata alla presentazione dell'Italian
Innovation Days 2016, l'evento dedicato alla promozione 
internazionale dell'innovazione italiana, previsto a Singapore il 21 e 22 
novembre, per il quale saranno selezionate 60 aziende italiane di high-
tech, già leader sul mercato interno, che, gratuitamente, potranno 
entrare in contatto con nuovi partner, nuovi investitori e nuovi mercati 
con oltre 600 milioni di persone e con i più alti tassi di crescita nel 
mondo.
Lo scopo è quello di sostenere le aziende innovative, in fase di start up 
e scale up, favorendone l'incontro tra l'innovazione tecnologica 
italiana e i potenziali partner industriali e finanziari dei paesi Asean, 
della Cina e della Corea e supportarle nei processi di 
internazionalizzazione e di accesso ai mercati finanziari e a nuovi 
mercati, favorendo la creazione di reti internazionali nel settore dello 
sviluppo e dell'applicazione di innovazioni tecnologiche.
L`iniziativa Italian Innovation Days è promossa da Consorzio Roma 
Ricerche, Agenzia Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, 
Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Servizi 
Innovativi, Unindustria, Unioncamere, con la collaborazione del 
Ministero per gli Affari Esteri.ed il supporto della rete European
Enterprise Network (EEN)
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Roma, 21 lug. - Sono stati presentati mercoledi' al Tecnopolo Tiburtino gli "Italian Innovation Days", l'evento dedicato alla 

promozione internazionale dell'innovazione italiana, di cui AGI e' media partner. Un'azione di sistema che mette insieme 

tutti i soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di creare opportunita' di investimenti su progetti di interesse, soprattutto per 

le startup italiane. Gli Italian Innovation Days si terranno a Singapore il 21 e 22 novembre. "Selezioneremo 60 aziende 

italiane leader nel settore high-tech, alle quali daremo l'opportunita' di entrare gratuitamente in contatto con nuovi partner, 

nuovi investitori e nuovi mercati" ha dichiarato il direttore del Desk Asia di Unioncamere Lazio Francesco Marcolini alla 

giornata di presentazione organizzata da Consorzio Roma Ricerche, partner dell'evento. "Singapore - ha aggiunto - e' un 

mercato da 600 milioni di persone e con i piu' alti tassi di crescita nel mondo". 

Un progetto coordinato dal ministero degli Esteri (Direzione Sistema Paese) e promosso congiuntamente da Agenzia 

Ita/Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, Cnr, Confindustria Sistemi Innovativi, Enel, Unioncamere, 

Unioncamere Lazio, Unindustria, realizzato con la collaborazione della Singapore International Chamber of Commerce, 

della Singapore Business Federation e della Singapore Manufacturer Association. L'iniziativa e' dedicata a specifici settori 

industriali, individuati proprio sulla base delle richieste del mercato locale, tra cui Aerospazio, Cleantech, ICT, Digitale, 

Fintech, Green Power, Medtech, Smart City. 

Sostenere aziende innovative in fase di start up e scale up: e' questo, quindi, l'obiettivo degli Italian Innovation Days

"Vogliamo promuovere i rapporti industriali, commerciali, finanziari e di ricerca tra l'Italia, la Cina e il sud-est asiatico, 

favorire l'attrazione di capitali attraverso l'incontro diretto con fondi di venture capital, fondi sovrani, fondi di private equity

ed aziende interessate ad investimenti nel mercato italiano" ha sottolineato Marcolini. 

Non solo. L'iniziativa vuole promuovere accordi commerciali o partnership industriali con aziende asiatiche, accordi con 

centri di ricerca o acceleratori per lo sviluppo di azioni comuni sui mercati asiatici, e favorire la creazione di reti 

internazionali nel settore della ricerca e dell'applicazione di innovazioni tecnologiche. "Il grado di internazionalizzazione

delle nostre imprese e' ancora basso" ha dichiarato Angela Ciancia di Progetti e Servizi per le Imprese-Tecnopolo

Tiburtino, un consorzio di oltre 100 imprese nei settori IoT, ambiente, aerospazio, innovazione. "La difficolta' a espandersi 

nei mercati esteri e' dovuta ai tratti tipici delle aziende di provincia - ha specificato Ciancia -; spesso non hanno agganci 

ne' risorse finanziarie. C'e' bisogno di una svolta". A ricordare il lavoro di promozione sugli accordi nelle smart cities, il 

responsabile del servizio internazionalizzazione di Lazio Innova, Luigi Campitelli, il quale ha spiegato che con Cnr e Enea 

"stiamo cercando di colmare i gap nelle filiere che nel Lazio hanno un peso importante, rinsaldando i rapporti con Taiwan, 

Malesia e Singapore". Prevista per ottobre una missione di incoming con lo scopo di promuovere nuovi accordi 

commerciali, i quali "vanno affiancati da azioni di follow up". 

Centrale nella strategia di promozione del Made in Italy, l'attrazione degli investimenti esteri soprattutto per le imprese 

italiane con eccellenze tecnologiche e la predisposizione a entrare in nuovi mercati. Loi ha spiegato il coordinatore per le 

politiche di attrazione investimenti del ministero degli affari esteri Francesco Varriale, per il quale gli investimenti esteri 

non devono essere visti come "depauperamento" del nostro sistema industriale ma come occasione di 

internazionalizzazione. "L'Italia e' entrata nei radar degli investimenti esteri - ha sottolineato Varriale. 

Nel biennio 2013-2015 gli Ide sono raddoppiati, merito del sistema paese. L'Italia e' dopo la Gran Bretagna il secondo 

paese europea per attrazione degli investimenti". Entro fine anno verra' formalizzata l'unita' per l'attrazione degli IDE della 

Farnesina, segnale del crescente interesse del governo a favorire gli investimenti esteri, cui anche l'Ice ha di recente 

dedicato una task force. "Multinazionali, fondi sovrani, fondi privati": sono questi i soggetti interessati a investire nel 

sistema Italia, "un mondo fatto soprattutto da imprese a stretto contatto con le istituzioni". 

La citta' di Singapore e' stata prescelta in quanto hub della finanza e dell'innovazione tecnologica, e piattaforma di 

accesso ai mercati in crescita del sud-est asiatico. "Singapore e' un mercato vicino agli standard occidentali dove vigono 

stato di diritto e trasparenza" ha commentato Luigi Raschella' di Elettronica Spa, un'azienda italiana da poco presente a 

Singapore. "Portiamo le start up in Oriente" ha detto Roberto Guidi, l'amministratore delegato di Gala Lab, controllata al 

100% di Gala Spa dal gruppo Gala (quarto operatore italiano dell'energia) il primo acceleratore d'imprese innovative a 

sostegno della nascita e dello sviluppo di start-up a elevata innovazione tecnologica nei settori green energy, smart

building, mobilita' e trasporti, smart tourism, life science. Gala China si e' aggiudicata la gara internazionale per la 

pianificazione urbanistica di Shanghai Jinshan Marina, uno dei 17 Distretti della Municipalita' di Shanghai, la prima gara in 

Cina, nonche' tra le poche competizioni a livello internazionale, vinta da un team italiano nell'ambito dell'architettura e 

dell'urbanistica. Lo sviluppo del progetto interessa un'area di 723 ettari, con una superficie di terra da costruire nel mare

di oltre 2 kmq. "Accompagniamo idee innovative che hanno la capacita' di entrare nei nuovi mercati" ha spiegato Guidi.

Nel corso delle due giornate, le aziende italiane partecipanti potranno presentare progetti di innovazione - di prodotto o di 

processo - ad una platea di investitori e partner industriali provenienti dai Paesi asiatici, in particolare mercato Asean e 

Cina, e di approfondire l'interesse delle controparti con incontri riservati. La partecipazione agli Italian Innovation Days e'

gratuita, salve le spese di viaggio, vitto ed alloggio.
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APERITECH ROMA RICERCHE, CNR PRESENTA STRUTTURE 
MOLECOLARI

Per applicazioni in elettronica e sensoristica
Roma, 5 lug. (askanews) - "Strutture molecolari su superfici per 
applicazioni in elettronica e sensoristica" è l`evento in programma 
Mercoledì 6 luglio alle ore 17.00, presso lo Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo di BIC Lazio nell`ambito di Aperitech, il ciclo di incontri 
organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p.A., Spazio 
Attivo Roma Tecnopolo e al quale interverranno esperti dell` 
Istituto di Struttura della Materia (ISM) del CNR.
In questo intervento saranno discussi nuovi materiali 
nanostrutturati a bassa dimensionalità (una e due dimensioni) 
ottenuti tramite l`assorbimento di molecole organiche su superfici. 
Tecnologie e materiali di notevole interesse per i loro impieghi 
come mezzi attivi nei dispositivi elettronici e nei sensori ed anche 
per i loro usi come biomateriali, nella nanomedicina, nella catalisi 
e nell'elaborazione dell'informazione quantistica.
Saranno presentati diversi modi per ottenere le nanostrutture
molecolari, sia basati su processi spontanei di auto-
assemblamento molecolare, che attraverso delle reazioni chimiche 
attivate dall`esterno. L`utilizzo di particolari reazioni chimiche 
permette una modifica più profonda di queste strutture al fine di 
formare polimeri simili al grafene.
La grande potenzialità di questo approccio è legata alla possibilità 
di utilizzare varie strategie tramite diverse reazioni chimiche, al 
fine di modificarne a piacimento le caratteristiche di conducibilità 
elettrica e le modalità con le quali queste strutture interagiscono 
con il mondo circostante
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(LZ) IMPRESE. DOMANI CRR ORGANIZZA APERITECH CON IL CNR A ROMA
TEMA SONO STRUTTURE MOLECOLARI SU SUPERFICI PER APPLICAZIONI 
IN ELETTRONICA E SENSORISTICA

(DIRE) Roma, 5 lug. - 'Strutture molecolari su superfici per applicazioni in 
elettronica e sensoristica'. E' l'evento in programma domani, mercoledi' 6 
luglio, alle 17, presso lo Spazio attivo Roma Tecnopolo di Bic Lazio (via 
Giacomo Peroni 442) nell'ambito di Aperitech, il ciclo di incontri 
organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo spa, Spazio attivo 
Roma Tecnopolo e al quale interverranno esperti dell'Istituto di
struttura della materia (Ism) del Cnr.

In questo intervento saranno discussi nuovi materiali nanostrutturati a 
bassa dimensionalita' (una e due dimensioni) ottenuti tramite 
l'assorbimento di molecole organiche su superfici. Tecnologie e materiali di 
notevole interesse per i loro impieghi come mezzi attivi nei dispositivi 
elettronici e nei sensori ed anche per i loro usi come biomateriali, nella 
nanomedicina, nella catalisi e nell'elaborazione dell'informazione 
quantistica.

Saranno presentati diversi modi per ottenere le nanostrutture molecolari, 
sia basati su processi spontanei di auto-assemblamento molecolare, che 
attraverso delle reazioni himiche attivate dall'esterno. L'utilizzo di 
particolari reazioni chimiche permette una modifica piu' profonda di 
queste strutture al fine di formare polimeri simili al grafene.

