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press CIY.M41 COBBIEBE DELLA SEBA 
ll premio Marzotto 
raddoppia: due milioni 
in palio 

... 
••• 

Candidature fino a fine giugno 
perle starh1p. II direttore Se
ganfreddo: «Coinvolte molte 
aziende» 

ComeredellaSera ~May2016 a>l1l'+5 

G<ll a Clmpanello 

Gaetano Marzotto, le cui candidature 
sono aperte. da oggi (fu10 al27 giugno) 
e decretera i vincitori il primo dicem

bre 2016. Dal milione di euro della 
quinta eclizione si pass.a a oltre 2 milio
ni per il 2016. Le opportunita si am
pliano seguendo i criteri di open inno
vation e internazionalizzazione. Ai tra

clizionali Premio per l'impresa, che 
melle in palio 3oomila emo per Ia 
startup vincitrice, e Dall'idea all'inlpre
sa, che offre a una in fase iniziale so 
mila euro in denaro e pe.rcorsi di incu
bazione, si uniscono decine di premi « 
verticali >> • Non manca lo speciale 

Unicredit Startlab, che garantisce aile 
startup selezionate 150 mila euro in 
percorsi di affiancamento. I 28 incu

batori coinvolti, poi, sceglieranno 

team di Scent, startup vincitrice. nel 

2015, con Cristiano Seganfreddo e 
Matteo Marzotto percorso di accelera

zione. Tra questi il torinese 42 Accele
rator ha stanziato 30 mila emo per Ia 
nrll<::I'Plt~ 

.Ma Ia parte del leone, quest'anno, 
Ia fanno le in1prese. Passano da tre a 
sette i premi corporate che, oltre a 
Santex Rimar Group, Santa Margheri
ta e Ch1 Group, coinvolgono Selle 
Royal Group, Illycaffe, il corporate 
venture capital della fannaceutica 

Zambon Zeta Cube e Bonotto Edition. 

Le societa non offrono denaro ma 
«sceglieranno una startup delloro set

tore per supportarla in ottica di open 
innovation con Ia prospettiva di mag
giori investimenti futuri», racconta il 
dil·ettore del premio, Cristiano Segan

freddo. 
Ulteriore novita e il coinvolgimen-

to di colossi internazionali. Amazon 
offm·a a w1a startup hardware Ia possi
bilita di vendere il suo prodotto sui 
mercati globali. Cisco supportera im

prese del settore Internet delle cose 
con percorsi di accelerazione tu Italia 
e Usa. La francese Aubay affianchera 

nell'internazionalizzazione due startup 
del settore digitalizzazione dei processi 
industriali. II ventul·e accelerator Ga

laLab di Gala sosterra Ia crescita di tre 
startup. Saranno cinque quelle sup

uortate da Consorzio Roma ricerche. 
II premio IngDan Far East Develo-

pment dara Ia possibilita a dieci star

tup di accedere" almercato del Far Ea
st. Invitalia offrira w1 percorso di af

fiancamento con un milione" di euro di 

coinvestime"nti in eauitv e"d Ern-

st&Young affianchera le startup con 
percorsi di consulenza. 

«IInostro obiettivo e Ia costruzio
ne di una piattaforma diffusa di sup
porto all'innovazione - conclude Se

ganfreddo - fondata sulla collabora
zione tra persone e aziende che voglia
no aiutru·e il Paese a cambiare». 

t Wnte a comment 

Cl • • • 
SegnaiJI:wo Asooha ConchYld1 Commento Altro 

Comere della Sera 4 May 2016 Page 39 

qwerty
Cross-Out
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Ec~nomyUp~ 
L'ltal ia che vuole crescere 

Parte il Premia Marzotto 2016: 2,3 milioni in 
palio fino al 27 giugno 
Cresce it numero dei trofei (12) e degti incubatori coinvotti in #FastTrack, sesta 
edizione del piu ric co premio ~atiano per gti imprend~ori innovativi. Con ottre 30 
partner e 7 big corporate il percorso e sempre piu verso I' open innovation. La 
preselezione dei candidati a settembre, ta premiazione it primo dicembre aRoma 

Aumenta il numero dei premi e anivano nuovi partner in 
occasione deDa ses1a edizione del Premio Gaetano Marzotto, 
che apre oggi il bando con un montepremi dj ottre 2,3 milioni di 
euro. Scadranno il27 giugno 1e domande per partecipare a1 
riconoscimento destinato a nuovi imprenditori e costruttori <li 

futuro che siano in grado di farconvivere innovazione, impresa e 
societa. Un percorso sempre piU neU'ottica dell'open innovation 
e dell'intemazionafiZZazione dei processi, con uno spinto di 
condivisione tra g:randi aziende e giovani imprese innovative. 

La presentazione della nuova edizione si e svotta oggi a Milano a Palazzo Ourini, sede della 
fondazione Alessandro Ourini, erede di una delle pili antiche famiglie lombard e. Un luogo dal forte 
valore simbolico per~ Premio Marzotto: il palazzo fu venduto nei192S aj Caproni di Taliedo. La 
famiglia Caproni produceva aerei e Gianni Caproni fu tra i primi piloti a volare con Ali1alia quando Ia 
compagnia fu fondata nel dopoguerra. Una famigfia di innovatori, dunque, proprio come gli imprend~ori 
che puntano a con.quistare il piU ricco premio per l'innovazione italiano. 

