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W uN INDUSTRIA 
UNIONE DEGli INDUSTRIAli E DEllf IMPRESE 
ROMA · FROSINONE · LATINA · RIETI · VITERBO 

Innovazione e Ricerca: nasce la "Miami Scientific italian 
Community" 
Tra i soci fondatori il Consorzio Roma Ricerche 

111 Consorzio Roma Ricerche è tra i soci fondatori della Miami Scientific ltalian Community 
(MSIC) la comunità scientifica italiana in Florida e nomina il Dott. Fabio De Furia 
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente Esecutivo. In CdA 
s iederanno anche il Prof. Antonello Pileggi (Presidente), la Prof.ssa Alessia Fornoni (Direttore 
Generale) e il Prof. Antonio Nanni (Tesoriere) 
ILa Miami Scientific ltalian Community, patrocinata dal Consolato Generale d" Italia a Miami, 
è un· organizzazione no-profit di diritto americano che aggrega una vasta comunità scientifica 
italiana in Florida oltre a università, enti di ricerca privati e pubblici Scopo istituzionale è quello 
d i realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, e di promuovere 
un·azione coordinata della comunità scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per 
stimolare nuove sinergie con l" Italia e !"Unione Europea e sostenere le attività collaborative per 
facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al 
s istema industriale, negli Stati Uniti ed in Italia. La mission della MSIC è di assicurare un 
supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziare e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito 
regionale, nazionale ed internazionale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle 
imprese industriali statunitensi ed italiane. 
"Con la costituzione della Miami Scientific ltalian Community - ha commentato Fabio De 
Furia - ci prefiggiamo l'obiettivo di presidiare stabilmente il territorio USA, agevolando la 
creazione di network informativi istituzionali Italia-USA su temi ed opportunità offerti dai 
rispettivi mercati, e intercettare e condividere nuovi modelli di business e strategie innovative, 
generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti In Florida c'è un'alta 
concentrazione di imprese, laboratori scientifici ed università che coinvolgono tanti scienziati 
italiani e questo, oltre ad essere un grande orgoglio per il nostro Paese, certifica anche un 
know-how incredibile da valorizzare per riaffermare la nostra leadership nei mercati 
internazionali". 
IPer informazioni www miamisic org 
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l~'d3Mòil Oltre venti imprese italiane, guidate dal Consorzio Roma 
Ricerche, sono sbarcate in Floriida, in occasione dell'eMerge. Per 
portare il made in Italy in una delle piazze più dinamiche d'America 

Sotto il sole di Miami 
di Gianluca Zapponini 

U 
po' di made in 

taly sotto il sole 
i Miami. Merito di 

Think tech Italia, 
l progetto idea

to e realizzato da Consorzio 
Roma ricerche, nin ustn 
e Tecnopolo, il padiglione ita
liano di eMerge Americas, la 
principale manifestazione per 
l'innovazione e le nuove tec
nologie della costa orientale 
degli Stati Uniti d'America e 
dell'America latina, in program
ma a Miami in questi giorni. 

Nel dettaglio, all'interno 
di eMerge Americas saranno 
presentate 22 Pmi e start
up ita liane innovative e ad 
alto contenuto tecnologi
co operanti nei settori: bio 
e nanotecnologie, tecnologie 
legate al settore agroalimen
tare, nuovi materiali, lct, 
s istemi di mobilità intelli
genti, salute e smart cities. 
L'iniziativa, con il supporto 
di key players internazionali 

come la Camera di commercio all'estero, oggi, è rappresenta
italo-americana Southeast e ta da quelle realtà produttive 
la Camera dj commercio ita- chequotidianamentecompeto
liana a Toronto, oltre a un no sui mercati internazionali 
fitto programma di incontri con il proprio know how co
B2B, prevede la creazione di stitui to da ricerca scienhfica, 
una piattaforma di partena- innovazione e tecnologia. 
riato che favorisca l'incontro Think tech Italia è l'occasio
e il dialogo con interlocuto- ne per mostrare un Paese che 
ri quali ficati come i centri investe e innova e Miami e la 
di ricerca, i venture capitai, Florida sono un importante 
i private equity, le universi- hub commerciale, tecnologi
tà, gli incubatori d'impresa, co, logistico e finanziario per 
le innovat io11 companies di l'intero continente america
grandi e medie dimensioni no• (riproduzione riservata) 
ed il sistema della ricer-
ca e sviluppo negli Usa e 
internazionali. •Il brand 
made in ltaly nel mondo or-
mai va oltre ai tradizionali 
food&fashion•, ha commenta-
to Fabio De Furia, presidente 
del Consorzio Roma ricerche 
e vice presidente esecutivo 
della Miami scientific ita-
lian community. 

«La nos t ra eccelle n za 
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ROMA 
Direttore respons.abile Roberto Roggero 

Sei in : Home > Cronaca 

CRONACA - RO MA 

OGGI 
NOTIZIE 

~ 19 maggio 20 15 

La Regione Lazio presenta il progetto "Tomo 
Subito" 

Roma - Sarà presentato il 20 maggio il seminario di presentazione 
dell' iniziativa della Regione Lazio "Torno Subito" . l 'appuntamento si 
apr irà alle ore 10.30, presso la Sala Meeting del Tecnopolo Tiburtino 
(via Ardito Desio 60), Tecnopolo S.p.A. e Anima per il sociale nei 
valori d' impresa, organizzano un seminario di presentazione del 
progetto " Torno Subito", un'iniziativa della Regione Lazio-Assessorato 
alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università, f inanziata nell'ambito 
del POR FSE 2014-2020, di cui LAZIODISU {Ente per il Dir i tto agli 
Studi Universitari nel Lazio) è i l soggetto attuatore. 
la Regione Lazio dà un contr ibuto per una borsa di studio in I talia o 
all'estero con una condizione: che poi si debba tornare nel Lazio. Cosi 
si potranno m igliorare le proprie competenze e le imprese potranno 
contare su professionisti più preparati . Il bando è r ivolto a studenti 
universitari e laureati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o 
dom icil iati nel Lazio da almeno 6 mesi, che vogliono m igliorarsi, 
crescere, inseguire i loro sogni . Si può presentare la domanda dal 17 
maggio al 6 luglio. 
L'incontro è organizzato nell'ambito del Programma di attivi tà 2015, 
promosso da BI C Lazio, dal Tecnopolo, e dal Consorzio Roma Ricerche 
che si r ivolge alle imprese del Tecnopolo Tiburtino e del territorio. 
Per i giovani invece l 'appuntamento è i l 21 maggio dalle ore 18 al 
museo MACRO, in via Nizza 138 a Roma, per condividere la voglia di 
partecipare. 
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19 maggio 2015 
Le aziende del Tecnopolo Tiburtino "aprono le porte": FG TECNOPOLO HOLDING 
Biclazio.it l Home 

Il prossimo 27 maggio, dalle ore 11.00 alle 13.00, si terrà il 1 o 

OPEN DAY 2015 del Tecnopolo Tiburtino . 

l ' iniziativa è promossa da BIC lazio, dal Tecnopolo SpA e dal 
Consorzio Roma Ricerche, per presentare e far conoscere meglio tra 
loro le imprese dell'area e con l'obiettivo di informare sulle attività e 
iniziative aziendali in corso, creando nuove opportunità di fare sistema. 

Questo 1 o Open Day è organizzato in collaborazione con l'azienda 
FG Tecnopolo Holding, che aprirà le porte ospitando presso la propria sede le aziende del Tecnopolo 
Tiburtino e del territorio. 