La grande potenzialita' di questo approccio e' legata alla possibilita' di 
utilizzare varie strategie tramite diverse reazioni chimiche, al fine di 
modificarne a piacimento le caratteristiche di conducibilita' elettrica e le 
modalita' con le quali queste strutture interagiscono con il mondo 
circostante.
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TECNOLOGIE E MATERIALI, CNR PRESENTA STRUTTURE MOLECOLARI 
SU SUPERfiCI PER APPLICAZIONI

(AGENPARL) – Roma, 05 lug 2016 – “Strutture molecolari su superfici per 
applicazioni in elettronica e sensoristica” è l’evento in programma 
Mercoledì 6 luglio alle ore 17.00, presso lo Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo di BIC Lazio (Via Giacomo Peroni, 442) nell’ambito di 
Aperitech, il ciclo di incontri organizzato da Consorzio Roma Ricerche, 
Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo e al quale interverranno 
esperti dell’ Istituto di Struttura della Materia (ISM) del CNR. In questo 
intervento saranno discussi nuovi materiali nanostrutturati a bassa 
dimensionalità (una e due dimensioni) ottenuti tramite l’assorbimento di 
molecole organiche su superfici. Tecnologie e materiali di notevole 
interesse per i loro impieghi come mezzi attivi nei dispositivi elettronici e 
nei sensori ed anche per i loro usi come biomateriali, nella 
nanomedicina, nella catalisi e nell’elaborazione dell’informazione 
quantistica. Saranno presentati diversi modi per ottenere le 
nanostrutture molecolari, sia basati su processi spontanei di auto-
assemblamento molecolare, che attraverso delle reazioni chimiche 
attivate dall’esterno. L’utilizzo di particolari reazioni chimiche permette 
una modifica più profonda di queste strutture al fine di formare polimeri 
simili al grafene. La grande potenzialità di questo approccio è legata alla 
possibilità di utilizzare varie strategie tramite diverse reazioni chimiche, 
al fine di modificarne a piacimento le caratteristiche di conducibilità 
elettrica e le modalità con le quali queste strutture interagiscono con il 
mondo circostante.
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L' ltalia che vuole crescere 

Premia Marzotto, tutti i nu meri dell'edizione 
2016 
Sono 698 i partecipanti alia competition dedicata agli innovatori italiani che mette in 
gara un montepremi di oltre 2,5 milioni di euro. Alimentazione e Agricoltura i settori 
con piu progetti pervenuti peril Premio per l'impresa, ICT e Digital peril Premio 
dall' idea all'impresa. La Lombardia e Ia regione con piu progetti presentati. Cresce 
a 35 anni l'eta media degli startupper 

Sono 698 i partecipanti alia alia sesta eclizione del Premio 

Gaetano Marzotto, Ia competition dedicata agli innovatori 

italiani che mette in gara un montepremi di oltre due milioni 

e mezzo di euro. 

L'edizione 2016, il cui bando si e chiuso il 27 giugno, oltre al 

Premio per t'impresa, al Premio dall'idea all'impresa, al Premio 

Speciale Unicredit Start Lab e at Premio Corporate FAST 

TRACK, presenta 8 nuovi riconoscimenti : Amazon Launchpad 

Award, Premio Speciale Aubay Digital Innovation, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale Consorzio 

Roma Ricerche, Premio Speciale EY, Premio Speciale Gala Lab, Premio Speciale lngDan Far Easy 

Development, Premio Speciale lnvitalia. lnoltre grazie all'ingresso di nuovi partner, il premio Marzotto 

offre quest'anno maggiori opportunita a startup e imprese innovative, nell'ottica dell'open 

innovation e dell'intemazionalizzazione. 

Un comitato di selezione presieduto da Emil Abirascid, giornalista e fondatore di 

StartupBusiness, e composto da personalita del mondo dell'imprenditoria, della ricerca, delle 

istituzioni, delle universita, della finanza, dei venture capitalist e della stampa di settore, individuera i 

progetti finalisti. I vincitori saranno proclamati durante Ia finale del primo dicembre 2016, da una 

giuria di imprenditori composta da Enrica Acuto Jacobacci, consigliere delegato Jacobacci & 

Partners; Alberto Saban, presidente Piccola Industria di Confindustria; Amulio Cipriani, CLN 

corporate advisor; Riccardo lily, presidente Gruppo lily S.p.A e vicepresidente lllycaffe 

S.p.A; Massimo Maccaferri, presidente Eridania Sadam e JCube; Gaetano Marzotto, presidente 

Pitti lmmagine e Santa Margherita SpA, consigliere di amministrazione Hugo Boss, Zignago Holding 

S.p.A, Zignago Vetro, Alpitour; Ettore Riello, presidente AEFI e presidente Riello S.p.A.;Diana 

Saraceni, general partner PanaKes Partners; Carlo 1\mioli, presidente Fabrica e Francesco Zonin, 

vicepresidente Casa Vlnicola Zonin S.p.A.. 
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Sono quasi 700 i partecipanti alla sesta edizione del premio “Gaetano Marzotto”, la più 
significativa competizione dedicata agli innovatori italiani che - ricordano gli 
organizzatori - grazie all’ingresso di nuovi importanti partner offre ulteriori opportunità 
a startup e imprese innovative, nell’ottica dell’open innovation e 
dell’internazionalizzazione. L’età media degli startupper si è elevata a 35 anni e il 
primato va alla Lombardia. In gara c’è un montepremi di oltre 2,5 milioni di euro e le 
prossime tappe prevedono: entro settembre la preselezione delle proposte, in cui 
saranno individuati i progetti finalisti; il 4 ottobre i colloqui con i finalisti a Villa 
Trissino Marzotto; il 1° dicembre la cerimonia di premiazione a Roma. 
Significativamente, al Premio per l’impresa sono più numerosi i progetti presentati per 
il settore Alimentazione e agricoltura, uno di quelli che trainano anche l’economia 
veneta e italiana. Per il premio “Dall’idea all’impresa” invece prevalgono i settori Ict e 
digitale.
LA CRESCITA DELLE APP. «L’elevato numero di applicazioni, equamente distribuite 
tra le due categorie di concorso, conferma che questo è considerato il premio di 
riferimento per i nuovi imprenditori e costruttori del futuro che mirano a fare convivere 
innovazione, impresa e società in una sempre più spinta condivisione tra grandi aziende 
e giovani imprese innovative», sottolinea Matteo Marzotto, presidente di Associazione 
Progetto Marzotto, promotrice dal 2010 dell’iniziativa. «La crescita dell’età media dei 
partecipanti è un dato su cui riflettere: l’Italia è un Paese che non investe ancora 
sufficientemente in ricerca, sviluppo, innovazione. Da parte nostra, puntiamo all’open 
innovation che insieme a Innovation Foundries stiamo sviluppando con Fast track, 
grazie al supporto di nuovi partner industriali come Bonotto editions, Illycaffè, Selle 
Royal e Z Cube. Vanno ad affiancare Cln Group, Gruppo Vinicolo Santa Margherita e 
Santex Rimar, affinché grandi aziende e giovani imprenditori si incontrino».
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il premio - aperto a persone, team, startup e imprese 
che abbiano una nuova idea imprenditoriale a forte impatto sociale positivo sul 
territorio italiano e con capacità di crescita internazionale - si è concentrato 
sull’internazionalizzazione dei processi con l’ingresso di Amazon launchpad, Aubay, 
Cisco, Ey e IngDan. Tra i premi, assieme anche a quelli Unicredit start lab e Corporate 
Fast track, ce ne sono otto nuovi: Amazon launchpad award e i premi speciali Aubay
digital innovation, Cisco, Consorzio Roma Ricerche, Ey, Gala lab, IngDan far easy 
development, Invitalia. I vincitori saranno individuati tra le 698 startup partecipanti 
(con 530 partecipanti uomini e 168 donne).
CIFRE. «Dal 2010 - spiega il direttore generale Cristiano Seganfreddo - Premio Gaetano 
Marzotto ha elargito circa 5 milioni di euro, 144 i finalisti, più di 4200 application, 36 
tra incubatori e acceleratori e un centinaio tra giurati e business angels. Il Premio ha 
generato decine di milioni di euro di investimenti indiretti. Ora, con l’affiancamento di 
big corporate e partner internazionali, offriamo un’occasione straordinaria al sistema 
imprenditoriale italiano». Come detto, tra i candidati spicca la Lombardia (33,8%), 
seguita da Lazio ed Emilia-Romagna (17%) e poi dal Veneto (14,6 %). Tra i settori di 
application, le nuove imprese si sono concentrate come detto su alimentazione e 
agricoltura ma anche su sanità e salute, commercio e artigianato insieme a tessile e 
moda. Per “Dall’idea all’impresa” oltre che su Ict e digital, anche social innovation e 
sanità-salute.C.Z.
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NEWSPPN 

~ Eco • II Consorzio Roma Ricerche 
AGEHZIASTAMPAOUOTIDIANANAZIOHAlE Sara partner di Italian Innovation 

Days 
Roma, 13 lug (Prima Pagina News) II Co1sorzio Roma Ricerche 

sara pam er di Italian Innovation Days l'a)puntamento annuale, 

dedicato alia promozione internazionale dell'innovazione 

it~li~n~. {)r~7i P. ~I f"I II~I P. IP. ~7iP.nr1P. nntr~nnn P.ntr;m~ in rnnt::Jttn 

con nuovi mercati, nuovi pa1tner, nuovi investitori e che ha 

come riferimento I' area con i piu alti tassi di crescita del mondo: I'Asean Economic Community (AEC), 

un mercato di oltre 600 milioni di persone, Ia Cina e Ia Corea. L'incontro sara realizzato a Singapore, 

centro finan~ario deii'Asia, centro mondiale delle tecnologie avanzate, delle Start Up e dei Centri di 

Ricerca. L'Italian Innovation Days e un'azione di sistema promossa da. Agenzia Ice, Camera di 

Commercio ttaliana a Singapore, Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Serv izi 

Innovativi, Unindustria, Unioncamere, con Ia collaborazione del Ministero per gli Affari Esteri.ed il 

supporto della rete European Enterprise Network (EEN), I settori applicativi son) Quelli maggiormente 

richiesti ogg dal mercato, e gia selezionati dall' Enterprise Europe Network come prioritari per 

Singapore e 'area Asean: Aerospaz10, Clean tech, !C I , U1g1tale, ~In tech, (jreen !-lower, Medtech, Smalt 

City. Obiettivo dell'iniziativa, dedicata a Gruppi Industriali, Pmi, Start Up, Parchi Tecnologici e Centri di 

Ricerca, e promuovere l'incontro tra l'innovazione tecnologica italiana e i potenziali partner industriali e 

finanziari dei paesi Asean, della Cina e della Corea, favorire l'apertura di nuovi mercati per le aziende 

italiane di High Tech gia leader sui mercato interno, sostenere aziende innovative, in fase di start up e 

scale up, nei processi di internazionalizzazione e di accesso ai mercati finanziari e, infine, di favorire Ia 

creazione di reti internazionali nel settore dello sviluppo e dell'applicazione di inn )vazioni tecnologiche. 
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Roma · II Consorzcio Roma Ricerche organiua una giornata informativa dedica ta 

all' Italian Innovation Days 2016, l'evento dedicate a lta p romozcione internazionale 

dell'innovazcione italiana, previsto a Singapore il21 e 22 novernbre. Focus della 

giornata, che s i terra' il20 luglio a Rorna. la presentazione degli Innovation Days, di cui 

il Consonio Rorna Ricerc he sara' partner, "azione di sistema" grazie at quale le azciende 

potran no entrare in contatto con nuovi me rcati, nuovi partner e nuovi investitori. 

Centro lina nziario dell'Asia, Singapo re e ' polo rnondia le delle tecnologie avanzate, delle 

start up e dei centri di ricerca, centro economico dell'Asean Economic Community 

(AEC), un mercato d i oltre 600 m ilioni di persone, con i p iu' alti tassi di crescita nel 

mondo. "Ad oggi han no gia' ad erito oltre 20 aziende innovative", fa sapere il Consorzio 

Rom a Ricerche in una nota, "si pen sa d i raggiungere il numero Finale di o ltre 60 

partecipanti, di cui a lmeno un teno provenienti dal Lazio". 