Quest'anno una ralftea di partner fanno illoro ingresso in fast Track (cosi e chiamata l'edizione 2016 
del premio}. Entra per esempio Gala Lab Corporate Venture Accelarator, che propone anche il 
Premio Speciale Gala Lab. Ma ci sono pure Amazon launchpad, Aubay, Bonottoedi1ions, Cisco, 
Consorzio Roma Ricerche, Ernest & Young, illycafte, lngOan, Innovation foundries, lnvi1alia, 
Selle Royal, Z Cube, 012Factory Academy, 42 Accelerator. I nuovi anivi vanno ad affiancare le sigle 
gi3 note: CLH Group, CUOA Business School, Gruppo Vinicolo Santa Margherita, Santex Rimar 
Group, Unicredit Start Lab e il network degfi incubatori. 

Premio Gaetano Marzotto si confenna Ia realt3 <li riferimento per tutti coloro che vogliono sostenere 
l'innovazione e le giovani imprese, con un montepremi di 2.338.000 euro, tra premi in denaro e 
percorsi di affiancamento, e dodici categorie <li concorso. 

La partecipazione e gratuita. Per partecipare, si deve compilare il fonn on line <lalla sezione Partecipa 
del sito www.premiogaetanomarzotto.it, in accordo coi tennin.i previsti: 

- apertura del bando: 4 maggio 2016 
- tennine perl'invio delle proposte: 27 giugno 2016 
- preselezione delle proposte: settembre 2016, con comunicazione dell'esito entro il30 settembre 
2016 
- premiazione finale: 1 dicembre 2016 aRoma 
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~ I lil E [!].IT 
Fast Track, Ia nuova 
edizione del Premio 
Gaetano Marzotto 
Pill di due milioni di euro di montepremi, o ltre 30 partner, 
28 incubato ri, 7 big corporate. n vero network italiano 
dell'innovazlon e, dalla finanza aile banche, dai Venture 
Capitalc alla • tampa, dai Busine•s Angel• ai servizi 
innovatlvi Fast Track e la nuova edizlone del Premio 
Gaetano Marzo n o dedicata all' open innovation e 
all'intemu lonalizzazione. Attese eniJo U 27 giugno 2016 
piil di mille proposte eli nuova impresa 

!\pre ogqi II bando della sesta edizione del Premlo Gaetan) 
Y.artotto, i: rieonoscimen to ch~ cerciil l\\10\'i impr~nditori e 
costru ttori di fu turo ch :- s iauo m qrado di far convi·teJe 
mnr,V:t7.l f"ln P. '1"11Jl-PAA F ~f.r:iPtA . Jn pFr":MM I'PmJHP pi ·l npll'fJfl i !"!~ 

d"D'o?en innov: t:cn e i~D'in1cmazionllhz;,zionc dci proc~::~i. 
t.:UU LUll) :,PJilU d.i \.UUI.liv.is.Ollt lid ysa.ndj u.itLidt t ;.J.t.Ydlti 

:tn?:lrSO lM)'taUV@. 

Gi aZit' a ll iuv•~u ill J.kfJ ll.u:'lq..1.:tli JI.J:ld'tUU t..dwu.:hpe:d. Al.dJ:q . 
3-JNOTTOEDmows, Clsco, Cor.somo Roma Rlcoi1'.lo, Em;o;t t 

Y•>ung, Cal a Lab, illycaffe, lngD;n, Innovation ro·•::~d:ies, 1::1·.-italia, 
sene Ro·ral z cube. Ol2Fa>:tory J'.cademy. 4Z Acce:erator. che 
·1anno ad ; ftiancare CLN Group, CUCA Bucine; c Sohool. Gruppc 
Vinicvlu S•ut• Ma~yl.,tita. SANTEX F.IMAR GROUP. Uui"t• d. l 

S:~t L.t b o 11 nttwork d egll mcu )atOf'l .. Prtmto GAttano Marzotto -::1 

conferma I !II realta i: rife-rimento p er tutti ooloroche 

'/OQ!iono sostenere 1 inno•ozi·>ne e le g:cvanl imprese. con ·n 
:r.cnteprotDJ d.i ~.3312.000 tur~ na p~:rJ in dlma:o t p9:ccrsi di 
affianca:r.tnto, • dodi;: <ate:,:>ri• eli Con;o•so. 

"Lc cpirito di eondivis:iont il eli cre10cita sociali trova nel Premio 
G:tet&lO Marzot:to un ambasc:atore de[ e nuo,·e enerq:e 
lmprt-nt1irr.rl;:l · if::.li::.n p - rl ir.hi :n ::. M ~lfPn M::t l7tmn, t-'TP~'ciPntP 

da12013 d i 1\co·:.ciozlcnc Piog:-tto Mm2otto, chc p:om·.tovc :1 
: iL:oJaus(;Lu::ulu -Iu ::uli t illJ.!U::> C:Uuti il Pn:•.Hiv lJij ~viluwc:llo uno 
s tnordmano M tworl! att:vo dl 1mpre;e a partn QI', capa:9 di 

:rasfcr.r.ar! un Paese che h a dan·e.ro VOQJia di spiccue il v,:o e dl 
t~.vvi :u,.nna ,;pcnnf~ f~cti ~7lllf\JN'l l in nndn -:nnt:tPin ~~ 
rinnov:uc lo cpiri:c viG:cnorio ~ ~ociza!c di Gact~o c GiJ..DD.:J:c 
Y.GU.OI\Q, UJU WI~ (JJCU~ ~Ui:clta tl. 4tll11Q Ut ClllJJQ S t!'Wl.lf t' pill 
s tr.l:turata 41 partner". 