FGTecnopolo Holding è una società che gestisce iniziative progettuali di grande scala, offrendo servizi 
specializzati in tutti i ram i tecnici dell'Architettura e dell'I ngegneria, finalizzati alla realizzazione di complesse 
infrastrutture territoriali . Il modello di business di FG Tecnopolo Holding è basato sull'integrazione delle 
competenze delle var ie società che aderiscono al gruppo e che concorrono alla definizione di una proposta 
unitaria ed integrata nell'ambito dei settori Costruzioni, Trasporti, Cultura, Sport, Sistemi JCT. 

Durante l'incontro sarà presentato FG Tecnopolo Alliance, il modello che raggruppa tutte le aziende del 
Gruppo, ne veicola il sistema dei valori e le competenze progettuali ed è aperto ad accogliere ed integrare 
nuove imprese e nuove collaborazioni, allo scopo di fronteggiare una competizione che vede le società 
italiane soccombere di fronte alle grandi engineering di origine anglosassone e soprattutto asiatiche . 

FG Tecnopolo Alliance rappresenta pertanto: 

• una piattaforma aperta in grado di integrare ulteriori società che ne condividano il modello ideale e 
siano in grado di offrire un contributo di eccellenza nei var i settori/ componenti legati alla realizzazione 
di infrastrutture 

• un esempio di nuovo approccio dei mercati internazionali 
• una concreta opportunità di sviluppo per tutte le aziende del Tecnopolo Tiburtino e del territorio 

Per motivi organizzativi, vi invitiamo a confermare la vostra partecipazione all'indirizzo 
a .cia ncia@tecnopolo.it entro il prossimo 25 maggio 

1°1 Stampa .,... l nvia ad un amico Iii Condividi 
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URBANBUSINESS 
7 maggio 2015. Aggiornato alle 09.56 

Start Up: Think Tech Italia porta il made in 
ltaly in America 
"Think Tech Italia" porta 22 PMI e star t up it aliane innovative in America, a Miami. 

Il progett o è il padiglione it aliano di eMerge America, la principale manifestazione 

per l'innovazione e le nuove t ecnologie della costa orient ale degli Stati Uniti 

d'America e dell'America Lat ina. Think Tech It alia esporta i l m ade in lt aly. 

Think Tech Italia è un progetto ambizioso; il suo obiett ivo è 
l'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel sett ore della ricerca, 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del 

sistema produtt ivo in rappresentanza dell 'Italia che " innova". L'iniziat iva è 
supportata da key players internazionali come la Camera di Commercio Itala
Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Taranto. Think Tech Italia 

prevede, olt re a un fitto programma di incontr i B2B, la creazione di una piattaforma 
che favorisca l'incontro e il d ialogo con interlocutori qualificati come i centr i d i 

r icerca, i venture capitai, i pr ivat e equity, le università, gli incubatori d'impresa, le 

innovation companies di grandi e medie dimensioni e il sistema della r icerca e 

sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda del padiglione italiano è previsto 

anche un focus con la Miami Scientific ltalian Community rappresentat iva della 

comunità scientifica italiana negli Usa e punto di r ifer imento per i soggett i interessat i 
al t ema dell'innovazione oltreoceano. 

eMerge Americas è tra gli eventi pi ù importanti del settor e a livello mondiale. 

Con la presenza di olt re 6000 t ra i maggiori operatori scient if ici ed economici, tra 

aziende, start up, rappresentanti governativi, venture capital1ist, r icercatori e 
professionist i del settore è diventato un punt o di r iferimento per t utt i gli 

innovatori e si t iene in Florida, terzo stato Usa per concent razione di aziende lct, 

start up e cent ri di r icerca con oltre 25m ila imprese att ive e o ltre 250m ila dipendenti 

specializzat i. 
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EXPORT, INNOVAZIONE: 22 AZIENDE ITALIANE A MIAMI 
 
(9Colonne) Roma, 4 mag - "Think Tech Italia", il progetto ideato e realizzato da Consorzio 
Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, è il padiglione italiano di eMerge Americas, la 
principale manifestazione per l'innovazione e le nuove tecnologie della costa orientale degli 
Stati Uniti d'America e dell'America Latina, in programma a Miami fino a venerdì. All'interno di 
eMerge Americas saranno presentate 22 Pmi e start up italiane innovative e ad alto contenuto 
tecnologico operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore 
agroalimentare, nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart cities. 
"Think Tech Italia" (http://thinktechitalia.org) è un progetto specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sistema 
produttivo in rappresentanza dell'Italia che "innova". L'iniziativa, con il supporto di key players 
internazionali come la Camera di Commercio Italo-Americana Southeast e la Camera di 
Commercio Italiana a Toronto, oltre ad un fitto programma di incontri B2B, prevede la 
creazione di una piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con 
interlocutori qualificati come i centri di ricerca, i venture capital, i private equity, le università, 
gli incubatori d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il sistema 
della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali. Nell'agenda è previsto anche un focus con la 
Miami Scientific Italian Community rappresentativa della comunità scientifica italiana negli 
USA e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoceano. "Il 
brand Made in Italy nel mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion" ha commentato 
Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo della 
Miami Scientific Italian Community. (red) 041001 MAG 15 



9 

DIRE (1) 
 
(LZ) IMPRESE. CRR: 22 AZIENDE 'ECCELLENTI' PROTAGONISTE A MIAMI 
PADIGLIONE 'THINK TECH ITALIA' A FIERA 'EMERGE AMERICAS‘ 
 
Roma, 4 mag. - 'Think tech Italia', il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma ricerche, 
Unindustria e Tecnopolo, e' il padiglione italiano di eMerge Americas, la principale 
manifestazione per l'innovazione e le nuove tecnologie della costa orientale degli Stati Uniti 
d'America e dell'America latina, in programma a Miami fino all'8 maggio. All'interno di 
eMerge Americas saranno presentate 22 Pmi e start up italiane innovative e ad alto 
contenuto tecnologico operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legate al 
settore agroalimentare, nuovi materiali, Ict, sistemi di mobilita' intelligenti, salute e smart 
cities. 'Think tech Italia' e' un progetto specificamente dedicato all'internazionalizzazione 
delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico, ed e' l'unica realta' aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 
dell'Italia che 'innova'. L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la 
Camera di commercio italo-americana Southeast e la Camera di commercio italiana a 
Toronto, oltre ad un fitto programma di incontri B2B, prevede la creazione di una 
piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con interlocutori qualificati 
come i centri di ricerca, i venture capital, i private equity, le universita', gli incubatori 
d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il sistema della ricerca 
e sviluppo negli Usa e internazionali.(SEGUE) (Com/Rel/ Dire) 
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DIRE (2) 
(LZ) IMPRESE. CRR: 22 AZIENDE 'ECCELLENTI' PROTAGONISTE A MIAMI 
 