Obiettivo d ell' iniziativa, dedicata a grupp i industriali, pmi, start up, parchi tecnologici e 

centri di ricerca, e' promuovere l'incontro tra l' in novazione tecnologica italian a e i 

potenziali partner industriali e finanziari dei paesi Asean, della Cina e della Corea. Non 

solo. Lo scopo e ' anche q uello di tavorire I' a pertura d i nuovi mercati per le aziende 

italia ne di high tech gia' lead er sui mercato interne, sostenere aziende innovative, in 

1-dse di start up e scale u p, nei processi di internazionaliuazcio ne e d i accesso a i mercati 

finanzciari e, infine, d i favorire Ia creazione di reti internazion ali nel settore dello 

svilup po e dell'a pplicazioned i in novazioni tecnologiche. A promuovere gli Innovation 

Days, Ice, Came ra di Commercia Italian a a Singapore, Compagni a d elle Opere, da Cnr, 

Enea, Enel Confindustria Servizi lnnovativi, Unind ustria, Unioncamere, con la 

collaborazione del Ministero per gli Afl-dri Esteri,la media partnership di Agi Agenzia 

Giornalistica ltalia e il supporto della rete European Enterprise Network (EEN). "I settori 

applicativi sono quelli rnaggiormente richie!>-ti oggi dal mercato e gia' selezionati dati' 

Enterprise Europe Network come prioritari per Singapore e l'area Asean ·conclude la 

nota: Aerospazio, Cleantech, ICT, Digitate, Fin tech, Green Power, Medtech, Smart City". 

(AGI) 
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RESEARCH ITALY 
La ricerca italiana a portata di click 

I Italian Innovation Days 2016 

Si svolgeranno dal 21 al 22 novembre 2016 a Singapore gli 

"Italian Innovation Days cl"', Ia manifestazione riservata 

aile aziende italiane, che nel corso dei due giomi avranno Ia 

grande opportunita di presentare progetti di innovazione, di 

prodotto o di processo, ad investitori e partner industriali dei 

Paesi asiatici, ed approfondire !'interesse delle controparti 

con incontri riservati. 

II Consorzio Rom a Ricerche rl' sara partner della 

manifestazione annuale, dedicato alia promozione 

internazionale dell'innovazione italiana che ha come 

riferimento l'area con i pili alti tassi di crescita del mondo: I'Asean Economic Community (AEC)rl', mercato di 

oltre 600 milioni di persone, Ia Cina e Ia Corea La Citta di Singapore e stata prescelta in quanto leader mondiale 

nei settori della finanza e dell' innovazione tecnologica, centro mondiale delle tecnologie avanzate delle Start Up e 

dei Centri di Ricerca. 

Obiettivo dell'iniziativa, dedicata a Gruppi I ndustriali, Pmi, Start Up, Parchi Tecnologici e Centri di Ricerca, e 
promuovere l'incontro tra l'innovazione tecnologica italiana e i potenziali partner industriali e finanziari dei paesi 

Asean, della Cina e della Corea, favorire l'apertura di nuovi mercati per le aziende italiane di High Tech gia leader 

sui mercato intemo, sostenere aziende innovative e start up nei processi di intemazionalizzazione e di accesso ai 

mercati finanziari e favorire Ia creazione di reti internazionali supportando le aziende italiane nell'incontro con 

Fondi di lnvestimento, Fondi di Venture Capital. Centri di Ricerca, Aziende ed Agenzie di Sviluppo. 

Liniziativa e promossa da Agenzia ITA/ICE rl', Camera di Commercio ltaliana a Singapore rl', CNRrl', Enea rl', 

Confindustria Sistemi lnnovativ i rl', Compagnia delle Opere rl', Enel rl', Unioncamere rl', Unioncamere lazio rl' e 

Unindustria rl', in partnership con Ia rete Enterprise Europe Network rl' con Corriere lnnovazione rl' ed Agi rl' Media 

Partner dell'evento ed il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione lntemazionale rl'. 

L'iniziativa e dedicata a specifici settori industrlali, individuati sulla base delle richieste del mercato locale: e gia 

selezionati daii'Enterprise Europe Network come prioritari per Singapore e I' area Asean Aerospazio, Cleantech, 

ICT, Digitale, Fintech, Green Power, Medtech e Smart Cities ed e realizzata in collaborazione con Ia Singapore 

International Chamber of Commerce, Ia Singapore Business Federation e Ia Singapore Manufacturing Federation 

e I' Intellectual Property Intermediary of Singapore. 
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Roma - Sono stati presentati mercoledì al Tecnopolo Tiburtino gli "Italian Innovation Days", l'evento dedicato alla promozione internazionale 
dell'innovazione italiana, di cui AGI è media partner. Un'azione di sistema che mette insieme tutti i soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di creare 
opportunità di investimenti su progetti di interesse, soprattutto per le startup italiane. Gli Italian Innovation Days si terranno a Singapore il 21 e 22 
novembre. "Selezioneremo 60 aziende italiane leader nel settore high-tech, alle quali daremo l'opportunità di entrare gratuitamente in contatto con 
nuovi partner, nuovi investitori e nuovi mercati" ha dichiarato il direttore del Desk Asia di Unioncamere Lazio Francesco Marcolini alla giornata di 
presentazione organizzata da Consorzio Roma Ricerche, partner dell'evento. "Singapore - ha aggiunto - è un mercato da 600 milioni di persone e con i 
più alti tassi di crescita nel mondo". Un progetto coordinato dal ministero degli Esteri (Direzione Sistema Paese) e promosso congiuntamente da 
Agenzia Ita/Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, Cnr, Confindustria Sistemi Innovativi, Enel, Unioncamere, Unioncamere Lazio, Unindustria, 
realizzato con la collaborazione della Singapore International Chamber of Commerce, della Singapore Business Federation e della Singapore 
Manufacturer Association. L'iniziativa è dedicata a specifici settori industriali, individuati proprio sulla base delle richieste del mercato locale, tra cui 
Aerospazio, Cleantech, ICT, Digitale, Fintech, Green Power, Medtech, Smart City.

Sostenere aziende innovative in fase di start up e scale up: è questo, quindi, l'obiettivo degli Italian Innovation Days "Vogliamo promuovere i rapporti 
industriali, commerciali, finanziari e di ricerca tra l'Italia, la Cina e il sud-est asiatico, favorire l'attrazione di capitali attraverso l'incontro diretto con 
fondi di venture capital, fondi sovrani, fondi di private equity ed aziende interessate ad investimenti nel mercato italiano" ha sottolineato Marcolini. 
Non solo. L'iniziativa vuole promuovere accordi commerciali o partnership industriali con aziende asiatiche, accordi con centri di ricerca o acceleratori 
per lo sviluppo di azioni comuni sui mercati asiatici, e favorire la creazione di reti internazionali nel settore della ricerca e dell'applicazione di 
innovazioni tecnologiche. "Il grado di internazionalizzazione delle nostre imprese è ancora basso" ha dichiarato Angela Ciancia di Progetti e Servizi per 
le Imprese-Tecnopolo Tiburtino, un consorzio di oltre 100 imprese nei settori IoT, ambiente, aerospazio, innovazione.

"La difficoltà a espandersi nei mercati esteri è dovuta ai tratti tipici delle aziende di provincia - ha specificato Ciancia -; spesso non hanno agganci nè
risorse finanziarie. C'è bisogno di una svolta". A ricordare il lavoro di promozione sugli accordi nelle smart cities, il responsabile del servizio 
internazionalizzazione di Lazio Innova, Luigi Campitelli, il quale ha spiegato che con Cnr e Enea "stiamo cercando di colmare i gap nelle filiere che nel 
Lazio hanno un peso importante, rinsaldando i rapporti con Taiwan, Malesia e Singapore". Prevista per ottobre una missione di incoming con lo scopo 
di promuovere nuovi accordi commerciali, i quali "vanno affiancati da azioni di follow up".

Centrale nella strategia di promozione del Made in Italy, l'attrazione degli investimenti esteri soprattutto per le imprese italiane con eccellenze 
tecnologiche e la predisposizione a entrare in nuovi mercati. Loi ha spiegato il coordinatore per le politiche di attrazione investimenti del ministero 
degli affari esteri Francesco Varriale, per il quale gli investimenti esteri non devono essere visti come "depauperamento" del nostro sistema industriale 
ma come occasione di internazionalizzazione. "L'Italia è entrata nei radar degli investimenti esteri - ha sottolineato Varriale. Nel biennio 2013-2015 gli 
Ide sono raddoppiati, merito del sistema paese. L'Italia è dopo la Gran Bretagna il secondo paese europea per attrazione degli investimenti". Entro fine 
anno verrà formalizzata l'unità per l'attrazione degli IDE della Farnesina, segnale del crescente interesse del governo a favorire gli investimenti esteri, 
cui anche l'Ice ha di recente dedicato una task force.

"Multinazionali, fondi sovrani, fondi privati": sono questi i soggetti interessati a investire nel sistema Italia, "un mondo fatto soprattutto da imprese a 
stretto contatto con le istituzioni". La città di Singapore è stata prescelta in quanto hub della finanza e dell'innovazione tecnologica, e piattaforma di 
accesso ai mercati in crescita del sud-est asiatico. "Singapore è un mercato vicino agli standard occidentali dove vigono stato di diritto e trasparenza" 
ha commentato Luigi Raschellà di Elettronica Spa, un'azienda italiana da poco presente a Singapore. "Portiamo le start up in Oriente" ha detto Roberto 
Guidi, l'amministratore delegato di Gala Lab, controllata al 100% di Gala Spa dal gruppo Gala (quarto operatore italiano dell'energia) il primo 
acceleratore d'imprese innovative a sostegno della nascita e dello sviluppo di start-up a elevata innovazione tecnologica nei settori green energy, 
smart building, mobilità e trasporti, smart tourism, life science.

Gala China si è aggiudicata la gara internazionale per la pianificazione urbanistica di Shanghai Jinshan Marina, uno dei 17 Distretti della Municipalità di 
Shanghai, la prima gara in Cina, nonché tra le poche competizioni a livello internazionale, vinta da un team italiano nell'ambito dell'architettura e 
dell'urbanistica. Lo sviluppo del progetto interessa un'area di 723 ettari, con una superficie di terra da costruire nel mare di oltre 2 kmq. 
"Accompagniamo idee innovative che hanno la capacità di entrare nei nuovi mercati" ha spiegato Guidi. Nel corso delle due giornate, le aziende 
italiane partecipanti potranno presentare progetti di innovazione - di prodotto o di processo - ad una platea di investitori e partner industriali 
provenienti dai Paesi asiatici, in particolare mercato Asean e Cina, e di approfondire l'interesse delle controparti con incontri riservati. La 
partecipazione agli Italian Innovation Days è gratuita, salve le spese di viaggio, vitto ed alloggio. (AGI) 
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YAHOO! FINANZA 
IT A LIA 

Aperitech, al tecnopolo tiburtino l'ltalian Innovation 
Days 
ask~)news 

Da Gbt I Askanews - mar 19 lug 2016 10:!)8 CEST 

'# Tweet fm sharo ~ 

Roma, 19lug. (askanews) - "Italian Innovation Days" e l'evento in programma Mercoledi zo luglio alle 

ore 11 presso Ia Sala Meeting del Tecnopolo Tiburtino- Via Ardito Desio 6o - nell' ambito di Ape1itech, 

il ciclo di incontri organizzato da Consorzio Roma Ricercl1e, Tecnopolo S.p.A. , Spazio Attivo Roma 

Tecnopolo. 