I Tl'm i(l <f" ,.I I'IIM MAT?.Oitn, vn' · :~;; fiA ( ;il'ln n lnl'l ' .fllr1tl111'1, f FI JVIrtP 

delle onivita promoa=-c d~ 1\~c·ciozlcnc Pro~cno MliZono chc 1o 
sWlo ~l.l ~.ltluujuu hot Jwnhtlo uf:"l lo::~, l:I':>S.'Ii lll¥ .::v l".!l.llll' C-tisticuu., 
MJIITi A llf'IAAt iA : :h l'l P V l'lt ')l'w>ri11'1, NYI I 'PTflin M\tto I ll!llin llm 

1\lnlTI.Jl'l.!tlJJtOJC :l: lcg.:t: :t C C:i~i:no SCg;:mD·«tdo. !1irt'ttorc 
CJ'!ll" .l ti)V. 

11 Pntw.iu ~ i.; ..:.tu .dJ_,. JiljwC:I tL ~<M41 • ..: l.t.u~u.l:,;. Uu~''"~•.:...w o: 
dl m +runott:uo :..I t.icwfeenl.), c h: ba :Ap:.~b uru:rt tmpe'\!~a e 
M~'HA t:UIMIIA ~ fl"n'·- ; !'1 

'"Micntc pin .:.l~l:l ~ru~ oolo grondc- cn~io:::mD - dlchlorn c:i.~mmo 
Stoyomlt . i.ldu, diJ ~tll\ll l' t.li ? l..: \Jii'llV M.u.wHu- ¢\~J i \1 a wi JliU. Cwl 
11 ~OlG Fnm1o Gaetano Mar~tto ta •.rolara l<t n\lcvot 1mpa se 
iTAliAn , i n 1m11 l impn :qk ,n P in rPm A7.tnn111,. ,. '"tm u n • pm~p~tt· -.:11. rl i 

<.:H:"; ·.:it~ ~o .vuiL~lJ .. .-. Vua ~wtilimuilll '-JJJ.IUJ twUht i-'11'.: :"' ~Lou luv 
c-~ ~neot\b.ADO J• qranil a=t:.:de tta.hane t mt+rr.&n·~ab pton.te a 
ir.•JP'dft• N>nill1'1 "IPri :n " ;. n:j:'rff.= W l'- ,. t"A(W'h ll r m,_-tf1'1tli,; Pf"l 

imprc:;: ch: ~ it.lliJJw m~~ oe: n:cmlb Per DJC'IJ c;~it.mi di 
'.len1ur.-· . 

Dal 2010 a ogg~ Frem:o Gaet.!mo Morzotto ba e:a1gi1o a stanu? 
nahan~ e :nno• >ton err:• Snullon: (I! !!UJ') tB p!Etnl e pe:colSI <11 
aflianc::am?nto co:l l44 fmal:sti sele::onati ?iii di ~:oo 
applicaLimi ric.."'lllt~ 3& rra i.'ledlotXJ t ;;ccelera:ori coinvcl:i e 
ur: Cintinaio ::1a giutati e opa:atcri au:i\i Ccm?f~ssivam~tQ il 
Frenuo ba ge:tera:o :lecin.e di n-jlicni d.J eu:o di inve&imenti 
mctnettt 

Nel 2015 il Concorso e nto vintc per il Premio ptr l'imp!e!a da 
SCENT. • tartup ch9 porta I• t•enologia sonoorist:ca nel campo bio
me:ticale, ccn dispos1tivi p~r i! ?rescJ~nir~g tumore.le; ? er i: 
rrem:o dall':cea aU'inpresa da l'roKentia, un sistema innontivo ct 
CX!lltroJo eli q lllit3 per J'agroa!imen:aie, vincitcre an•i1e del 
Frem:o l'nicno:li: S1a.1 La') insieme a Bab'/Gt:E& )ianafo:ma 
pnftssicna)q pe:- il n.:a!~ggic t l'X"t,ui.sto di an:f!natme pe: 
l~nfantia in 9radc d: facilitar! Ia ,,ta t.ti 9emtori in \i aggio con 
blrnbl piccoli e q·Hiif.care gli opel< ton ·:lel segm~:11o tur:smo 
oome ~:id rri~:ldlf. Mentre Watly, una macchi:la capace di 
pu1iflcare acqua contaminata di qualunque tipo (marina. inquinata 
o additittur~ radic.~tt:va) s9n:a u tiliz.ur• fil:ti c men:bran9; 

Fabtrest. unapiattaJomu we-)che agsrega eof:re e!>r-rienze 
ur.lcbe d3 viver~nel se\l•)fe too:! & vr.ne e artigi211ale; Hemid:, il 
prin:o JBSSJ ver!:o :a weatcbl~ roosi: un gunto sensorit ta:o e un 
bncciale cbe penner.ono a['uten:e eli st:onare s-J qualsias: 
UJp+rfxi~. so:t.:a 19 s-tartu? eht b :_nno vioto i Pre:mi Co~ptJtau, 

~te-n.utl ri::pett:\·amer:te da On.::ppo Santex :timat,. 3anta 
Margb2nta v:uppo Vinicolo E QN t;roop. 