 
(DIRE) Roma, 4 mag. - Nell'agenda e' previsto anche un focus con la Miami scientific italian 
community rappresentativa della comunita' scientifica italiana negli Usa e punto di riferimento 
per i soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoceano. "Il brand made in Italy nel 
mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion- ha commentato Fabio De Furia, presidente 
del Consorzio Roma ricerche e vice presidente esecutivo della Miami scientific italian 
community- La nostra eccellenza all'estero, oggi, e' rappresentata da quelle realta' produttive 
che quotidianamente competono sui mercati internazionali con il proprio know how costituito 
da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. 'Think tech Italia' e' l'occasione per mostrare un 
Paese che investe e innova e Miami e la Florida sono un importante hub commerciale, 
tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente americano. La nostra partecipazione a 
eMerge Americas- conclude De Furia- rappresenta una grande opportunita' per incontrare i 
principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare 
partner per progetti di ricerca". eMerge Americas, con la presenza di oltre 6.000 tra i maggiori 
operatori scientifici ed economici, tra aziende, start up, rappresentanti governativi, venture 
capitalists, ricercatori e professionisti del settore e' tra gli eventi piu' importanti a livello 
mondiale e si tiene in Florida, terzo stato Usa per concentrazione di aziende Ict, start up e 
centri di ricerca con oltre 25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati. 
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IL VELINO (1) 
 
MADE IN ITALY, 22 AZIENDE "ECCELLENTI" PROTAGONISTE A MIAMI 
 
"Think Tech Italia" e' il padiglione italiano alla fiera "eMerge 
Americas" (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 04 MAG - "Think Tech Italia", 
il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma Ricerche, 
Unindustria e Tecnopolo, e' il padiglione italiano di eMerge 
Americas, la principale manifestazione per l'innovazione e le nuove 
tecnologie della costa orientale degli Stati Uniti d'America e 
dell'America Latina, in programma a Miami fino all'8 maggio 2015. 
All'interno di eMerge Americas saranno presentate 22 pmi e start up 
italiane innovative e ad alto contenuto tecnologico operanti nei 
settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore 
agroalimentare, nuovi materiali, Ict, sistemi di mobilita' intelligenti, 
salute e smart cities. Think Tech Italia e' un progetto specificamente 
dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel 
settore della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico, ed e' l'unica realta' aggregativa del sistema produttivo 
in rappresentanza dell'Italia che "innova". L'iniziativa, con il supporto 
di key players internazionali come la Camera di Commercio Italo-
Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Toronto, 
oltre a un fitto programma di incontri B2B, prevede la creazione di 
una piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo 
con interlocutori qualificati come i centri di ricerca, i venture capital, 
i private equity, le universita', gli incubatori d'impresa, le innovation 
companies di grandi e medie dimensioni e il sistema della ricerca e 
sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda e' previsto anche un 
focus con la Miami Scientific Italian Community rappresentativa della 
comunita' scientifica italiana negli Usa e punto di riferimento per i 
soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoceano. 
(com/mpi) 093404 MAG 15 NNNN 

tel:093404


12 

IL VELINO (2) 
MADE IN ITALY, 22 AZIENDE "ECCELLENTI" PROTAGONISTE A MIAMI (2) 
 
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 04 MAG - "Il brand Made in Italy nel mondo ormai va oltre ai tradizionali 
food&fashion - ha commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e 
vicepresidente esecutivo della Miami Scientific Italian Community -. La nostra eccellenza all'estero, 
oggi, e' rappresentata da quelle realta' produttive che quotidianamente competono sui mercati 
internazionali con il proprio know how costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. Think 
Tech Italia e' l'occasione per mostrare un Paese che investe e innova e Miami e la Florida sono un 
importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente americano. La 
nostra partecipazione a eMerge Americas - ha concluso De Furia - rappresenta una grande 
opportunita' per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i 
mercati e trovare partner per progetti di ricerca". eMerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i 
maggiori operatori scientifici ed economici, tra aziende, start up, rappresentanti governativi, venture 
capitalist, ricercatori e professionisti del settore e' tra gli eventi piu' importanti a livello mondiale e si 
tiene in Florida, terzo stato Usa per concentrazione di aziende Ict, start up e centri di ricerca con oltre 
25mila imprese attive e oltre 250mila dipendenti specializzati. (com/mpi) 093404 MAG 15 NNNN 

tel:093404
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MADE IN ITALY, PMI E START UP INNOVATIVE PROTAGONISTE A MIAMI 
 
"eMerge Americas" il padiglione Think Tech Italia Roma, 4 mag. (askanews) - Italia tra i 
protagonisti di "eMerge Americas", la principale manifestazione per l'innovazione e le nuove 
tecnologie della costa orientale degli Stati Uniti d'America e dell'America Latina, in programma 
a Miami fino all'8 maggio, con il padiglione "Think Tech Italia", ideato e realizzato da Consorzio 
Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo. 
Nell'ambito di eMerge Americas saranno presentate 22 Pmi e start up italiane innovative e ad 
alto contenuto tecnologico operanti nei settori bio e nanotecnologie, tecnologie legate al 
settore agroalimentare, nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart cities. 
Think Tech Italia - spiega il Consorzio Roma Ricerche - è un progetto specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sistema 
produttivo in rappresentanza dell'Italia che "innova". 
L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Camera di Commercio Italo-
Americana Southeast e la Camera di Commercio italiana a Toronto, oltre ad un fitto programma 
di incontri B2B, prevede la creazione di una piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro 
e il dialogo con interlocutori qualificati come i centri di ricerca, i venture capital, i private equity, 
le università, gli incubatori d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed 
il sistema della ricerca e sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda è previsto anche un 
focus con la Miami Scientific Italian Community rappresentativa della comunità scientifica 
italiana negli Usa e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema dell'innovazione 
oltreoceano. 
"Il brand Made in Italy nel mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion" ha commentato 
Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo della 
Miami Scientific Italian Community. "La nostra eccellenza all'estero, oggi, è rappresentata da 
quelle realtà produttive che quotidianamente competono sui mercati internazionali con il 
proprio know how costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. Think Tech Italia è 
l'occasione per mostrare un Paese che investe e innova e Miami e la Florida sono un 
importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente 
americano. La nostra partecipazione a eMerge Americas - conclude De Furia - rappresenta una 
grande opportunità per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e 
servizi verso i mercati e trovare partner per progetti di ricerca". 
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YAHOO! NOTIZIE 
ITALIA 

Made in ltaly, Pmi e start up innovative 
protagoniste a Miami 
aSkt;:>neWS Scritto da Lcp l Askanews- !un 4 mag 2015 

M ade in ltaly, Pmi e start up 
innovative protagoniste a Miami 

Roma, 4 mag. (askanews) - Italia tra i protagonisti di "eMerge 

Ame1~cas", la p1~ncipale manifestazione per l'innovazione e le nuove 

tecnologie della costa o1~entale degli Stati Uniti d'Ame1~ca e 

dell'Ame1~ca Latina, in programma a Miami fino all'8 maggio, con il 

padiglione "Think Tech Italia", ideato e realizzato da Consorzio 

Roma Ricerche, Unindust1~a e Tecnopolo. 

Nell'ambito di eMerge Ame1~cas saranno presentate 22 P mi e start 

up italiane innovative e ad alto contenuto tecnologico operanti nei 

setto!~ bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore 

agroalimentare, nuovi mate1~ali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart cities. 

Think Tech Italia - spiega il Consorzio Roma Ricerche - è un progetto specificamente dedicato 

all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della !~cerca, dell'innovazione e del 

trasfe1~mento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentallZa 

dell'Italia che "innova". 