La giornata informatin e dedicata alia presentazione dell'Italian Innovation Days 2016, l'evento 

dedicate alia promozione internazionale dell'innovazione italiana, previsto a Singapore il21 e 22 

no,·embre, peril quale saram10 selezionate 6o aziende italiane di high-tech, gia leader sui mercato 

interne, che, gratuitamente, potranno entrare in contatto con nuovi partner, nuovi investitori e nuovi 

mercati con oltre 6oo milioni di persone e coni piu alti tassi di crescita nel mondo. 

Lo scopo e. quello di sostenere le aziende imtovative, in fase di start up e scale up, favorendone 

l'incontro tra l'imtovazione tecnologica italiana e i potenziali partner industriali e finanziari dei paesi 

Asean, della Cina e della Corea e supportarle nei prooessi di intem azionalizzazione e di acoesso ai 

mercati finanzia1i e a nuovi mercati, fa,·ore.ndo Ia creazione di reti internazionali nel settore dello 

sviluppo e dell'applicazione di UlllOYazioni tecnologiclte. 

L'iltiziativa Italian Innovation Days e promossa da Consorzio Roma Ricerche, Agenzia Ice, Ca1nera di 

Commercia Italiana a Siltgapore, Compagnia delle Opere, Cur, Enea, Enel Confindusui a Servizi 

Innovativi, Uniltdustria, Unioncainere, con la collaborazione del Ministero per gli Affa1i Esteri.ed il 

supp01to della r ete European Enterprise N ehmrk (EEN). 
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Notizie 

Italian Innovation days 
Sala Meet ing del Tecnopolo Tiburt ino, via Ardito Desio 60, Roma, 20/07/ 2016 
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Mercoledl 20 lug lio sara presentato al Tecnopolo Tiburtino 
Italian Innovation Days l'appuntamento annua le, ded icate 
a lia promozione internaziona le de ll' innovazione ita liana, 
grazie al qua le le aziende po tranno entrare in contatto con 
nuovi mercati, nuovi partner, nuovi investitori e che ha 
come riferimento l'a rea con i piu alti tassi d i crescita de l 
mondo : I'Asean Economic Community {!l.EC}, un mercato d i 
o ltre 600 milioni d i persone, Ia a na e Ia Corea. 

L' incont ro sara rea lizzato a Singapore, cen tro finanziario 
de ii' Asia, cen tro mondia le de lle tecnologie avanzate, de lle 

Start Up e dei Centri d i Ricerca, il 21 e 22 novembre prossimi. 

L' lt a lian Innovation Days e un' azione d i sistema promossa da Agenzia Ice, Camera d i 
Commercia lt a liana a Singapore, Compagnia de lle Opere, 01 r, Enea, Ene l Confi ndustria 
s~r vi.d lnnuva livi, UninUu!)l ria , Uniurn ... -dm~r ~, c.:un Ia c.;u llaUur atium:~ Ut!l Minbl~r u fJ~r gli 

Affari Esteri.ed il supporto de lla re te European Enterprise Network {EEN), 

I settori app licativi sono que lli maggio rmente richiesti oggi da l mercato, e gia se lezionati 
da ll' Enterprise Europe Network come prior~ari per Singapore e l'area Asean : Aerospazio, 
Oeantech, ICT, Digita le, Fint ech , Green Power, Medtech, Smart aty. 

Obie ttivo de ll' iniziativa, ded icata a Gruppi lndustria li, Pmi, Start Up, Parchi Tecno logici e 
Centri d i Ricerca. e promuovere l'incontro tra l'innovazione tecnologica ita liana e i 
po tenzia li partner industria li e finanziari dei paesi Asean, de lla a na e de lla Co rea, favorire 
l '"~pprtu r~ rl i nunvi mpr~ti ppr IP :=u iPnrlP rr~li~n p rl i Hieh TPr.h ei~ IP~rlPr o;u l mPrc:~tn 

interne, sostenene aziende innovative, in fase d i start up e sca le up , nei processi d i 
internazionalizzazione e d i accesso ai mercati fi nanziari e, in fine, d i favorire Ia creazione 
d i reti internaziona li ne l settore de lla sviluppo e de ll'app licazione d i innovazioni 
tecno lo giche . 

PROGRAMMA 
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“Italian Innovation Days” è l’evento in programma domani mercoledì 20 
luglio alle ore 11 presso la Sala Meeting del Tecnopolo Tiburtino- Via 
Ardito Desio 60 – nell’ambito di Aperitech, il ciclo di incontri organizzato 
da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo.
La giornata informativa è dedicata alla presentazione dell’Italian
Innovation Days 2016, l’evento dedicato alla promozione internazionale 
dell’innovazione italiana, previsto a Singapore il 21 e 22 novembre, per il 
quale saranno selezionate 60 aziende italiane di high-tech, già leader sul 
mercato interno, che, gratuitamente, potranno entrare in contatto con 
nuovi partner, nuovi investitori e nuovi mercati con oltre 600 milioni di 
persone e con i più alti tassi di crescita nel mondo.

Lo scopo è quello di sostenere le aziende innovative, in fase di start up e 
scale up, favorendone l’incontro tra l’innovazione tecnologica italiana e i 
potenziali partner industriali e finanziari dei paesi Asean, della Cina e 
della Corea e supportarle nei processi di internazionalizzazione e di 
accesso ai mercati finanziari e a nuovi mercati, favorendo la creazione di 
reti internazionali nel settore dello sviluppo e dell’applicazione di 
innovazioni tecnologiche.

L’iniziativa Italian Innovation Days è promossa da Consorzio Roma 
Ricerche, Agenzia Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, 
Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Servizi Innovativi, 
Unindustria, Unioncamere, con la collaborazione del Ministero per gli 
Affari Esteri.ed il supporto della rete European Enterprise Network (EEN).
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - INNOVAZIONE - CONSORZIO 
ROMA RICERCHE PARTNER DI ITALIAN INNOVATION DAYS: 
APPUNTAMENTO DEDICATO A PROMOZIONE INTERNAZIONALE 
INNOVAZIONE ITALIANA
(2016-07-13)
Il Consorzio Roma Ricerche sarà partner di Italian Innovation Days
l’appuntamento annuale, dedicato alla promozione internazionale 
dell’innovazione italiana, grazie al quale le aziende potranno 
entrare in contatto con nuovi mercati, nuovi partner, nuovi 
investitori e che ha come riferimento l’area con i più alti tassi di 
crescita del mondo: l’Asean Economic Community (AEC), un 
mercato di oltre 600 milioni di persone, la Cina e la Corea. 
L’incontro sarà realizzato a Singapore, centro finanziario dell’Asia, 
centro mondiale delle tecnologie avanzate, delle Start Up e dei 
Centri di Ricerca.

L’Italian Innovation Days è un’azione di sistema promossa da. 
Agenzia Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapore, 
Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Servizi 
Innovativi, Unindustria, Unioncamere, con la collaborazione del 
Ministero per gli Affari Esteri.ed il supporto della rete European
Enterprise Network (EEN).

I settori applicativi sono quelli maggiormente richiesti oggi dal 
mercato, e già selezionati dall’ Enterprise Europe Network come 
prioritari per Singapore e l’area Asean: Aerospazio, Cleantech, 
ICT, Digitale, Fintech, Green Power, Medtech, Smart City.

Obiettivo dell’iniziativa, dedicata a Gruppi Industriali, Pmi, Start 
Up, Parchi Tecnologici e Centri di Ricerca, è promuovere l’incontro 
tra l’innovazione tecnologica italiana e i potenziali partner 
industriali e finanziari dei paesi Asean, della Cina e della Corea, 
favorire l’apertura di nuovi mercati per le aziende italiane di High 
Tech già leader sul mercato interno, sostenere aziende innovative, 
in fase di start up e scale up, nei processi di internazionalizzazione 
e di accesso ai mercati finanziari e, infine, di favorire la creazione 
di reti internazionali nel settore dello sviluppo e dell’applicazione 
di innovazioni tecnologiche. (13/07/2016-ITL/ITNET)
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lnternazionalizzazione: Consorzio Roma Ricerche sara Partner 
dell'ltalian Innovation Days 
Comunicati-stampa.net i 1 mese fa 0 , ••• G+l 0 1 

lniziativa promossa da Agenzia Ice, Camera di Commercia ltaliana a Singapore, Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria 
Servlzl lnnovatlvl, Unlndustrla, Unloncamere, Consorzlo Rom a Rlcercl1e e con Ia collaborazlone del Mlnlstero per gil .. 
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Home Page • Canali • Eventi " Eventi del giorno • nalian 111novation Days 

EVENTI DEL GIORNO 

Italian Innovation Cays 

,. Localita: Roma 
Da 20-07-2016 a 20-07-2016 
Sal a Meeting 'R!cnopolo Tibu rtino 
Via Ardito Desio, 60 
Orari: 11 

Mercoledi 20 luglio 2016 aile 11 , nella Sala Meeting Tecnopolo liburtino (via Ardito Desio, 60) 
si svolgera Ia presentazione dell'iniziativa Italian Innovation Days, organizzata da Consorzio 
Roma Ricerche, Tecnopolo liburtino e Spazio Attivo Bi c Lazio. 
Per p·artecipare e necessario inviare conferma alia mail eventi@romaricerche.it indicando 
"Nome-Cognome-Azienda". 

Vedi il programma 

Torna nella pagina Eventi 
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L'edi::.ione online eli 

TRIBUNA ECONOMICA 
GIORNALE Dl ECONOMIA FINANZA 

Area Agenzia Stampa ... tfat t9S6 

Consorzio Roma Ricerche, partner dell 'ltalian 
Innovation Days 

Pubblicato: 14 Luglio 2016 

II Consorzio Roma Ricerche sara partner di Italian Innovation Days l'appuntamento 
C) ... 

annuale, dedicato alia promozione internazionale dell 'innovazione italian a, grazie al quale le 
aziende potranno entrare in contatto con nuovi mercati, nuovi partner, nuovi investitori 
e che ha come riferimento l'area con i piu ali i tassi di crescita del mondo: I'Asean Economic 
Community (AEC), un mercato di oltre 600 mil ioni di persone, Ia Cina e Ia Corea. L'incontro sara 
realizzato a Singapore, centro finanziario deii'Asia, centro mondiale delle tecnologie avanzate, 
delle start Up e dei Centri di Ricerca. 

L' ltalian Innovation Days e un'azione di sistema promossa da. Agenzia Ice, Camera di Commercio 
Ita Iiana a Singapore, Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Servizi lnnovativi, 
Unindustria, Unioncamere, con Ia collaborazione del Ministero per gli A1fari Esteri.ed il supporto 
della rete European Enterprise Network (EEN), 

I settori applicativi sono quelli maggiormente richiesti dal mercato, e gia selezionati dall' 
Enterprise Europe Network come prioritari per Singapore e l'area Asean: Aerospazio, Cleantech, 
ICT, Digitale, Fintech, Green Power, Medtech, Smart City. 

Obiettivo dell' iniziativa, dedicata a Gruppi lndustriali. Pmi, Start Up. Parchi Tecnologici e Centri di 
Ricerca, e promuovere l'incontro Ira l'innovazione tecnologica ita Iiana e i potenziali partner 
industriali e finanziari dei paesi Asean, della Cina e della Corea, favorire l'apertura di nuovi 
mercati perle aziende ital iane di High Tech gia leader sui mercato interne, sostenere aziende 
innovative, in fase di start up e scale up, nei processi di internazionalizzazione e di accesso ai 
mercati finanziari e, infine, di favorire Ia creazione di reti internazionali nel settore dello svi luppo e 
dell 'applicazione di innovazioni tecnologiche 
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!'interesse delle controparti con incontri riservati. 