Fremo Gaetano Mai2C•IIo e una competiztone aperta a p~rson~ 
fi~r:·,P IP~m ,-]j (1Tn[)?tTO. irnprP~P l;f.lth'Jl::ll im pTP$:P l)iA r.m:tituit .. , 

ehc .1b'Joiano una nuova id:.-l imprcnd.itori.1lc, i..•gr~i.o di gcr.ct~re 

ut.ci l .c.~duli:i ~»Ull.u.ica ~ uu Uuycilk.: :tUt.:.c:l~ posilivo 

pnn ::pall:l?nt t sut terr:l!ll1o JICilano, con !ede t base !II SVLuppo 
in Itali3. :na capccita eli crescitamttmaziJoalt 
I P ·(p9 pm:n=:tP ciFvono ~Pr~ r.riiJ·nali. irnova-iVP P ::trtn::~hili. 

6r.01nzi::ri::tmcntc ::•:>etcnibili ~ in grcdo di gcncr;::,rc titornl 
t\.\ll lYU.tit,; .. 

U1 ,lHUlt!d l-HlG!UHE: i1 (J!C!lu i ta. ~l J,Jd l lt.'\.:iViiH:~, s j <.11:'~~ CliUtLJilrl l~ il 
tonn en hne dalla sezLOne Partoclpa d.eJ s1to 
Y."W'W,premiogaetaucmi.n ottc.it, in aec·crd' coi termii:i J:I'e'listi: 

• apertun del bamb: ~ maqqio 2016 
- rmnln•f<rl'in•nc doll• p:opocto: :.tgiuc;p)~'l:lb 

pJe:telt zione delle pnp lstt: senembre 2016. ccr.. comunicazbn~ 
t1Pil't:~$1to Pnffl'l ii :·UJ ::~:.n.:.m't'r~ i'l Jib 

prenuezion. finale: 1 dictmbr. 2016 

Primio Gae tano Marzotto E un~n1zi:uha promos;a da 
A:s~l.1.:n:.:civnl:' Ptvgtd lo Mcu w llu. 
Con il p"trocinic dr 
Mhll~lt!I.O t.l~l L ::hfUW e :Jt.]~ Fuljl.U.e! SQt;icili 
Procid<>tlZ> eel COnsiglio, Agonzia por l'ltiilia Digitate 
PJ~:til~:1 Lt>l CotJSi(Jliu . M..dslt!!Udt:llu s,·iluppo Et;unou.Ut.v 
CNA - Confedor~ion• Na:riona!o doU'Arti3:;m;to • do[; ?:cool a • 
N.W.. Jurpt.,;• 

CP.UI- Cont9tenza dEl REtton :to.J9 Uruv2ra.ta :u.h.a."le 

f'Wi~liuu• :1>1li• E>.JK1 2015 
Un1one.tn:EH 

C"'.rm n~lia ::::rannp P rnnmr.:~rinn Fnuntl r::Ji s r.nn·p m::.inpann;:r.r, P 

rt.lliz;t:.to in colbb:>r01zio:t~ COl'\ Giovoni lmprcndltori 
r.nntmt1u~ri 'l! P gr;:t7J P al suppnnn rtt ·c.~l.l c:mup. 
Jocobocci&P<>rtncr>, ftolion llnsdo, iPrc""- Stortup Btr.inc<<; Tc;un 
me l.l:i7t r!i:£ ruav eli vene2ia. 
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INNOVAZIONE, AD "APERITECH" L'ELETTRONICA SU PLASTICA DEL 
CNR 
 
L'evento domani 4 maggio allo Spazio Attivo Roma Tecnopolo  
Roma, 3 mag. (askanews) - Un'occasione per parlare di elettronica 
dedicata allo sviluppo di dispositivi indossabili e di applicazioni su 
substrati plastici e flessibili: è l'evento "Elettronica su plastica: 
materiali, processi ed applicazioni", in programma domani, 
mercoledì 4 maggio, presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Bic 
Lazio, che si inserisce nell'ambito di Aperitech, il ciclo di incontri 
organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo Spa e Spazio 
Attivo Roma Tecnopolo  
L'evento è stato pensato in collaborazione con esperti dell'Istituto di 
Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, che illustreranno come l'Imm abbia affrontato la sfida 
posta in ambito industriale dalla realizzazione delle stesse 
applicazioni grazie all'utilizzo di particolari sistemi di deposizione e di 
trasformazione dei materiali, come ad esempio l'uso di 
apparecchiature al plasma e l'impiego di laser veloci per la 
ricristallizzazione del silicio o l'impiego di tecnologie di stampa per 
dispositivi a base organica. 
Durante l'incontro verranno presentati alcuni dispositivi fabbricati 
presso gli stessi laboratori dell'Imm e le loro principali applicazioni in 
diversi settori, da quello automobilistico al biomedicale (sensori e 
piattaforme di sensori indossabili o integrabili in sistemi per la 
rilevazione di gas e composti organici volatili, per il monitoraggio di 
deformazioni, per il riconoscimento gestuale e per la rilevazione di 
biomolecole in liquido). 
L'appuntamento è per domani alle ore 16.30, presso lo Spazio Attivo 
Roma Tecnopolo di Bic Lazio, in via Giacomo Peroni, 442. 