L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Camera di Commercio Italo

Amel~cana Southeast e la Camera di Commercio italiana a Toronto, oltre ad un fitto programma di 

incont1~ B2B, prevede la creazione di una piattaforma di partena1~ato che favo1~sca l'incontro e il 

dialogo con interlocuto1~ qualificati come i cent1~ di !~cerca, i venture capi tal, i p1~vate equity, le 

università, gli incubato1~ d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il 

sistema della 1~cerca e sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda è previsto anche un focus con ia 

Miami Scientific Italian Community rappresentativa della comunità scientifica italiana negli Usa e 

punto di 1~fe1~mento per i soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoceano. 

"D brand M ade in Italy nel mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion" ha commentato Fabio 

De Fm~a, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo della Miami Scientific 

Italian Community. "La nostra eccellellZa all'estero, oggi, è rappresentata da quelle realtà produttive 

che quotidianamente competono sui mercati internazionali con il prop1~0 know ho w costituito da 

!~cerca scientifica, innovazione e tecnologia. Think Tech Italia è l'occasione per mostrare un Paese che 

investe e innova e Miami e la Flo1~da sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e 

fina11Zia1~o per l'intero continente ame1~cano. La nostra partecipazione a eMerge Ame1~cas - conclude 

De Fm~a - rappresenta una grande opportunità per incontrare i p1~ncipali players del settore, 

promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare pa1t ner per progetti di !~cerca" . 
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Innovazione Made In ltaly: 22 Aziende 
"Eccellenti" Protagoniste a Miami 

"lhink Tech ItaliaN, il progetto 
ideato e realizzato da 
Consorzio Roma Ricerche, 
Unindustria e Tecnopolo, è il 
padiglione italiano di e!VIerge 
Americas, la principale 
manifestazione per 
l'innovazione e le nuove 
tecnologie della costa 
orientale degli Stati Uniti 
d'America e dell'America 

Latina, in programma a !VIiami fino all'a maggio 2015 . All'interno di 
e!VIerge Americas saranno presentate 22 PIVII e start up italiane 
innovative e ad alto contenuto tecnologico operanti nei settori : bio e 
nanotecnologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi 
materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart cities. 
lhink Tech Italia è un progetto specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore 
della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è 
l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 
dell'Italia che " innovaN. L'iniziativa, con il supporto di key players 
internazionali come la Camera di Commercio !taio-Americana 
Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Toronto, oltre ad un 
fitto programma di incontri B2B, prevede la creazione di una 
piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con 
interlocutori qualificati come i centri di ricerca, i venture capitai, i 
private equity, le università, gli incubatori d'impresa, le innovation 
companies di grandi e medie dimensioni ed il sistema della ricerca e 
sviluppo negli USA e internazionali . Nell'agenda è previsto anche un 
focus con la lVIi ami Scientific Italian Community rappresentativa della 
comunità scientifica italiana negli USA e punto di ri ferimento per i 
soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoceano. 
" Il brand !VIade in Italy nel mondo ormai va oltre ai tradizionali 
food&fashionN ha commentato Fabio De Furia, Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo della lVIi ami 
Scientific Italian Community " La nostra eccellenza all'estero, oggi, è 
rappresentata da quelle realtà produttive che quotidianamente 
competono sui mercati internazionali con il proprio know how 
costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. lhink Tech 
Italia è l'occasione per mostrare un Paese che investe e innova e !VIiami 
e la Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, 
logistico e finanziario per l'intero continente americano. La nostra 
partecipazione a e!VIerge Americas - conclude De Furia - rappresenta 
una grande opportunità per incontrare i principali players del settore, 
promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partner 
per progetti di ricercaN. 
e!VIerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori 
operatori scientifici ed economici, tra aziende, start up, rappresentanti 
governativi, venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è 
tra gli eventi più importanti a livello mondiale e si tiene in Florida, 
terzo stato USA per concentrazione di aziende ICT, start up e centri di 
ricerca con oltre 25 .000 imprese attive e oltre 250 .000 dipendenti 
specializzati . 
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Comunicati Stampa 

Made in italy, 22 aziende "eccellent i" protagoniste a miami 

"Think Tech Italia" è il padiglione ito/iono olio f iero "eMerge Americos" 
" Think Tech Italia ", il progetto ideato e rea lizzato da Consorzio Roma Ricerche , Unindustria e Tecnopolo , è i l 
padiglione italiano di eMerge Americas , la principale m anifestazione per l'innovazione e le nuove tecnologie della 
costa orientale degli Stati Unit i d'Amer ica e dell'Amer ica l atina, in programma a Miami fino aii'S maggi o 2015. 
All' interno di eM erge Americas saranno presentate 22 PMI e start up italiane innovative e ad alto contenuto 
tecnologico operant i nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legat e al settore agroalim entare, nuovi mat eriali, 
ICT, sistemi d i mobilità intelligent i, sa lute e sm ort cities . 
Think Tech Italia è un progetto specificamente dedicato all' int ernazionalizzazione delle eccellenze che operano nel 
sett ore della ricerca, dell' innovazione e del t rasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sist ema 
produttivo in rappresentanza dell' Italia che "innova" . L' iniziat iva, con il supporto di key ployers internazionali come 
la Camera di Commercio ltalo·Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Toronto , oltre ad un 
f itto programma di incontri B2B, prevede la creazione di una piattaforma di partenariat o che favorisca l' incontro e il 
d ialogo con inter locutor i qualificati come i centri d i r icerca, i venture capita i, i private equity, le università, gli 
incubator i d' impresa, le innovotion companies di grandi e m edie dimensioni ed il sistema della r icerca e sviluppo 
negli USA e internazionali. Nell'agenda è previst o anche un focus con la Miami Scientific ltalian Com munity 
rappresentativa della comunità scient ifica italiana negli USA e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema 
dell'innovazione oltreoceano. 
"Il brand M ade in ltaly nel mondo ormai va oltre ai t radizionali food&fashion" ha commentato Fabio [)e Furia, 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italia n Com munity 
"La nostra eccellenza all'estero, oggi, è rappresentata da quelle realtà produttive che quotid ianamente com pet ono 
sui mercati internazionali con il proprio know how costituito da ricerca scient ifica, innovazione e t ecnologia. Th ink 
Tech Italia è l'occasione per mostrare un Paese che invest e e innova e M iami e la Florida sono un importante hub 
commerciale, tecnologico, logistico e f inanziario per l' intero continente americano. La nostra partecipazione a 
eM erge Amer icas - conclude De Furia - rappresenta una grande opportunità per incontrare i pr incipa li p layers del 
sett ore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partn er per progetti d i ricerca". 
eMerge Americas , con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operator i scientifici ed economici, t ra aziende, start 
up, rappresentant i governat ivi, venture capitalists, ricercatori e professionist i del sett ore è tra gli ev enti più 
important i a livello mondiale e si t iene in Flor ida , terzo stato USA per concentrazione di aziende ICT, start up e 
centri d i r icerca con olt re 25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati . 
Per informazioni e lista aziende italiane: h ttp :/ / t h inktech ita lia.org/ 
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FINANZA 

Inno vazio ne Made In Italy: 22 Az ie nde &quo t ; Eccelle nti&quo t ; Pro tago nis t e a 
Mia mi 

Lunedi 04 Magg•o 2015 00:00 
" Think Tech Italia" è il padiglione italiano alla fiera " eMerge Am er icas" 

Visita : finanza-aperta .it 

Read more: http://www.comunicati-stampa .netfcom/ innovazione-made-in-italy-22-aziende-eccellenti-protagoniste-a
miami.html 
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E informazione 

Made in ltaly, Pmi e start up innovative 
protagoniste a Miami 

A "eMerge Amelicas" il padiglione Thiuk Tech Italia 

TEST> 

Roma, 4 mag. (askanews) - Italia tra i 
protagonisti di "eMerge Americas", la 
principale mat1ifestazione per 
l'innovazione e le nuove tecnologie della 
costa orientale degli Stati Uniti d 'America 
e dell'America Latina, in progratnma a 
Miami fino all'8 maggio, con il padiglione 
"Think Tech Italia", ideato e realizzato da 
Consorzio Roma Ricerche, Unindustria e 
Tecnopolo. 