20 lugllo 2016 
ore 11 .00 
S~J~ Meeting Tecnopolo Tiburtino 
Roma - VIa Ardito Desio 60 
Presentazione di ltd/ian Innovation Days 2016 

BIC Lazio, Consorzio Rom a Ricerche 
e Tecnopolo spa presentano mercoledi 20 
luglio aile ore 11.00, presso Ia Sala Meeting 
del Tecnopolo Tiburtino (Via Ardito Desio 60) 
Italian Innovation Days, una iniziativa promossa 
congiuntamente da Agenzia ITA/ ICE, Camera di 
Commercio Italiana a Singapore, Cnr, Enea, 
Confindustria Sistemi Innovativi, Compagnia delle 
Opere, Enel, Unioncamere, Unioncamere Lazio e 
Unindustria, in partnership con Ia rete Enterprise 
Europe Network e con il coordinamento del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

II 21 e 22 novembre le aziende italiane selezionate 
avranno l'opportunita di presentare a Singapore 
progetti di innovazione, di prodotto o di processo, 

ad una platea di investitori e partner industriali 
provenienti dai Paesi asiatici, in particolare dal 
mercato Asean e dalla Cina, e di approfondire 

Attraverso gli incontri e le visite guidate le aziende italiane potranno entrare in contatto con Fondi di 
Investimento, Fondi di Venture Capital, Centri di Ricerca, Aziende, Agenzie di Sviluppo . 

L'inizia tiva e dedicata a specifici settori industria li, quali; Aerospazio,Cieantech, ICT, Digitale, Fintech, Green 
Power, Medtech, Smart Cities, 

http ://www.singaporeinnov ationdays .iV 
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Consorzio Roma Ricerche 
ll Consorzio Rom a Ricerche e un'organizzazione no-proftt, pubbUco-privata, costituita nel1986 da enti privati e pubblici, che si 
occupa di Trasferimento Tecnologico alle lmpre~e. lnnovazione & Rice rca, con lo ~copo istituzionale di real izzare un col legamento 
tra il mondo unive~itario e quello indu~triale, per facilitare il tra~ferimento di tecnologie innovative e strategiche, dal mondo del la 
rice rca a so~tegno della competitivita del ~i~tema indu~triale. Soci del Con~orzio ~ono Unindustria, Finmeccanica, CCIAA di 
Roma, le Universita La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tree LUISS, CNR, ENEA, Unicredit e i l Polo Tecnologico lndustriale 
Romano . 
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CORRIERE DE£ WEB 

MERCOLEDi 11 LUGLIO 2016 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: CONSORZIO ROMA RICERCHE sARA PARTNER 
DELL'ITALIAN INNOVATION DAYS 

ll Consorzio Roma Ricel'che san\ partner eli Italian I nnovation Days l'appuntamento annuale, 
dedicate alia promozione intemazionale dell' innovazione ita Iiana, grazie a! quale le aziende potratulo 
entrare in contatto connuoYi mercati, nuovi partner, nuovi investitori e che ha come riferimento !'area 
con i pi\t alti tassi di crescita clel monclo: l'Aseatl Economic Conuuunity (AEC), un mercato eli oltre 600 
milioni eli persone, Ia Cina e Ia Corea. L'incontro san\ realizzato a Singapore, centro finatlZiario 
dell'Asia, centro mondiale delle tecnologie aYanzate, delle Start Up e clei Centri di Ricerca. 

L'Italian Innovation Days e tm'azione eli sistema promossa cia. Agenzia Ice, Catuera di Commercio 
Italiatla a Singapore. Compagnia delle Opere. Cm , Enea, Enel Confmdustria Servizi Itulo\·ati\·i. 
Unindustria, Unioncatnere. con Ia collaborazione del Ministero per gli Affari Esteri.ed il supporto della 

rete European Enterprise Network (EEN). 

I settori applicatiYi sono quelli maggiom1ente richiesti oggi dal mercato. e gia selezionati dall' Enteq"·ise 
Europe Network come prioritari per Singapore e I' area Aseat1: Aerospazio, Cleantech, ICT. Digitale, 
Fin tech. Green Power, Medtech, Smart City. 

ObiettiYo clell' iniziativa. dedicata a Gruppi Industriali, Pmi, Start Up. Parchi Tecnologici e Centri eli 
Ricerca. e promuovere l'incontro tra l' itulOYazione tecnologica italiatla e i potenziali partner inclustriali e 
finatlziari clei paesi Asean. della Cina e della Corea, favorire l'apertura di nuo\·i mercati per le aziencle 
italiatle di High Tech gia leader sul mercato intemo, sostenere aziende imloYati\·e, it1 fase di start up e 
scale up. nei processi di intemazionalizzazione e eli accesso ai mercati fmanziari e. it1fme. di favorit·e Ia 
creazione eli reti internazionali nel settore clello sYiluppo e clell'applicazione eli itmovazioni tecnologiche. 

CONSORZIO 
ROMA RICERCHE 

Consorzio Roma Ricerche 
Via Giacomo Peroni, 130 -00131 Roma 
Polo Tecnologico lndustriale Romano 
www.romaricerche.it 
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APERITECH: ARRIVAL' ITALIAN INNOVATION DAYS 

AL TECNOPOLO TIBURTINO 

20/ 07/2016 0 1:56:56 \\ NEWS \\ 12 Visite 
L'evento, in programma per i l 20 l ugl io, e organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio 

Attivo Roma Tecnopolo Roma, 19 Luglio 2016. "Ital ian Innovation Days" e l ' evento in programma 
Mercoledi 20 luglio aile ore 11 presso Ia Sala Meet ing del Tecnopolo Tiburt ino- Via Ardi to Desio 60 

nell 'ambi to di Aperi tech, i l ciclo di incontri organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p.A., 
~pazio Attivo Homa 1 ecnopolo. La giornata informat iva e dedicata alia presentazione dell ' italian 

Innovat ion Days 2016, l 'evento dedicato alia promozione internazionale dell ' innovazione i tal iana, previsto 

a Singapore i l 21 e 22 novembre, per il quale saranno selezionate 60 aziende ita Iiane di high - tech, gia 

leader sui mercato interno, che, gratuitamente, pot ranno entrare in contatto con nuovi partner, nuovi 
invest itori e nuovi mercat i con ol t re 600 mil ioni di persone e con i piu alt i tassi di crescita nel mondo. Lo 

scopo e quello di sostenere le aziende innovat ive, in lase di start up e scale up, favorendone l ' incontro tra 

l ' innovazione tecnologica i tal iana e i potenziali partner industrial i e finanziari dei paesi Asean, del la Cina e 

della Corea e supportarle nei processi di internazionalizzazione e di accesso ai mercat i f inanziari e a nuovi 

mercat i, favorendo Ia creazione di ret i internazionali nel settore dello svi luppo e dell ' applicazione di 

innovazioni tecnologiche. L' iniziativa Ital ian Innovation Days e promossa da Consorzio Roma Ricerche, 

Agenzia Ice, Camera di Com mercio ltaliana a Singapore, Com pagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel 

Confindustria Ser1izi lnnovat ivi, Unindustria, Unionc<mere, con Ia collaborazione del Ministero per gli 

Af fari Esteri.ed i l supporto della rete European Enterprise Network (EEN). -- www.CorrieredeiWeb.i t---

Questa ed al t re not izie le t rovi su www.CorrieredeiWeb.i t - l ' informazione fuori e dentro Ia Rete. Chiedi 

l 'accredito stampa alia redazione del CorrieredeiWeb.it per pubbl icare le tue news. 

Continua a Leggere >> 
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INNOVAZIONE-Italian Innovation Days: domani mercoledl20 luglio 
aile ore 11 a Rom a, presso Ia Sala Meeting del Teena polo Tiburtino 

lugho 19, 2016 cllrews365 lascia un commento 

" l:o ian lnnovot on Days" e l'eve1ta in programme domo1i 

mercoledi 20 luglio :JIIe o re 11 presso Ia Sola Meeting del 

Tecnopoo TiburtinJ- Vic .l\rdito Desio 60 - nell'ombito di 

Aper tech, il ciclo :li incon:ri orgonizzJto :Ia Consorzia 

Romo Ricerche, Tecnopola S.p.A, Spazio Attiva '\oma 

Tecnopoo. 

La gic rnato inbrmotivo e dedicate al a prese1tazione 

dell 'ltolicn lnnovot on Days 2016, l' evento dedicoto olio 

promozione internaz oncle dell'innJvozione italiona, 

previst:> o Singapore il 21 e 22 novembre, per I quale 

saronno selezionote 60 aziende itclione di high·tech, gia 

leader sui mercato interno, che, gratuitamer te, potronno 

entrore in contJtto con nuovi partner, llOVi invest tori e nuovi mercat i con oltre 600 milioni di pe·sor e e con i p u 
c lti ta:.si d i crescita nel mondo. 

Lo scopJ e qLello d sostenere le aziende innovative, in fose di sta1t up e scale up, fovorendone l'ircont ro t ra 

l'innovoziooe tecno log co italiana e i potenzioli p01t ner industriali e finanziari dei paesi Aseon, della Cina e della 

Core:J e supportarle nei vocessi d internazionolizzazione e di accesso oi mercoti finonzia·i e a nuovi me·cat i, 

fm;orendo Ia creazio1e :li reti i1teroozionali nel settore dello sviluppo e dell'applicozione :li innovozioni 

tecnologiche. 

L'iniziotivc ltolion lnnova:ion Days € prcmossa do Consorzio Ramo Ricerche, Agenzb Ice, Camero di Commercia 

Ito iar a o Sir gapore, Compagn a de le Opere, Cnr, Eneo, Enel Confindustrio Se·v zi lr novat ivi, Unindustrb, 

Unio1camere, con lo collabomzione eel \ 1inistero j:er gli Affori Esteri.ed il supportJ della rete European Enterpr se 

Net work (EEI\1). 
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iid I RETE IMP'RESE 

Comunicati Stampa 

Aperitech: arriva L'italian innovation days al tecnopolo tiburtino 

L'evento, in programma peril 20 Luglio, e organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio Attivo Roma Tecnopolo 

Roma, 19 Luglio 2016 

"Italian Innovation Days" e l'evento in programma Mercoledi 20 luglio aile ore 11 presso Ia Sala Meeting del Tecnopolo 
Tiburtino -Via Ardito Desio 60- nell'ambitodi Aperitech , il ciclo di incontri organizzato da Consorzio Rom a Ricerche , 
Tecnopolo S.p.A ., Spazio Attivo Rom a Tecnopolo . 

La giomata informativa e dedicata alia presentazione dell' Italian Innovation Days 2016 , l'evento dedicato alia promozione 
intemazionale dell'innovazione italiana, previsto a Singapore il 21 e 22 novembre, peril quale saranno selezionate 60 aziende 
italiane di high-tech, gia leader sui mercato intemo, che, gratuitamente , potranno entrare in contatto con nuovi partner, nuovi 
investitori e nuovi mercati con oltre 600 milioni di persone e con i piu alti tassi di crescita nel mondo. 