7 

(LZ) IMPRESE. A ROMA IL CNR PRESENTA ''ELETTRONICA SU 
PLASTICA'‘ 
 
L''EVENTO DOMANI ALLO SPAZIO ATTIVO TECNOPOLO DI BIC LAZIO 
(DIRE) Roma, 3 mag. - ''Elettronica su plastica: materiali, processi ed 
applicazioni''. E'' l''evento in programma domani, mercoledi'' 4 
maggio, alle 16.30, presso lo Spazio attivo Roma Tecnopolo di Bic 
Lazio, in via Giacomo Peroni 442, nell''ambito di Aperitech, il ciclo di 
incontri organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo spa, 
Spazio attivo Roma Tecnopolo. L''incontro, pensato in collaborazione 
con esperti dell''Istituto di microelettronica e microsistemi (Imm) del 
Consiglio nazionale delle ricerche, fornira'' l''occasione per parlare di 
elettronica dedicata allo sviluppo di dispositivi indossabili e 
conformabili e di applicazioni su substrati plastici e flessibili. A questo 
proposito, verra'' illustrato come l''Imm del Cnr ha affrontato la sfida 
posta in ambito industriale dalla realizzazione delle stesse 
applicazioni, grazie all''utilizzo di particolari sistemi di deposizione e 
di trasformazione dei materiali, come ad esempio l''uso di 
apparecchiature al plasma e l''impiego di laser veloci per la 
ricristallizzazione del silicio o l''impiego di tecnologie di stampa per 
dispositivi a base organica. Durante l''incontro verranno infatti 
presentati alcuni dispositivi fabbricati presso gli stessi laboratori 
dell''Imm e le loro principali applicazioni in diversi settori, da quello 
automobilistico al biomedicale (sensori e piattaforme di sensori 
indossabili o integrabili in sistemi per la rilevazione di gas e composti 
organici volatili, per il monitoraggio di deformazioni, per il 
riconoscimento gestuale e per la rilevazione di biomolecole in 
liquido). (Bur/ Dire) 11:01 03-05-16 NNNN 
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GOOGLE SUMMER OF CODE, 4 RICERCATORI CRR SELEZIONATI COME 
MENTOR 
 
Faranno da tutor a giovani sviluppatori di codici open source 
Roma, 4 mag. (askanews) - "Il fatto che un colosso mondiale come 
Google selezioni nel nostro territorio delle risorse per i propri progetti è 
la conferma che l'Italia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere delle 
eccellenze in campo tecnologico in grado di competere a livello 
mondiale". Così Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche 
e vice presidente esecutivo del Miami Scientific Italian Community in 
merito alla selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR 
che parteciperanno, in qualità di "mentor", al Google Summer of Code 
2016, il prestigioso progetto internazionale messo in campo dal motore 
di ricerca per supportare giovani sviluppatori nella loro attività di 
programmazione. 
Il Google Summer of Code, partito nel 2005, è un programma globale di 
incentivazione dedicato alla valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT 
e focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di 
ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di 5mila 
dollari. Da quando è partito, 11 anni fa, ha già coinvolto 11 mila studenti 
e oltre 10mila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 515 organizzazioni 
open source per un totale di 50milioni di linee di codice programmato. 
Nel solo 2015 sono stati supportati 1.051 studenti provenienti da 73 
Paesi diversi. 
I quattro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia 
Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano sono stati 
selezionati da Google attraverso la OpenCV Foundation e seguiranno, in 
qualità di tutor, i giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio 
e Corea del Sud nella loro attività di programmazione di codici open 
source. 
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(LZ) INTERNET. 4 RICERCATORI CONSORZIO ROMA RICERCHE 
MENTOR PER PROGETTO GOOGLE/FT 
SUPPORTERANNO GIOVANI SVILUPPATORI IN ATTIVITÀ DI 
PROGRAMMAZIONE (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 4 mag. - "Il fatto 
che un colosso mondiale come Google selezioni nel nostro 
territorio delle risorse per i propri progetti e'' la conferma che 
l''Italia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in 
campo tecnologico in grado di competere a livello mondiale", cosi'' 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community sulla 
selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR. Stefano 
Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele 
Tamburrano parteciperanno, in qualita'' di ''mentor'', al Google 
Summer of Code 2016, il progetto internazionale promosso ricerca 
per supportare giovani sviluppatori nella loro attivita'' di 
programmazione. 
I quattro ricercatori del Consorzio sono stati selezionati da Google 
attraverso la OpenCV Foundation e seguiranno i 3 giovani 
sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e Corea del Sud 
nella loro attivita'' di programmazione di codici open source. 
Il Google Summer of Code, partito nel 2005, e'' un programma 
globale di incentivazione dedicato alla valorizzazione delle 
eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e 
che mette a disposizione di ciascun studente selezionato una borsa 
di studio del valore di 5mila dollari. Da quando e'' partito, 11 anni 
fa, ha gia'' coinvolto 11mila studenti e oltre 10mila mentor in 103 
nazioni, coinvolgendo 515 organizzazioni open source per un 
totale di 50milioni di linee di codice programmato. Nel solo 2015 
sono stati supportati 1051 studenti provenienti da 73 Paesi diversi. 
(Cac/ Dire) 12:33 04-05-16 NNNN 
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Mav2016 n 
NEWS FROM THE CHAMBER 

Google Google Summer of Code: 4 
Researchers from Consorzio 
Roma Ricerche chosen as 
"Mentor" for the google project 
by Consorzio Roma Ricerche 

"Googl'e is selecting some sources for its projects in 
our country tha t confirm s !hot Ita ly, a nd in 
po rticv lor the region o f Lazio, hove know led ge to 
express technology excellenc es, g lobally". 