Nell'ambito di eMerge Americas saranno 
presentate 22 Pmi e sta1t up italiane innovative e ad alto contenuto tecnologico operanti 
nei settori bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi 
materiali, Icr, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smatt cities. 

Think Tech Italia - spiega il Consorzio Roma Ricerche - è ru1 progetto specificamente 
dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che opera110 nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del 
sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che "innova". 

L'iniziati\·a, con il supp01to di key players internazionali come la Camera di Commercio 
!taio-Americana Southeast e la Camera di Commercio italiana a Toronto, oltre ad un 
fitto programma di incontri B2B, preYede la creazione di una piattaforma di 
pattenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con interlocutori qualificati come i 
cent ri d i ricerca, i Yenture capi tal, i private equity, le università, gli incubatori 
d 'in1presa, le innovation compa11ies di grandi e medie dimensioni ed il sistema della 
ricerca e sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda è previsto anche Wl focus con 
la Miami Scientific Italian Conmmnity rappresentativa della comw1ità scientifica 
italia11a negli Usa e pw1to di riferimento per i soggetti interessati al tema 
dell'innovazione oltreoceano. 
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taDiscussidhe_ 
Quoridiano fondato Ja Alcide De Gasperi 

Made in ltaly, 22 aziende protagoniste a Miami 
B Pubblicato in Economia O 04 Maggio 2015 di Francesca Romana Falconio ~ Commenta per primo! 

Vota Questo articolo (O Voti) Stampa Email 

•Think Tech Italia•, il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma Ricerche, 

Unindustria e Tecnopolo, è il padiglione italiano di eMerge Americas, la principale 

manifestazione per l'innovazione e le nuove tecnologie della costa orientale degli Stati 

Uniti d'America e dell'America Latina, in programma a Miami fino all'8 maggio 2015. 

All'interno di eMerge Americas saranno presentate 22 pmi e start up italiane innovative 

e ad alto contenuto tecnologico operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie 

legate al settore agroalimentare, nuovi materiali, lct, sistemi di mobilità intelligenti, salute 

e smart cities. Think Tech Italia è un progetto specificamente dedicato 

all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 

dell'Italia che •innova•. L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Camera di Commercio Itala-Americana 

Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Taranto, oltre a un fi tto programma di incontri 828, prevede la creazione di una 

piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con interlocutori Qualificati come i centri di ricerca, i venture 

capitai, i private eQuity, le università, gli incubatori d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni e il sistema 

della ricerca e sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda è previsto anche un focus con la Miami Scientific ltalian 

Community rappresentativa della comunità scientifica italiana negli Usa e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema 

dell'innovazione oltreoceano. 

cii brand Made in ltaly nel mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion - ha commentato Fabio De Furia, presidente del 

Consorzio Roma Ricerche e vicepresidente esecutivo della Miami Scientific ltalian Community -. La nostra eccellenza 

all'estero, oggi, è rappresentata da Quelle real tà produttive che Quotidianamente competono sui mercati internazionali con il 

proprio know how costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. Think Tech Italia è l'occasione per mostrare un 

Paese che investe e innova e Miami e la Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per 

l'intero continente americano. La nostra partecipazione a eMerge Americas - ha concluso De Furia - rappresenta una grande 

opportunità per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e seiViZi verso i mercati e trovare partner 

per progetti di ricerca • . eMerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori scientifici ed economici, tra 

aziende, start up, rappresentanti governativi, venture capitalist, ricercatori e professionisti del settore è tra gli eventi più 

importanti a livello mondiale e si tiene in Florida, terzo stato Usa per concentrazione di aziende lct, start up e centri di ricerca 

con oltre 25mila imprese attive e oltre 250mila dipendenti specializzati. 
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M ade in ltaly, Pmi e start up innovative 
protagoniste a Miami 

Conviene mettere sul tetto un 
impianto cosi? 
Prima di mettere il fotovoltaico a casa, leggi 
queste 3 novità che stanno cambiando il 
mercato 

Roma, 4 mag. (askanews) - Italia tra i 
protagonisti di "eMergeAmericas", la 
principale manifestazione per 
l'innovazione e le nuove tecnologie della 
costa orientale degli Stati Uniti d'America 
e dell'America Latina, in p~ogranmta a 
Mianli fino all'S maggio, cam il padiglione 
"Think Tech Italia", ideato •e realizzato da 
Consorzio Roma Ricerche, IUnindustria e 
Tecnopolo. 

Nell'antbito di eMerge Americas saranno 
presentate 22 Pnli e start up italiane 

innovative e ad alto contenuto tecnologico operanti nei settori bio e nanotecnologie, 
tecnologie legate al settore agroalimentare, nu~i materiali, ICT, sistemi di mobilità 
intelligenti, salute e smart citi es. 

Think Tech Italia - spiega il Consorzio Roma Ricerche - è un progetto specificamente 
dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del 
sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che "innova". 

L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Cantera di Conmtercio 
Itala-Americana Southeast e la Cantera di Commercio italiana a Toronto, oltre ad un 
fitto prograntma di incontri B2B, prevede la creazione di una piattafomta di 
partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con interlocutori qualifia ti come i 
centri di ricerca, i venture capita!, i private equity, le università, gli inrubatori 
d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il sistema della 
ricerca e 5'i luppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda è pre,i sto anche un focus con 
la Mianli ScientificI tali an Community rappresentativa della comunità scientifica 
italiana negli Usa e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema 
dell'innovazione oltreoceano. 

"Il brand M ade in Italy nel mondo orntai va oltre ai tradizionali food&fashion" ha 
conmtentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e ' i ce presidente 
esecutivo della Mianli Scientific !tali an Conmtunity. 

"La nostra eccellenza all'est·ero, oggi, è 
rappresentata da quelle realtà produttive 
che quotidianantente competono sui 
mercati internazionali con i l proprioknow 
how costituito da ricerca scientifica, 
innovazione e tecnologia. Think Tech Italia 
è l'occasione per mostrare um Paese che 
investe e innova e Mianli e la Florida sono 
un importante hub conmterciale, 
tecnologico, logistico e finanziario per 
l'intero continente antericano. La nostra 
partecipazione a eMerge Americas 

conclude De Furia - rappresenta una grande opportunità per incontrare i principali 
players del settore, promuovere nu~i prodotti e sef'izi verso i mercati •e trovare 
partner per progetti di ricerca". 

Fonte della notizia : askanews 

CONSOR ZIO 
ROMA RICERCHI 
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Roma, 4 mag. (askanews) -Italia tra i 
protagonisti di "eMerge Americ as", la 

principale manifestazione per 
Wbo<-•' l'innovazione e le nuove tecnologie 
M $ della costa orientale degli Stati Uniti 

d'America e deii'Americ a Latina, in 
programma a Miami fino aii'B maggio, 

con il padiglione "Think Tec h Italia", 
ideato e realizzato da Consorzio 

Roma Ricerche, Unindustria e 
Tecnopolo. 