Lo scopo e quello di sostenere le aziende innovative, in lase di start up e scale up, favorendone l'incontro tra l'innovazione 
tecnologica italiana e i potenziali partner industriali e finanziari dei paesi Asean, della Gina e della Corea e supportarle nei 
processi di intemazionalizzazione e di accesso ai mercati finanziari e a nuovi mercati, favorendo Ia creazione di reti 
intemazionali nel settore dello sviluppo e dell'applicazione di innovazioni tecnologiche. 

L'iniziativa Italian Innovation Days e promossa da Consorzio Roma Ricerche, Agenzia Ice, Camera di Commercio l taliana a 
Singapore, Compagnia delle Opere, Cnr, Enea, Enel Confindustria Servizi lnnovativi, Unindustria, Unioncamere, con Ia 
collaborazione del Ministero per gli Affari Esteri.ed il supporto della rete European Enterprise Network (EEN). 



31

01 luglio 2016 
Aperitech al Tecnopolo Tiburtino: i l 6 luglio "Strutture molecolari su superfici per applicazioni 
in elettronica e sensoristica" 
Biclaz:io.it I Home 

per applicazion i in e lettronica e sensoristica. 

#"Aperitech a l Tecnopolo Tiburtino 
Strutture molecolari su superfici per appli cazioni in e lettronica e 
sensoris tica 
6 luglio 2016 
ore 17.00 
Spazio Attivo Roma Tecnopolo 
via Giacomo Peron i, 442/444 

BIC Lazio, Tecnopo lo S pA e Consorzio Roma Ricerch e 
organizzano un incontro con I'Istituto di Struttura della ~late ria 
(ISM) del CNR, per pari are di strutture molecolari su superfici 

Si parler.i di nuovi materia li nanostrutturati a bassa d imensionalita (una e due dimensioni) ottenuti tram ite 
l'as.sorbimento di molecole organ iche su superfici, che vengono impiegati non solo come mezzi attivi nei 
dispositivi e lettronici e nei sensori rna anche come biomateriali, ne lla nanomedicina , nella cata li s i e 
nell'e laborazione dell' informazione quantistica. 

Saranno presentati diversi modi per ottenere le nanostrutture mo lecolari, grazie a processi spontanei di auto· 
assemblamento molecolare e attraverso reazioni chimiche attivate dall'esterno, che permette d i formare 
polimeri s imili a l gra fene. 

Per registrarsi inviare e mail di confenna a: 
f.pucello@biclazio.it 
a.ciancia~tecnopolo .it 

~ Stampa •• , lnvla ad un amico Iii Condividi 
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YAH:OO! 
NOTIZIE 

Aperitech Roma Ricerche, Cnr 
presenta strutture molecolari 
a.,net!,!,J~ Gbt 5 luglio 2016 

Roma, 5 lug. (askanews) - "Strutture molecolari su superfici per applicazioni in elettronica 

e sensoristica" e l'evento in programma Mercoledi 6 1uglio aile ore 17.00, presso lo Spazio 

Attivo Roma Tecnopolo di BIC Lazio nell'ambito di Aperitech, il cic lo di incontri organizzato 

da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p .A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo e al quale 

interverranno esperti dell' lstituto di St ruttura della Materia (ISM) del C NR. 

In questo intervento saranno discussi nuovi materiali nanostru tturati a bas sa 

dimensionalita (una e due dimensioni) ottenuti tramite l'assorbimento di molecole organiche 

su superfici. Tecnologie e materiali di notevole interesse per i loro impieghi come mezz i 

attiv i nei dispositiv i elettronici e nei sensori ed anche per i loro usi come biomateriali, nella 

nanomedicina, nella catalisi e nell 'elaborazione dell'informazione quantistica. 

Saranno presentati div ersi modi per ottenere le nanostrutture molecolari, s ia basati su 

processi spontanei di auto-assemblamento molecolare, che attraverso delle reazioni 

chimiche attivate dall 'esterno. L'utilizzo di particolari reazioni chimiche permette una 

modifica piu profonda di queste struttl!.lre al fine di formare polimeri simili al grafene. 

La grande potenzialita di questo approccio e legata alia possibilita di UJtilizzare varie 

strategie tramite diverse reazioni chimiche, al fine di modificarne a piacimento le 

caratteristiche di conducibilita elettrica e le modalit a con le quali queste strutture 

interagiscono con il mondo c ircostante. 



33

APERITECH: IL CNR PRESENTA STRUTTURE MOLECOLARI SU SUPERFICI PER 
APPLICAZIONI IN ELETTRONICA E SENSORISTICA

Pubblicato il 06/07/16 | da Luca Stillitano

L’evento, in programma mercoledì 6 luglio, è organizzato da Consorzio Roma Ricerche, 
Tecnopolo e Spazio Attivo Roma Tecnopolo, in collaborazione con il CNR-Istituto di 
Microelettronica e Microsistemi

Strutture molecolari su superfici per applicazioni in elettronica e sensoristica”

è l’evento in programma Mercoledì 6 luglio alle ore 17.00, presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di 

BIC Lazio (Via Giacomo Peroni, 442) nell’ambito di Aperitech, il ciclo di incontri organizzato 

da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo e al quale 

interverranno esperti dell’ Istituto di Struttura della Materia (ISM) del CNR.

In questo intervento saranno discussi nuovi materiali nanostrutturati a bassa dimensionalità (una e 

due dimensioni) ottenuti tramite l’assorbimento di molecole organiche su superfici. Tecnologie e 

materiali di notevole interesse per i loro impieghi come mezzi attivi nei dispositivi elettronici e nei 

sensori ed anche per i loro usi come biomateriali, nella nanomedicina, nella catalisi e nell'elaborazione 

dell'informazione quantistica.

Saranno presentati diversi modi per ottenere le nanostrutture molecolari, sia basati su processi 

spontanei di auto-assemblamento molecolare, che attraverso delle reazioni chimiche attivate 

dall’esterno. L’utilizzo di particolari reazioni chimiche permette una modifica più profonda di queste 

strutture al fine di formare polimeri simili al grafene.

La grande potenzialità di questo approccio è legata alla possibilità di utilizzare varie strategie tramite 

diverse reazioni chimiche, al fine di modificarne a piacimento le caratteristiche di conducibilità elettrica 

e le modalità con le quali queste strutture interagiscono con il mondo circostante.
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Tecnologie e materiali, Cnr presenta strutture 
molecolari su superfici per applicazioni 

(AGENPARL) - Roma, 05 lug 2016 - "Strutture molecolari su superfici per applicazioni 
in elett ronica e sensoristica" e l'e·vento in programma Mercoledi 6 luglio aile ore 17.00, 

presso lo Spazio Attivo Roma 'fecnopolo di BIC Lazio (Via Giacomo Peroni, 442) 
nell'ambito di Aperitech, il ciclo di incontri organizzato da Consorzio Roma Ricerche, 
Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo e al quale inte1verranno espe11i dell' 
lstituto di Struttura della Materia. (ISM) del CNR. In questo intervento saranno discussi 
nuovi materiali nanostrutturat i a bassa dimensionalita (una e due dimensioni) ottenuti 
tramite l'assorbimento di molecole organiche su superfici. Tecnologie e materiali di 
notevole interesse per i !oro impieghi come mezzi att ivi nei disposit ivi elettronici e nei 
sensori ed anche per i !oro usi come biomateriali, nella nanomedicina, nella catalisi e 
nell'elaborazione dell'informazio:ne quantistica. Saranno presentati diversi modi per 
ottenere le nanostnmure molecolari, sia basat i su processi spontanei di auto
assemblamento molecolare, che a.ttraverso delle reazioni chimiche attivate dall'esterno. 
L'ut ilizzo di particolari reazioni chimiche pennette una modi fica pill pro fonda di queste 
strutture al fine di formare polimeri simili al grafene. La grande potenzialita di questo 
approccio e legata alia poss ibilita di utilizzare varie strategie tramite diverse reazioni 
chimiche, al fine di modificame a piacimento le caratteristiche di conducibilita elettrica 
e le modalita con le quali queste st rutture interagiscono con il mondo circostante. 
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Aperitech: II CNR presenta strutture molecolari su 
superfici per Applicazioni in Elettronica e 
Sensoristica 
Comunicali-slampa.nel ! lil1 123 11!11 Crea Alert ! 6-7-2016 

Scienza e Tecnologia - "Strutture molecolari su superfici per applicazioni in 

elettronica e sensorislica" e l'evenlo in programma Mercoledli 6 luglio aile ore 

17.00, presso lo Spazio Atti vo Roma Tecnopolo di SIC Lazio (Via .. 

leggi Ia notizia 

Organizzazioni: cnr 
spazio attivo roma tecnopolo 
Prodotti: applicazioni 
Tags: strutture molecolari 
superfici 
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CNR 
Istituto di Struttura 
della Materia 

Strutture molecolari su superfici per applicazioni 
in elettronica e sensoristica - CNR-ISM Roma 
APERITECH AL TECNOPOLO TIBURTINO 
mercoledl6 1uglio 2016, ore 17.00 Spazio Attivo 
Roma Tecnopolo BIC Lazio- via Giacomo Peroni, 
442/444 
Tecnopolo SpA, SIC Lazio e Consorzio Roma Ricerche organizzano un 
incontro al quale interverranno esperti dell"lstituto di Struttura della 
Materia (ISM) del CNR. per pari are d i strutture molecolari su superfici per 
applicazioni in elettronica e sensoristica. 

In questo intervento saranno discussi nuovi materiali nanostrutturati a 
bassa d imensionalita (una e due dimensioni) ottenuti tramite 
l"assorbimento di molecole organiche su superfici. Questi hanno un 
notevole interesse peri I oro impieghi come mezzi attivi nei dispositivi 
elettronici e nei sensori ed anche per i I oro usi come biomateriali. nella 
nanomedicina nella catalisi e nell"elaborazione dell'informazione 
quantistica. 

Saran no presentati diversi modi per ottenere le nanostrutture molecolari, 
sia basati su processi spontanei di auto-assemblamento molecolare che 
attraverso reazioni chimiche attivate dall'esterno. 
L'utilizzo d i particolari reazioni chimiche permette una modifica piu 
profonda d i queste strutture al fine di formare pol imeri simili al grafene. 
La grande potenzialita di questo approccio e legata alia possibilita di 
utilizzare varie strategie tramite d iverse reazioni chimiche, al fine di 
modificarne a piacimento le caratteristiche di conducibilita elettrica e le 
modalita con le quali queste strutture interagiscono con il mondo 
circostante. 

Vi aspettiamo, a seguire il consueto Aperitive Tecnologico! 

Per registrarsi inviare email di conferma a: 
f.pucello@biclazio.it 
a.ciancia@tecnopolo.it 



37

Aperitech: il cnr presenta strutture molecolari su superfici per applicazioni in elettronica e sensoristica 

L'evento, in programma mercoledi 6 /uglio, e organizzato da ConsotZio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo, in collaborazione con il CNR-Istituto di Microelettronica e Microsistemi 

Roma, 5 Luglio 2016 

"Strutture molecolari su superfici per applicazioni in elettronica e sensoristica· e l'evento in programma Mercoledi 6 luglio aile 
ore 17.00 , presso lo Spazio Attivo Rom a Tecnopolo di BIG Lazio (Via Giacomo Peroni, 442) nell' ambito di Aperitech, il ciclo 
di incontri organizzato da C onsorzio Rom a Ricerche, Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Rom a Tecnopolo e al quale 
interverranno esperti dell' lstituto di Struttura della Materia (ISM) del CNR 

In questo intervento saranno discussi nuovi materiali nanostrutturati a bassa dimensionalita (una e due dimensioni) ottenuti 
tramite l'assorbimento di molecole organiche su superfici. Tecnologie e materiali di notevole interesse peri loro impieghi come 
mezzi attivi nei dispositivi elettronici e nei sensori ed anche per i loro usi come biomateriali, nella nanomedicina, nella catalisi e 
nell'elaborazione dell'inforrnazione quantistica. 