That's w hat Fabio De Furia, Consorzio Roma 
Rieerehe Chairman and Exec:utive Vic:e 
President of the M iami Sc ientific: Italian 
Commtunity, has sta ted regarding to the Google 
summer of Code 2011.. 

He is proud to announce that Google has selected 
4 sources from the CRR w ho will partic ipate a s 
"m ento rs" for the Google Summer o f Cod e 2016, 
the prestigious international project w ith the 
purpos-e to support young researchers in their 
progra mming activities. 

The Google Summer o f Code is a program a imed 
to enc:ourage the promotion o f ICT exc:ellenc:es, to 
foc us o n op en sourc e projects, a nd to provide for 
eac h siud ent w ith a schola rship o f $5000. 

Sinc e 2005, 11,000 students, 10,000 m entors in 103 
c ountries a nd 515 op en sourc e organiza tions have 
b een involved for a to ta l o f 50 million lines o f cod e. 
In 20 15, 1051 stud ents from 73 different countries 
hove b een supported . 

The four researc hers o f CRR: Stefa no Fobri, Delio 
Possalo cq uo , Antonello Cosc ite lli a nd M anuele 
Tomburrono hove been selec ted by Google 
through the Op enCV Found ation a nd they w ill 
follow, as tutors, the young develop ers from China, 
Spain, Belgium a nd South Korea in their 
progra mming activities o f open source c odes. 
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~REGIONE 
~ LAZIO lil~iclazio 

27 maggio 2016 
!:Ora del Codice al Tecnopolo Tiburtino 
Biclazio.it I Home 

eora del Codice a/ Tecnopolo Tiburtino"' 
Corso di Programmazione Visuale 8-14 anni 
martedi 31 maggio 2016 
ore 17.00-18.30 
Tecnopolo Tiburtino, via Ardito Desio 60 

BIC lazio, Tecnopolo S.p.A. e il Consorzio Ronta Ricerche, 
con il supporto d i Wise Robotics, organizzano un nuovo 
appuntamento con "'l'Ora del Cod ice al Tecnopolo 
Tiburtino"' (martedi 3 1 maggio a ile ore 17.00) de d icata a i 
bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni (scuole elementari e 
medie ). 

L'appuntamento del 31 maggio e totalmente gratuit o ed e dedicato ai figli di chi lavora nel Parco Tecnologico 
Tiburtino, ai bambini e ragazzi del I V Municipio e a chi e interessato a trascorrere un pomeriggio divertente 
per apprendere le basi della programmazione. 

Durante " L'Ora del CodiceN i partecipanti, che dovranno essere accompagnati ed affiancati da un genitore, 
inizieranno a programmare, in modo visuale, con i personaggi di Frozen o di Guerre Stellari nel sito di 
Code.org . Si tratta di percorsi a difficolta crescenti , appositamente studiati dagli educatori di Code.org . 

Possono partecipare al massimo 15 persone. 

Ogni partecipante dovra portare un PC portatile con sistema operative Windows, OSX o Linux, che abbia Ia 
possibilita di connettersi ad I nternet tramite WiFi . 

L'iniziativa e organizzata con il supporto e l'assistenza dell'azienda Wise Robotics, startup innovativa, 
specializzata nella r icerca e sviluppo di sistemi JoT, Jntelligenza Artificiale e Robotica. 

Per partecipare registrarsi su: http:/ / oradelco dice310516.eventbrite.it 

Per maggiori informazioni: Te l 066791735 - 0680368928 - 0641293531 

1°1 Stampa .,..,. lnvia ad un amico Iii Condividi 
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L'Ora del Codice al Tecnopolo Tiburtino 

1> Localita: Roma 
Da 31-05-2016 a 31-05-2016 
ll!cnopolo Tlburtino 
Via Ardito Desio, 60 
Recapiti telefonici: 06 6791735 - 06 80368928 - 06 41293531 
Orari: 17.00-18.30 

Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo SIC Lazio e Consorzio Roma Ricerche, con il supporto di Wise 
Robotics, organizzano un nuovo appuntamento con L'Ora del Cod ice al Tecnopolo Tlburtino, 
martedi 31 maggio 2016, aile 17.00 al 'R!cnopolo Tlburtino (Via Ardito Desio, 60 - Roma), un 
corso di programmazione visuale dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni (scuole 
elementari e me die). 

L'Ora del Codice e un movimento globale che coinvolge decine di milioni di studenti in piu di 
180 nazioni e consiste in una lezione di introduzione alia programmazione della durata di 1 
ora e mezza. I partecipanti, che dovranno essere accompagnati e affiancati da un genitore, 
impareranno a coltivare abilita riguardanti Ia risoluzione di problemi, Ia logica e Ia creativita ed 
inizieranno subito a programmare, in modo visuale, con i personaggi di Frozen o di Guerre 
Stellari nel sito di Code.org. Si tratta di percorsi a difficolta crescenti, appositamente studiati 
dagli educatori di Code.org. Sara un'esperienza di gioco nel corso della quare scopriranno i 
costrutti fondamentali di un linguaggio di programmazione visuale. 
Saranno ammessi al massimo 15 partecipanti, gratuitamente. 