Nell'ambito di eMerge Americas 
saranno presentate 22 Pmi e start up 
italiane innovative e ad alto contenuto 

tecnologico operanti nei settori bio e nanotec nologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, 
nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart cities. 

Think Tec h Italia- spiega il Consorzio Roma Ricerche- è un progetto specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, dell'innovazione e 
del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in 
rappresentanza dell'Italia c h e "innova". 

L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali c ome la Camera di Commercio !taio
Americana Southeast e la Camera di Commercio italiana a Toronto, oltre ad un fitto programma di 

incontri 828, prevede la c reazione di una piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il 
dialogo con interloc utori qualificati c ome i c entri di ric ere a, i venture c apital, i private equity, le 
università, gli incubatori d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il 
sistema della ric ere a e sviluppo negli Usa e internazionali. Nell'agenda è previsto anche un focus 
con la Miami Scientific ltalian Community rappresentativa della comunità scientifica italiana negli Usa 

e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoc eano. 

"Il brand Made in ltaly nel mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion" ha commentato Fabio 
De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo della Miami 
Se ientific ltalian Community. "La nostra eccellenza all'estero, oggi, è rappresentata da quelle realtà 
produttive che quotidianamente competono sui mercati internazionali con il proprio know how 
costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia Think Tec h Italia è l'occasione per 

mostrare un Paese che investe e innova e Miami e la Florida sono un importante hub commerciale, 
tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente americano. La nostra partecipazione a 
eMerge Americas - conclude De Furia- rappresenta una grande opportunità per incontrare i 
principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partner 
per progetti di ric ere a". 
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Made in ltaly, Pmi e start up innovative 
protagoniste a Miami 
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Roma, 4 mag. - Italia tra i protagonisti d i 

"'eMerge Americas", la principale 

mani festazione per l ' innovazione e le 

nuove tecnologie della costa o rie ntale 

degli Stati Unit i d 'Ame rica e dell'Ame rica 

Latina, in programma a Miami fino aii'S 

maggio, con il padiglione "Think Tech 

Italia", ideato e realizzato da Consorzio 

Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, 

Nell'ambito d i eMerge Americas saranno 

presentate 22 Pmi e start up i taliane 

innovative e ad alto contenuto tecnologico 
opera nti ne i settori bio e na notecnologie , tecnologie legate a l settore agroalimentare , 

nuovi materiali, ICT. sistemi d i mobilità intelligent i, salute e smart d t ies. 

Think Tech Italia - spiega il Consorzio Roma Ricerche - e un progetto specificamente 

dedicato all' internazionalizzazione delle eccellenze <:h e operano nel settore della 

ricerca. dell' innovazione e del trasferimento tecnologico . ed e l 'unica realtà 

aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che "'innova", 

L' iniziativa. con il supporto d i key players internazionali come la Camera d i Commercio 

Jtalo·Americana Southeast e la Camera d i Commercio i taliana a Toro nto, o ltre ad un 

fi tto programma d i incontri 828, prevede la c reazione d i una piattaforma d i 

partenariato che favorisca l ' incontro e il d ialogo con interlocutori q ualificati come i 

cent ri d i ricerca, i venture capi tai. i private equi ty, le universi tà, g li incubatori 

d ' impresa, le innovation companies d i g randi e medie d imensioni ed il sistema della 

ricerca e sv iluppo negli Usa e internazionali, Nell' agenda e previsto anche un focus con 

la Mia mi Sd ent i fic Jtalian Communi ty rappresentativa della comunità scient i fica 

i taliana negli Usa e punto d i r i ferimento per i soggetti interessati al tema 

dell' innovazione o ltreoceano. 

"'Il brand Made in Jtaly nel mondo o rmai va o ltre ai tradizionali food&fashion" ha 

commentato Fabio Oe Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente 

esecut ivo della Miami Sd ent i fic Jtalian Communi ty . "'La nostra eccellenza all'estero , 

oggi, e rappresentata da q uelle realtà produttive che q uotidianamente competono sui 

mercati internazionali con il proprio know how costi tui to da ricerca scient i fica, 

innovazione e tecnologia, Think Tech Italia e l 'occasione per mostrare un Paese che 

investe e innova e Mia mi e la Florida sono un importante hub commerciale, 

tecnologico , logistico e finanziario per l ' intero cont inente americano, la nostra 

partecipazione a eMerge Americas - conclude Oe Furia - rappresenta una g rande 

opportuni tà per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e 
servizi verso i mercati e trovare partner per progetti d i ricerca", 
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22 AZIENDE uECCELLENTI", TRA CUI 8 DEL 
TECNOPOLO TIBURTINO, PROTAGONISTE A 
M IAMI ALLA FIERA EMERGE AMERICAS 

Think Tech Italia", il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma 
Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, è il pad iglione italiano di eMerge 
Americas, la principale manifestazione per l'innovazione e le nuove 
tecnologie della costa orientale degli Stati Uniti d'America e dell'America 
latina, in programma a Mia mi fino aii'B maggio 2015. 

All'interno di eMerge Americas saranno presentate 22 PMI e start up italiane 
innovative e ad alto contenuto tecnologico operanti nei settori: bio e 
nanotecnologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi 
materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart cities. 

Think Tech Italia è un progetto specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della 
ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà 
aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che 
'"innova". 

l ' iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Camera di 
Commercio Itala-Americana Southeast e la camera di Commercio Italiana a 
Taranto, oltre ad un fitto programma di incontri B28. prevede la creazione 
di una piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con 
interlocutori qualificati come i centri di ricerca, i venture capitai, i private 
equity. le università, gli incubatori d' impresa, le innovation companies di 
grandi e medie dimensioni ed il sistema della ricerca e sviluppo negli USA e 
internazionali. Nell'agenda è previsto anche un focus con la Miami Scientific 
ltalian Community rappresentativa della comunità scientifica italiana negli 
USA e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema 
dell'innovazione oltreoceano. 

"Il brand Ma de in ltaly nel mondo ormai va oltre ai tradizionali 
food&fashion• ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo della Mia mi Scientific Italia n 
Community "la nostra eccellenza all'estero, oggi, è rappresentata da quelle 
realtà produttive che quotidianamente competono sui mercati 
internazionali con il proprio know how costituito da ricerca scientifica. 
innovazione e tecnologia. Think Tec h Italia è l'occasione per mostrare un 
Paese che investe e innova e Mia mi e la Florida sono un importante hub 
commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente 
americano. la nostra partecipazione a eMerge Americas - conclude De 
Furia - rappresenta una grande opportunità per incontrare i principali 
players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e 
trovare partner per progetti d i ricerca•. 
eMerge America s. con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori 
scientifici ed economici, tra aziende, start up. rappresentanti governativi. 
venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è tra g li eventi più 
importanti a livello mondiale e si tiene in Florida, terzo stato USA per 
concentrazione di aziende ICT, start up e centri di ricerca con oltre 25.000 
imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati. 

Per informazioni e lista aziende italiane: http://thinktechitalia.org/ 
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO- INNOVAZIONE MADE IN ITALV: 22 AZIENDE "ECCELLENTI" 
PROTAGONISTE A MIAMI CON THINK TECH ITALIA 
(2015-05-04) 

"Think Tech Italia"', il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, è il padiglione italiano di e!VIerge Americas, la 
principale manifestazione per l'innovazione e le nuove tecnologie della costa orientale degli Stati Uniti d'America e dell'America Latina, in programma 
a !VIiami fino all'a maggio 2015. All'interno di e!VIerge Americas saranno presentate 22 PIVII e start up italiane innovative e ad alto contenuto 
tecnologico operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi materiali, JCT 1 sistemi di mobilità intelligenti, 
salute e smart cities . 