Saranno presentati diversi modi per ottenere le nanostrutture molecolari, sia basati su processi spontanei di auto
assemblamento molecolare, che attraverso delle reazioni chimiche attivate dall'estemo. L'utilizzo di particolari reazioni chimiche 
perrnette una modifica piu profonda di queste strutture al fine di forrnare polimeri simili al grafene. 

La grande potenzialita di questo approccio e legata alia possibilita di utilizzare varie strategie tramite diverse reazioni chimiche, 
al fine di modificame a piacimento le caratteristiche di conducibilita elettrica e le modalita con le quali queste strutture 
interagiscono con il mondo circostante. 
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CORRELATI: 

L'evento, in progtamma mercoled) 6/ugtio, e mgani::::;ato da 
Consorzio Roma Ricerche, ·recnopolo e SjJazio Attivo Rom a 
Tecnopolo. in collabora::;ione con il c. VR-!stituto di 
Microelettronica e Microsistemi 

"Slmtlure mo/ecolari su supe1[ici fJer app/ica::ioni in deltronica e 
scnsorislica" e l'evento in programma Mercoledi 6 luglio aile ore 17.00, 

presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di BIC Lazio (Via Giacomo 

Peroni, 442) nell'ambito di Aperitech, il ciclo di incont ri organizzato da 

Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma 

Tecnopolo e al quale int erverranno espert i dell' lstituto di Struttura 

della Materia (ISM) del CNR. 

In questo intervento saranno discussi nuovi materiali nanost rutturat i a 

bassa dimensional ita (una e due dimensioni) ottenut i t ramite 

l'assorbimento di molecole organiche su superfici. Tecnologie e 

materiali di notevole int eresse per i loro impieghi come mezzi attivi nei 

disposit ivi elettronici e nei sensori ed anche per i loro usi come 

biomateriali, nella nanomedicina, nella catalisi e nell'elaborazione 

dell' informazione quant istica. 

Saranno presentati diversi modi per ottenere le nanost rutture 

molecolari, sia basat i su processi sponta nei di auto-assemblamento 

molecolare, che attraverso delle reazioni chimiche attivate dall'esterno. 

L'utilizzo di particolari reazioni chimiche permette una modifica piu 

profonda di queste strutture al fine di formare polimeri simili al 

grafene. 

La grande potenzialita d i questo approccio e legata alia possibilita di 

ut ilizzare varie st rategie t ramite diverse reazioni chimiche, al fine di 

modif icarne a piacimento le caratterist iche di conducibilita elettrica e le 

modal ita con le quali queste st rutture interagiscono con il mondo 

ci rcosta nte. 



39

TECNOLOGIE E MATERIAL!, CNR PRESENT A STRUTTURE MOLECOLARI SU l 
SUPERFICI PER APPLICAZIONI 

(AGENPARL) - Roma OS lug 2016 - "Strutture molecolari su superf1ci per 

applicazioni in elettronica e sensoristica· e l'evento in programma Mercoledi 6 

luglio aile ore 17.00 presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di BIG Lazio (Via 

.-1 Giacomo Peroni 442) nell'ambito di Aperitech il ciclo di incontri organizzato da 

Consorzio Roma Ricerche Tecnopolo S.p.A. Spazio ... 
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698 candidati (530 uomini, 168 donne), 

distribuiti tra Premio per l’impresa e Premio 

dall’idea all’impresa, provenienti da 

Lombardia (33,8%), Lazio (17,4%), Emilia-

Romagna (17,2 %) e Veneto. Tra i settori di 

application le nuove imprese si sono 

concentrate per il Premio per l’impresa 

su Alimentazione e Agricoltura, seguiti da 

Sanità e Salute e da Commercio e 

Artigianato insieme a Tessile e Moda. per il 

Premio dall’idea all’impresa su ICT e Digital, 

e, a seguire, su Social Innovation e Sanità e 

Salute. Oltre 2 milioni e mezzo di euro tra 

riconoscimenti in denaro e percorsi di 
affiancamento.

Con questi dati si è chiuso il 27 giugno il 

bando della sesta edizione di Premio 

Gaetano Marzotto, competition dedicata a 

startup e innovazione, promossa da 

Associazione Progetto Marzotto, che 

quest’anno, con l’ingresso di nuovi partner, 

ha visto crescere network e montepremi. 

Entro settembre la preselezione delle 

proposte, in cui saranno individuati i progetti 

finalisti. Il 4 ottobre i colloqui con i finalisti. Il 1 

dicembre la cerimonia di premiazione a 
Roma.

Premio Gaetano Marzotto è una competition aperta 

a persone fisiche, team di progetto, imprese startup e 

imprese già costituite, che abbiano una nuova idea 

imprenditoriale a forte impatto sociale positivo, sul 

territorio italiano, ma con capacità di crescita 

internazionale. Ed è proprio 

sull’internazionalizzazione dei processi che si è 

concentrato quest’anno il Premio grazie all’ingresso 

di AmazonLaunchpad, Aubay, Cisco, EY e IngDan
.

Oltre al Premio per l’impresa, al Premio dall’idea 

all’impresa, al Premio Speciale Unicredit Start Lab e 

al Premio Corporate FAST TRACK, l’edizione 2016 

presenta 8 nuovi riconoscimenti: Amazon Launchpad

Award, Premio Speciale Aubay Digital Innovation, 

Premio Speciale Cisco, Premio Speciale Consorzio 

Roma Ricerche, Premio Speciale EY, Premio 

Speciale Gala Lab, Premio Speciale IngDan Far 

Easy Development, Premio Speciale Invitalia. I 

vincitori saranno individuati dalle rispettive Giurie tra 

le 698 startup partecipanti.

Innovazione, impresa e società
«L’elevato numero di application equamente distribuite 
tra le due categorie di Concorso – ha dichiarato Matteo 
Marzotto, presidente di Associazione Progetto Marzotto, 
promotrice dal 2010 dell’iniziativa – conferma che Premio 
Gaetano Marzotto è un appuntamento atteso, con un suo 
preciso seguito, considerato il Premio di riferimento per i 
nuovi imprenditori e costruttori del futuro che mirano a 
fare convivere innovazione, impresa e società in un’ottica 
sempre più spinta di condivisione tra grandi aziende e 
giovani imprese innovative. La crescita dell’età media dei 
partecipanti – ha aggiunto – è un dato su cui riflettere: 
l’Italia è un Paese che non investe ancora 
sufficientemente in ricerca, sviluppo, innovazione. Da 
parte nostra, puntiamo all’open innovation che insieme a 
Innovation Foundries stiamo sviluppando con FAST 
TRACK, grazie al supporto di nuovi partner industriali 
come BONOTTOEDITIONS, Illycaffè, Selle Royal e Z Cube, 
che vanno ad affiancare CLN Group, Gruppo Vinicolo 
Santa Margherita e SANTEX RIMAR GROUP, per un 
matching tra grandi aziende e giovani imprenditori».

http://www.progettomarzotto.org/
http://www.progettomarzotto.org/
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0 VENETOECONOMIA Notizie dal Veneto che lavora 

Premia Marzotto, 698 startup in corsa 
Pubblicato il 8 1uglio 2016 in lnnovazione, Opportunita 

Si e chiuso il 27 giugno il bando della sesta edi.zione di 

Pr,emio Gaetano Marzotto, Ia piu importante competition 

italiana dedicata al mondo delle startup e dell'innovazione, 

che quest'anno grazie al l'ingresso di nuovi importanti partner 

ha visto crescere ulteriormente il suo network e montepr,emi 

che, tra riconoscimenti in denaro e percorsi di aff1ancamento, 

ammonta a oltre due milioni e mezzo di euro. Prossime 

tappe: Ottobre con l'annuncio dei fmalisti e il primo di 

Dicembre con Ia cerimonia di premiazione a Roma. 

Premia per l'impresa, 352 startup candidate 
Scendendo nel dettaglio: sono 352 i candidat i con eta media 40 anni peril Premio perl'impresa, che 

destina 300.000 euro in denaro e un percorso di aff1ancamento della Fondazione CUOA del valore di 

25.000 euro alia miglior'e impresa innovat iva capace di generare significative ricadute positive negli ambiti 

sociali, culturali, territoriali o ambiental i; o ltre a un secondo percorso di aff1ancamento di 20.000 euro da 

parte di 012factory Academy per un selezionato. ll Premio per J'impresa e rivolto ai nuovi imprenditori 

che abbiano una societa ~gia costituita, un team consolidato, un mercato di riferimento interessante e un 

partner (incubatore, acceleratore) che ne accrediti il valore. 

Un comitato di sel·ezione- presieduto da Emil Abirascid, giornalista e fondatore di Startupbusiness, e 

composto da personalita del mondo dell'imprenditoria, della ricerca, delle istituzioni, delle universita, della 

fmanza, dei venture capitalist e della stampa di settore - individuera i progetti final isti e i vincitori 

saranno proclamati durante Ia finale del pnimo, Dicembre 2016, da una giuria di imprenditori composta 

da Enrica Acuto Jacobacci, consigliere delegato Jacobacci & Partners; Alberto Baban, presidente Piccola 

Industria di Confmdustria; Amul io Cipniani, ClN corporate advisor; Riccardo Illy, presidente Gruppo Illy 

S.p.A e vicepresidente lllycaffe S.p.A; Massimo Maccaferri, presidente Eridania Sad am e JCube; Gaetano, 

Marzotto, presidente Pitti lmmagine e Santa Margherita SpA, consigliere di amministrazione Hugo Boss, 

Zignago Holding S.p.A, Zignago Vetro, Alpitour; Ettore Riello, presidente AEFI e pr,esidente Riel lo S.p.A.; 

Diana Saraceni, general partner Panakes Partners; Carlo Tunioli, presidente Fabrica e Francesco Zonin, 

vicepresidente Casa Vinicola Zonin S.p.A .. 
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bio P'Ymed 
PIEMONT£ INNOVATION CLUSTER 

CHIUSURA SANDO s•eo PREMIO GAETANO MARZOTTO 
Lunedl 11 Lug:lio 2016 14:51 

Si e chiuso il 27 giugno 2016 il bando della 6•edizione di Premia Gaetano Marzotto, Ia piu importante competition 
italiana dedicata al mondo delle startup e dell'innovazione, che quesranno grazie all'ingresso di nuovi importanti 
partner ha visto crescere ulteriormente il suo network e montepremi che, tra riconoscimenti in denaro e percorsi di 
aliancamento, ammonta a oltre 2 milioni e mezzo di euro. 

Prossime tappe: ottobre con l'annuncio dei finalisti e il primo di Dicembre con Ia cerimonia di premiazione a Roma. 

Alimentazione e Agricoltura i settori con piu progetti pervenuti per il Premia per l'impresa, ICT e Digital per il Premia 
dall'idea all'impresa. La Lombardia si conferma Ia regione con piu progetti presentati. Cresce a 35 anni l'eta media 
degli startupper. 

Oltre al Premia per l'impresa, al Premia dall'idea all'impresa, al Premia Speciale Unicredit Start Lab e al Premia 
Corporate FAST TRACK, l'edizione 2016 presenta 8 nuovi riconoscimenti: Amazon Launchpad Award, Premia 
Speciale Aubay Digital Innovation, Premia Speciale Cisco, Premia Speciale Consorzio Roma Ricerche, Premia 
Speciale EY, Premia Speciale Gala Lab, Premia Speciale lngOan Far Easy Development, Premia Speciale lnvitalia. 