Ogni partecipante dovra portare con se un PC portatile con sistema operativo Windows, osx 
o Linux, che abbia Ia possibilita di connettersi ad Internet tramite WiFi. Le credenziali della rete 
WiFi a cui connettersi verranno comunicate all'inizio del corso. 

Durante l'ora di lezione, bambini e ragazzi potranno tare merenda e scambiarsi idee e 
impressioni sui "lavoro" che dovranno svolgere tutti insieme. 

Per partecipare registrarsi su:http:// http://oradelcodice31 0516.eventbrite.it 
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Newsletter 

venerdi 27 maggio 2016 

L'Ora del Cod ice al Tecnopolo Tiburtino 

BIC Lazio, Tecnopolo S.p.A. e il Consorzio Roma Ricerche, con il sup porto d i Wise Robotics, organizzano un nuovo 
appuntamento con " L'Ora del Codice al Tecnopolo Tibu rtino" (martedl 31 maggie a ile ore 17.00) ded icata ai 
bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni (scuole e lementari e medie). 

l'appuntamento de l 31 maggie e totalmente gratuito ed e ded icate ai fi gli d i chi lavora ne l Parco Tecnologico 
Tiburtino, ai bambini e ragazzi de l IV Municipio e a chi e interessato a t rascorrere un pomeriggio divertente per 
apprendere le basi de lla programmazione . 

Du rante " l'Ora de l Codice" i partecipanti, che do vranno essere accompagnati ed affiancati da un genitore, 
inizieranno a program mare, in modo visua le, con i personaggi di Frozen o di Guerre Ste llari ne l sito di Code .org. Si 
tratta di percorsi a diffico lta crescenti, appositamente studiati dag li educatori di Code .org. 

Possono partecipare al massimo 15 person e . 

Ogni partecipante do vra portare un PC portati le con sistema operative Windows, OSX o Linux, che abbia Ia 
possibilita di connettersi ad Internet tramite WiFi. 

L' iniziativa e organizzata con il supporto e l'assistenza de lrazienda Wise Robotics, startup innovativa, specializzata 
ne lla ricerca e sviluppo di sistemi loT, lnte lligenza Artificiale e Robotica. 

Pe r partecipare regist ra rsi su: http://oradelcodice310516.eventbrite .it 

Per maggiori informazioni: Te l 066791735 - 0680368928 - 0641293531 
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• q~StartUDTM 
bus1ness 

Premia Marzotto 2016 #FastTrack: aperta call, montepremi 2,3 milioni · ' , 

[I Premio Marzono. Ia piU ricca competizione per startup italiana e ai blocchi di partenza. aperta Ia call fino al prossimo 27 giugno perle startup innovative che intendaoo partecipare. 

La partecipazione e gratuita, per candidarsi bisogna compitare il form on line dalla sezione Partedpa del sito www.premiogaetanomarzotto.it, in accordo coi termini previsti: 

- apertura del bando: 4 maggio 2016 
- termine per l'invio delle proposte: 27 giugno 2016 
- preselezione delle proposte: senembre 2016, con comunicazione dell'esito entro il30 senembre 2016 
- premiazionefinafe: 1 dicembre 2016a Roma 

<Potresti trovare utile uno di questi articoli per realizzare il tuo p itch deck o video pitch> 

Rispetto aile edizioni precedenti questa edizione denominata #FastTrack cresce nel numero dei t rofei (12} e ctegli incubatori coinvolti. Con oltre 30 partner e 7 big corporate anche il concept del Premio 
Marzano e sempre piU vidno al modello delLa open innovation. 

"In soli cinque anni - ha sottolineato Matteo Marzotto, presidente dal 2013 di Associazione Progetto Marzotto, che promuove il riconoscimento. - il Premio 
ha sviluppato uno straordinario network attivo di imprese e partner, capace di t rasformare un Paese che ha dawero vog lia di spiccare il volo e di awiare 
una seconda fase di sviluppo. Un modo concreto per rinnovare lo spirito visionario e sociale di Gaetano e Giannino Marzotto, con una grande squadra di 
an no in anno sempre piu strutturata di part ner ". 

Tra i nuovi partner del premio Marzotto Gala lab Corporate Venture Accelarator. che propone anche il Premio Speciale Gala Lab. Ma ci sono pure Amazon Launchpad. Aubay, Bonottoedltions. Clsco, 
Consorzfo Roma Ricerche, Ernest & Young, Ulycaff~ IngOan, Innovation Foundries. Invltalla, Selle Royal, Z Cube, 012Factoty Academy, 42 Accelerator. I nuovi arrivi vanno ad affiancare le sigle gid note: 
CLN Group, CUOA Business School, Gruppo Vinicolo Santa Margherita, Santex Rlmar Group, Uniaedlt Start Lab e il network degti incubatori. 