Think Tech Italia è un progetto specificamente dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che "innova"'. 
L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Camera di Commercio Italo-Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a 
Toronto, oltre ad un fitto programma di incontri B2B, prevede la creazione di una piattaforma di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con 
interlocutori qualificati come i centri di ricerca, i venture capitai, i private equity, le università, gli incubatori d'impresa, le innovation companies di 
grandi e medie dimensioni ed il sistema della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali . Nell'agenda è previsto anche un focus con la !VIiami 
Scientific Italian Community rappresentativa della comunità scientifica italiana negli USA e punto di riferimento per i soggetti interes.sati al tema 
dell'innovazione oltreoceano. 

"Il brand !VIade in Italy nel mondo ormai va oltre ai tradizionali food&fashion"' ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche 
e Vice Presidente Esecutivo della !VIiami Scientific Italian Community "La nostra eccellenza all'estero, oggi, è rappresentata da quelle realtà produttive 
che quotidianamente competono sui mercati internazionali con il proprio know how costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. Think 
Tech Italia è l'occasione per mostrare un Paese che investe e innova e !VIiami e la Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e 
finanziario per l'intero continente americano. La nostra partecipazione a e!VIerge Americas - conclude De Furia - rappresenta una grande opportunità 
per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partner per progetti di ricerca"'. 

e!VIerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori scientifici ed economici, tra aziende, start up, rappresentanti governativi, 
venture capitalists, ricercatori e profes.sionisti del settore è tra gli eventi più importanti a livello mondiale e si tiene in Florida, terzo stato USA per 
concentrazione di aziende JCT, start up e centri di ricerca con oltre 25 .000 imprese attive e oltre 250 .000 dipendenti specializzati. (04/ 05/ 2015-
JTL/JTNET) 
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TUTTO FIERE 
DA 

CORRIERE DEL WEBe 
LUN EDÌ 4 MAGGIO 2015 

INNOVAZIONE MADE IN ITALY: 22 AZIENDE "ECCELLENTI" PROTAGONISTE A MIAMI 

"Think Tech Italia" è il padiglione italiano alla fiera "eMerge Americas" 

Roma, 4 maggio 201s.,_'ThinkTech Italia", il progetto ideato e realizzato da Consorzi o Roma Ricer che, Un industri a e Tecnopolo, è il padiglione italiano di eMergeAmericas, la principale manifestazione per 

l'innovazione e le nuove tecnologie della costa orientale degli Stati Uniti d'America e dell'America Latina, in progranmta a Mi ami fino all'Smaggio 2015. All'interno di eMerge Americas saranno presentate 22 PMI e 

s tart up italiane ilmovative e ad alto contenuto tecnologico operanti nei settori: bio e nanotecoologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi materi1li, !Cf, sistemi di mobilità intelligenti, salute e smart 

citie.s. 

Titillk Tech Itali a è un progetto specificamente dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ed è l'unica realtà aggregativa del 

sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che ''innova". 

L'iniziativa, con il supporto di key players internazionali come la Camer a d i Cmwnercio Italo-.<\mericana Sou theast e la Camera di Cmwnercio Italiana a Toronto, oltre ad un fitto programma di incontri 

B2B, prevede la creazione di una piattafonna di partenariato che favorisca l'incontro e il dialogo con interlocutori qualific.ati come i centri di ricerc.a, i venture capitai, i private equity, le università, gli in cuba tori d'impresa, le 

imwuation companies di grandi e me:lie dimensioni ed il sistema della ricerca e sviluppo negli US.'\. e internazionali. Nell'agenda è previsto anche un focus con la Mi ami Scientific !tali an Cmwmmity rappresentativa 

della comunità scientifica italiana net;li USA e punto di riferimento per i soggetti interessati al tema dell'innovazione oltreoceano. 

"Il bra n d Ma de in Italy nel mondo onnai va oltre ai tradizionali food&fashion" ha commentato Fabio De fln·ia, Presidente del Consorzio Roma Ricerch e 

e Vice Presidente Esecutivo della Mia.nrl Scientific Italia.Jt Cmmntutity "La nostra eccellenza all'estero, oggi, è rappresentata da quelle realtà produttive 
che quotidianamente competono sui mercé!t:i internazionali con il proprio know how costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. Think Tech Italia 
è l'occasione per mostrare un Paese che investe e innova e Mia mi e la Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per 

l'intero continente americano. La nostra partecipazione a eMerge Americas - conclude De f uria - rappresenta una grande opportunità per incontrare i principali 

players del settore, promuovere nuo\~ prodJtti e servizi verso i mercati e trovare partner per progetti di ricerca". 

eMerge Americas, con la presenza di dtre 6ooo tra i maggiori operatori scientifici ed econonùci, tra aziende, star! up, rappresentanti governativi, venture 

capitalists, ricercatori e professionisti del settore è tra gli eventi più importanti a livello mondiale e si tiene in Florida, terzo stato USA per concentrazione di 

aziende ICT, start up e centri di ricerca con oltre 25.000 ilnprese attive e oltre 25o.ooo dipendenti specializzati. 
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EVENTI DEL GIORNO 

1° Open Day del Tecnopolo Tiburtino 

1> Località: Roma 
Da 04-06-2015 a 04-06-2015 
FG Tecnopolo Holding 
via Giacomo Peroni 452 
Orari: 11 .00-13.00 

TPrnopolo~ 
,.,.01,.,, 

Il 4 giugno 2015, dalle 11 .00 alle 13.00 presso la sede di FG Tecnopolo Holding (Via 
Giacomo Peroni, 452 - Roma) , si terrà il 1• Open Day 2015 del Tecnopolo llburtino, 
iniziativa promossa da Tecnopolo SpA, Spazio Attivo-ITech di BIC Lazio e Consorzio Roma 
Ricerche, per presentare e far conoscere meglio tra loro le imprese dell'area e con l'obiettivo 
di informare sulle attività e iniziative azienda! i in corso, creando nuove opportunità di fare 
sistema. Questo t • Open Day è organizzato in collaborazione con l'azienda FG Tecnopolo 
Holding, che aprirà le porte ospitando presso la propria sede le aziende del Tecnopolo 
Tiburtino e del territorio. 

FGTecnopolo Holding è una società che gestisce iniziative progettuali di grande scala, 
offrendo servizi specializzati in tutti i rami tecnici dell'Architettura e dell'Ingegneria, finalizzati 
alla realizzazione di complesse infrastrutture territoriali. Il modello di business di FG Tecnopolo 
Holding è basato sull'integrazione delle competenze delle varie società che aderiscono al 
gruppo e che concorrono alla definizione di una proposta unitaria ed integrata nell'ambito dei 
settori Costruzioni, Trasporti, Cultura, Sport, Sistemi ICT. 

Durante l'incontro sarà presentato FG Tecnopolo Alliance, il modello che raggruppa tutte le 
aziende del Gruppo, ne veicola il sistema dei valori e le competenze progettuali ed è aperto ad 
accogliere ed integrare nuove imprese e nuove collaborazioni, allo scopo di fronteggiare una 
competizione che vede le società italiane soccombere di fronte alle grandi engineering di 
origine anglosassone e soprattutto asiatiche. 