I vincitori saranno individuati dalle rispettive giurie tra le 698 startup partecipanti. 

Bioindustry Park Sitvano Fumero collabora alia realizzazione del Premio "dalt'idea alt'impresa". 

Scarica il comunicato stampa >> 

Scarica l'infografica >> 
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Si è chiuso il 27 giugno il bando della più significativa competition dedicata agli innovatori italiani, che grazie all’ingresso di nuovi importanti partner offre ancora maggiori 

opportunità a startup e imprese innovative, nell’ottica dell’open innovation e dell’internazionalizzazione.

Sono 698 i partecipanti alla sesta edizione di Premio Gaetano Marzotto, in gara per un montepremi di oltre due milioni e mezzo di euro.

Alimentazione e Agricoltura i settori con più progetti pervenuti per il Premio per l’impresa, ICT e Digital per il Premio dall’idea all’impresa. La Lombardia si conferma la 

regione con più progetti presentati. Cresce a 35 anni l’età media degli startupper.

Milano 08 luglio 2016 – Si è chiuso il 27 giugno il bando della sesta edizione di Premio Gaetano Marzotto, la più importante competition italiana dedicata al mondo delle startup e 

dell’innovazione, che quest’anno grazie all’ingresso di nuovi importanti partner ha visto crescere ulteriormente il suo network e montepremi che, tra riconoscimenti in denaro e percorsi di 

affiancamento, ammonta a oltre due milioni e mezzo di euro.

Prossime tappe: Ottobre con l’annuncio dei finalisti e il primo di Dicembre con la cerimonia di premiazione a Roma.

“L’elevato numero di application, equamente distribuite tra le due categorie di Concorso, conferma che Premio Gaetano Marzotto è un appuntamento atteso, con un suo preciso 

seguito, considerato il Premio di riferimento per i nuovi imprenditori e costruttori del futuro che mirano a fare convivere innovazione, impresa e società in un’ottica sempre più spinta di 

condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative. - dichiara Matteo Marzotto, presidente di Associazione Progetto Marzotto, promotrice dal 2010 dell’iniziativa. – La 

crescita dell’età media dei partecipanti è un dato su cui riflettere: l’Italia è un Paese che non investe ancora sufficientemente in ricerca, sviluppo, innovazione. Da parte 

nostra, puntiamo all’open innovation che insieme a Innovation Foundries stiamo sviluppando con FAST TRACK, grazie al supporto di nuovi partner industriali come 

BONOTTOEDITIONS, Illycaffè, Selle Royal e Z Cube, che vanno ad affiancare CLN Group, Gruppo Vinicolo Santa Margherita e SANTEX RIMAR GROUP, per un matching tra grandi 

aziende e giovani imprenditori”.

Premio Gaetano Marzotto è una competizione aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese startup e imprese già costituite, che abbiano una nuova idea imprenditoriale a 

forte impatto sociale positivo, sul territorio italiano, ma con capacità di crescita internazionale. Ed è propriosull’internazionalizzazione dei processi che si è concentrato quest’anno il 

Premio grazie all’ingresso di Amazon Launchpad, Aubay, Cisco, EY e IngDan.

Oltre al Premio per l’impresa, al Premio dall’idea all’impresa, al Premio Speciale Unicredit Start Lab e al Premio Corporate FAST TRACK, l’edizione 2016 presenta 8 nuovi 

riconoscimenti: Amazon Launchpad Award, Premio Speciale Aubay Digital Innovation, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale Consorzio Roma Ricerche, Premio Speciale 

EY, Premio Speciale Gala Lab, Premio Speciale IngDan Far Easy Development, Premio Speciale Invitalia. I vincitori saranno individuati dalle rispettive Giurie tra le 698 

startup partecipanti.

“Dal 2010 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito circa 5 milioni di euro, con 144 finalisti, più di 4200 application, 36 tra incubatori e acceleratori e un centinaio tra giurati e 

angels. Il Premio ha generato decine di milioni di euro di investimenti indiretti. – commenta Cristiano Seganfreddo, direttore generale dell’Associazione – Ora, con 

l’affiancamento di big corporate e partner internazionali, offriamo un’occasione straordinaria al sistema imprenditoriale italiano. Per nuovi capitani di Ventura”.

Scendendo nel dettaglio:

•352 i candidati con età media 40 anni per il Premio per l’impresa, che destina 300.000 euro in denaro e un percorso di affiancamento della Fondazione CUOA del valore di 

25.000 euro alla migliore impresa innovativa capace di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, territoriali o ambientali; oltre a un secondo 

percorso di affiancamento di 20.000 euro da parte di 012Factory Academy per un selezionato.

Il Premio per l’impresa è rivolto ai nuovi imprenditori che abbiano una società già costituita, un team consolidato, un mercato di riferimento interessante e un partner (incubatore, 

acceleratore) che ne accrediti il valore.

Un comitato di selezione - presieduto da Emil Abirascid, giornalista e fondatore di Startupbusiness, e composto da personalità del mondo dell’imprenditoria, della ricerca, delle 

istituzioni, delle università, della finanza, dei venture capitalist e della stampa di settore – individuerà i progetti finalisti e i vincitori saranno proclamati durante la finale del primo 

Dicembre 2016, da una giuria di imprenditori composta da Enrica Acuto Jacobacci, consigliere delegato Jacobacci & Partners;Alberto Baban, presidente Piccola Industria di 

Confindustria; Amulio Cipriani, CLN corporate advisor; Riccardo Illy, presidente Gruppo Illy S.p.A e vicepresidente Illycaffè S.p.A; Massimo Maccaferri, presidente Eridania Sadam e 

JCube; Gaetano Marzotto, presidente Pitti Immagine e Santa Margherita SpA, consigliere di amministrazione Hugo Boss, Zignago Holding S.p.A, Zignago Vetro, Alpitour; Ettore Riello, 

presidente AEFI e presidente Riello S.p.A.; Diana Saraceni, general partner Panakés Partners; Carlo Tunioli, presidente Fabrica e Francesco Zonin, vicepresidente Casa Vinicola 

Zonin S.p.A..

•346 i candidati con età media 31 anni per il Premio dall’idea all’impresa, che destina 50.000 euro in denaro e un percorso di affiancamento del valore di 10.000 euro da parte 

di CUOA Business School al vincitore e, da quest’anno, 30.000 euro da parte di 42 Accelerator per un finalista e 20.000 euro in percorso di affiancamento da parte di 

012Factory Acadermy per un altro finalista, oltre ai periodi di residenza all’interno degli incubatori affiliati che, grazie a Federico Barilli, segretario generale di Italia Startup e 

da questa edizione presidente del network, sono cresciuti a 30, per un valore complessivo di 923.500 euro.

Il Premio dall’idea all’impresa è riservato ai giovani fino a 35 anni di età massima e consiste in un riconoscimento in denaro e in percorsi di affiancamento all’interno di incubatori e 

acceleratori - qualiAlmaCube/Bologna, BioIndustry Park/Colletto Giacosa (TO), BP Cube/Pesaro, Centuria/Cesena,Cesena Lab/Cesena, Città della 

Scienza/Napoli, ComoNExT/Lomazzo (CO), Consorzio Arca/Palermo,Digital Borgo/Pescara, Digital Magics/Milano, FabriQ/Milano, Fondazione Filarete/Milano, Future Food

Ecosystem/Bologna, H-FARM/Roncade (TV), I3P/Torino, Impact Hub/Milano, Industrio Ventures/Rovereto (TN), JCube/Jesi (AN), LUISS ENLABS/Roma, Make a 

Cube3/Milano,M31/Padova, Parco Tecnologico Padano/Lodi, PoliHub/Milano, Polo Meccatronica/Rovereto (TN),Progetto Manifattura/Rovereto (TN), SELLALAB/Biella, Talent 

Garden/Padova, TIM #WCap/Roma,VEGA/Marghera (VE), 42 Accelerator/Torino - con programmi dedicati, per trasformare le idee in impresa.

Sono chiamati a partecipare persone fisiche, team di progetto e startup innovative.

La giuria sarà composta da Luca De Biase, giornalista de Il Sole 24 Ore; Giuseppe Di Piazza, giornalista del Corriere della Sera; Federico Ferrazza, direttore Wired Italia; Stefano 

Gallucci, amministratore delegato Santex Rimar Group; Riccardo Luna, direttore StartupItalia; Salvatore Majorana, direttore technology transfer all’Istituto Italiano di Tecnologia; Ettore 

Nicoletto, amministratore delegato Santa Margherita SpA; Cosimo Palmisano, vicepresidente Decisyon e founder ECCE Customer; Massimo Russo, condirettore de La Stampa; 

Filippo Santelli, giornalista di la Repubblica e Massimo Sideri, giornalista del Corriere della Sera.

Si chiude così la prima fase, quella di recruiting, a cui faranno seguito:

•entro Settembre la preselezione delle proposte, in cui saranno individuati i progetti finalisti;

•il 4 di Ottobre i colloqui con i finalisti a Villa Trissino Marzotto;

- l’1 Dicembre la cerimonia di premiazione a Roma.

Premio Gaetano Marzotto, promosso e ideato da Associazione Progetto Marzotto, ha durata decennale.

Progetto Marzotto nasce per creare, attraverso una serie di azioni diversificate, un nuovo tessuto sociale (www.progettomarzotto.org); Premio Gaetano Marzotto ne è un’appendice, con 

l’obiettivo di individuare e promuovere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e generare al tempo stesso benefici 

concreti per il territorio italiano, in primis occupazionali.

Nel 2015 il Concorso è stato vinto per il Premio per l’impresa da SCENT, startup che porta la tecnologia sensoristica nel campo bio-medicale, con dispositivi per il prescreening

tumorale; per ilPremio dall’idea all’impresa da Proxentia, un sistema innovativo di controllo di qualità per l’agroalimentare, vincitore anche del Premio UniCredit Start Lab insieme 

a BabyGuest, piattaforma professionale per il noleggio e l’acquisto di attrezzature per l’infanzia in grado di facilitare la vita dei genitori in viaggio con bimbi piccoli e qualificare gli operatori 

del segmento turismo come kid friendly. Mentre Watly, una macchina capace di purificare acqua contaminata di qualunque tipo (marina, inquinata o addirittura radioattiva) senza utilizzare 

filtri o membrane; Faberest, una piattaforma web che aggrega e offre esperienze uniche da vivere nel settore food & wine e artigianale; Remidi, il primo passo verso la wearable music, 

un guanto sensorizzato e un bracciale che permettono all'utente di suonare su qualsiasi superficie, sono le startup che hanno vinto i Premi Corporate, sostenuti rispettivamente da 

SANTEX RIMAR GROUP, Gruppo Vinicolo Santa Margherita e CLN Group. 

Premio Gaetano Marzotto è un’iniziativa promossa da Associazione Progetto Marzotto, con il patrocinio di:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Presidenza del Consiglio, Agenzia per l’Italia Digitale

Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico

CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Unioncamere

Con Italia Startup e Innovation Foundries come mainpartner, è realizzato in collaborazione conGiovani Imprenditori Confindustria e grazie al supporto di: Gala Group, 

Jacobacci&Partners, Italian Angels for Growth, iPress, Startup Business, Team EQ e Università Iuav di Venezia.

http://www.progettomarzotto.org/
http://www.ipresslive.it/Page/1259/proxentia
http://www.ipresslive.it/Page/1117/babyguest
http://www.ipresslive.it/Page/1267/watly