FG Tecnopolo Alliance rappresenta pertanto: 
una piattaforma aperta in grado di integrare ulteriori società che ne condividano il modello 

ideale e siano in grado di offrire un contributo di eccellenza nei vari settori/componenti legati 
alla realizzazione di infrastrutture 

un esempio di nuovo approccio dei mercati internazionali 
una concreta opportunità di sviluppo per tutte le aziende del Tecnopolo Tiburtino e del 

territorio 

Per motivi organizzativi, si invita a confermare la partecipazione all'indirizzo e.mail : 
a.ciancia@tecnopolo.it, entro il 3 giugno p.v. 

Torna nella oaoina Eventi 
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HOME ARCHIVIO ISCRIVITI CANCELLATI AGGIORNA DATI Cerca newsletter ... 

jjllì Newsletter Presentazione de l Progetto "Torno Sub~o" 

Newsletter 

giovedì 14 maggio 2015 

Presentazione del Progetto "Torno Subito" 

11 20 maggio seminario d i p resen tazione de ll' inizia tiva de lla Regione Lazio "To rn o Subito" . 

Me rcoledì 20 maggio, a lle o re 10.30, presso la Sa la Meeting de l Tecnopo lo Tiburtino (via Ard ito Desio 
60), Tecnopolo S.p.A. e Anima pe r il socia le ne i valo ri d'imp resa, o rganizzano un semina rio d i presentazione del 
progetto "To rno Subito",un ' inizia tiva de lla Regione Lazio-Assesso ra to a lla Formazione, Rice rca, Scuola e 
Unive rsit à, finanzia ta ne ll'ambito de l POR FSE 2014-2020, d i cui LAZIODISU {Ente pe r il Diritto ag li Stud i 
Unive rsit ari ne l Lazio ) è il soggetto a ttuat ore . 

L' incon tro è organizzat o ne lfambito de l Programma d i attività 2015, promosso da BIC Lazio, dal Tecnopolo, e 
dal Consorzio Roma Rice rche che si rivo lge a lle imprese de l Teonopo lo Tiburtino e de l t e rritorio . 

http://www .torno su bito.laziod isu.it/ 
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Tecnop.f!!o ~· 

1 o OPEN DAY del Tecnopolo Tiburtino - giovedì 4 
giugno h 11-13 - FG Tecnopolo via Giacomo 
Peroni 452 
114 giugno 2015, dalle 11.00 alle 13.00 presso la sede di FG Tecnopolo 
Holding (Via Giacomo Peroni, 452- Roma), si terrà il1 • Open Day 2015 del 
Tecnopolo Tiburtino. iniziativa promossa da Tecnopolo SpA. Spazio Attivo
ITech di BIC lazio e Consorzio Roma Ricerche, per presentare e far 
conoscere meglio tra loro le imprese dell'area e con l'obiettivo d i informare 
sulle attività e iniziative aziendali in corso. creando nuove opportunità di 
fare sistema. 

Questo 1• Open Day è organizzato in collaborazione con l'azienda FG 
Tecnopolo Holding. che aprirà le porte ospitando presso la propria sede le 
aziende del Tecnopolo Tiburtino e del territorio. 

FGTecnopolo Holding è una società che gestisce iniziative progettuali d i 
grande scala, offrendo servizi specializzati in tutti i rami tecnici 
dell'Architettura e dell'Ingegneria finalizzati alla realizzazione di complesse 
infrastrutture territoriali. li modello d i business di FG Tecnopolo Holding è 
basato sull'integrazione delle competenze delle varie società che 
aderiscono al gruppo e che concorrono alla definizione di una proposta 
unitaria ed integrata nell'ambito dei settori Costruzioni, Trasporti, Cultura. 
Sport Sistemi ICT. 

Durante l'incontro sarà presentato FG Tecnopolo Alliance, il modello che 
raggruppa tutte le aziende del Gruppo. ne veicola il sistema dei valori e le 
competenze progettuali ed è aperto ad accogliere ed integrare nuove 
imprese e nuove collaborazioni, allo scopo di fronteggiare una 
competizione che vede le società italiane soccombere di fronte alle grandi 
engineering d i origine anglosassone e soprattutto asiatiche. 

FG Tecnopolo Alliance rappresenta pertanto: 
®una piattaforma aperta in grado d i integrare ulteriori società che ne 
condividano il modello ideale e siano in grado di offrire un contributo d i 
eccellenza nei vari settori/componenti legati alla realizzazione di 
infrastrutture 
®un esempio d i nuovo approccio dei mercati internazionali 
®una concreta opportunità d i sviluppo per tutte le aziende del Tecnopolo 
Tiburtino e del territorio 

Per motivi organizzativi, si invita a confermare la partecipazione 
all'indirizzo e.mail : a.ciancia@tecnopolo.it, entro il 3 giugno p.v. 
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29 maggio 2015 
I l 4 giugno i l 1 o Open Day del Tecnopolo Tiburtino 
Biclazio.it l Home 

I l 4 giugno, dalle 11.00 alle 13.00, presso la sede di FG 
Tecnopolo Holding (Via Giacomo Peroni, 452 - Roma) , si terrà 
il 1° Open Day 2015 del Tecnopolo Tiburtino, iniziativa 
promossa dallo Spazio Attivo BI C Lazio Roma Tecnopolo, dal 
Tecnopolo SpA e dal Consorzio Roma Ricerche, per presentare e 
far conoscere meglio tra loro le imprese dell'area e con 
l'obiettivo di informare sulle attività e iniziative aziendali in 
corso, creando nuove opportunità di fa re sistema . Questo l 0 ... 

Open Day è organizzato in collaborazione con l'azienda FG 
Tecnopolo Holding, che aprirà le porte ospitando presso la 
propria sede le aziende del Tecnopolo Tiburtino e del territor io . 

FGTecnopolo Holding è una società che gestisce iniziative progettuali di grande scala, offrendo servizi 
specializzati in tutti i rami tecnici dell'Architettura e dell'I ngegneria, finalizzati alla realizzazione di complesse 
infrastrutture territor iali . Il modello di business di FG Tecnopolo Holding è basato sull'integrazione delle 
competenze delle var ie società che aderiscono al gruppo e che concorrono alla definizione di una proposta 
unitar ia ed integrata nell'ambito dei settor i Costruzioni, Trasporti, Cultura, Sport, Sistemi JCT. 

Durante l'incontro sarà presentato FG Tecnopolo Alliance, il modello che raggruppa tutte le aziende del 
Gruppo, ne veicola il sistema dei valor i e le competenze progettuali ed è aperto ad accogliere ed integrare 
nuove imprese e nuove collaborazioni, allo scopo di fronteggiare una competizione che vede le società 
italiane soccombere di fronte alle grandi engineering di or igine anglosassone e soprattutto asiatiche . 

FG Tecnopolo Alliance rappresenta pertanto : una piattaforma aperta in grado di integrare ulterior i società che 
ne condividano il modello ideale e siano in grado di offrire un contributo di eccellenza nei var i 
settor i/ componenti legati alla realizzazione di infrastrutture; un esempio di nuovo approccio dei mercati 
internazionali; una concreta opportunità di sviluppo per tutte le aziende del Tecnopolo Tiburtino e del 
territor io . 

Per motivi organizzativi, si invita a confermare la partecipazione all'indirizzo e.mail : 
a.ciancia@tecnopolo.it entro il 3 giugno 

1°1 Stampa .,., Invia ad un amico Iii Condividi 
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