Premio Gaetano Marzotto si conferma Ia reatta di riferimento per tutti coloro che vogliono sostenere l'innovazione e le giovani imprese. con un montepremi di 2.338.000 euro, tra premi in denaro e 
percorsi di affiancamento, e dodici categorie di concorso: 

Premio per l'impresa. Premio dall'idea all'impresa. Premio Corporate Fast Track. Amazon Launchpad Award. Premio Speciale Aubay Digital Transformation. Premio Spedale Cisco. Premio Speciale 
Consorzio Roma Ricerche. Premio Spedale EY, Premio Speciale GaLa Lab, Premio Speciale l ngOan Far East Development, Premio Speciale lnvitalia. Premio Speciale UniCredit Start Lab. 

Oal 2010 a oggi, Premlo Gaetano Marzotto ha elargito a stanup italiane e innovatori circa 5 mil ioni di euro tra premi e percorsi di affiancamento, con 144 finalisti selezionati. piU di 3500 applicazioni 
ricevute. 36 tra incubatori e acceleratori coinvolti e un centinaio tra giurati e operatori anivi. Complessivamente il Premio ha generato decine di milioni di euro di investimenti indireni. 

Ne12015 il Concorso e stato v;nto per il Premia per l'impresa da Scent startup che porta &a tecnologia sensoristica nel campo bio-medicale, con dispositivi per il prescreening tumorale; per il Premio 
dall'idea all'impresa da Proxentia.. un sistema innovative di controllo di qualita per l'agroalimentare, v;ncitore anche del Premio Unicredit Start Lab insieme a BabyGuest, piattaforma professionale per it 
noleggio e l'acquisto di attrezzature per l'infanzia in grado di facilitare La v;ta dei genitori in viaggio con bimbi piccoli e qualificare gli operatori del segmento turismo come kid frienclty. Mentre Watly, 
una macchina capace di purificare acqua contaminata di qualunque tipo (marina, inquinata o Clddirinura radioattiva) senza utilizzare filtri o membrane; Faberest. una piattaforma web che aggrega e 
offre esperienze unkhe da vivere nel settore food & Vlrine e artigianale; Remidl il prime passo verso Ia \'Vearable music. un guanto sensorizzato e un bracciale che permenono all'utente di suonare su 
qualsiasi superfKie. sono le startup che hanno vinto i Premi Corporate, sostenuti r ispettivamente da Gruppo Santex Rimar, Santa Margherita Gruppo Vinicolo e CLN Group. 

Tutti i dettagli del lando del Premio Marzotto e della competition 2016 anche in questo articolo d i EconornytJp. 

(Foto di copertina: Gaetano Marzotto. figura di riferimento dell'imprenditoria del Novecento itali.ano. a cui il Premio Marzono e appunto intitolato} 
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FONDAZIONE 
FILARETE 

Premio Marzotto is open, prizes for Euro 23 million 

A growing number of prizes (12) and incubators involved in #FastTrack, sixth edit ion of the 
r ichest Italian award for innovative entrepreneurs. With over 30 partners and 7 big corporates, 

the path goes towards the open innovation. 

It increases the number of prizes and partners at the sixth edition of Gaetano Marzette Prize, which opens with 
a prize pool of over 2.3 million euro. It will expire on j une 27 the possibility to part icipate to the award given to 
new entrepreneurs able to bring together innovation, business and society. An increasingly open innovation 
path with a spirit of sharing between large companies and innovative young companies. 

This year. new partners enter in the Fast Track (the name of the 2016 edit ion). Among them. for example Gala 
Lab Corporate Venture Accelarator. which also offers the Special Gala Lab Prize. But there are also Amazon 
Launchpad, Au bay, Bonottoeditions, Cisco, Rome Research Consortium, Ernest & Young. illycaffe, IngDan, 
Innovation Foundries, Invitalia, Selle Royal, Z-Cube, 012Factory Academy, 42 Accelerator. The new arrivals go 
to support the already known companies: CLN Group, CUOA Business School, Vinicolo Group Santa Margherita, 
Rimar Santex Group, Unicredit Start Lab and the network of incubators. 

Premio Gaetano Marzette confirms to be the reality of reference for all those who want to support innovation 
and young companies. with a prize pool of € 2.3 mill ion. including cash prizes and flanking paths, and twelve 
categories of the competition. 

Part icipation is free. To part icipate. you must fil l out the online form from the sect ion Partecipa del 
www.premiogaetanomarzotto.it site. in accordance with the terms provided: 

- Opening of the call: May 4, 2016 
- Deadline for submission of proposals: 27 j une 2016 
- Preselection of the proposals: in September 2016, with notification of the outcome by September 30, 2016 
- Final stage: December 1. 2016 in Rome 
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Premio Marzotto 2016, al via il 
bando per startup innovative: 
ecco come partecipare 

a m 3 u 
AI via i l Premio Gaetano M arzotto 2016, i l bando rivolto a ile 

start up innovative i ta Iiane: o ltre 2,3 milioni d i euro di 
monteprem i dedicati all'open innovation e 
a ll'intern azionalizzazione 

AI via Ia nuova edizione del Premio Marzotto. l'importante 
riconoscimento per le startup italiane innovative che quest'anno 
mette in pa lio o ltre 2,3 m ilioni d i euro: ecco come candidarsi al 
bando e quali sono i termin i d i p resentazione delle domande. 

Si e aperta lo scorso 4 Maggio Ia sesta ed izione del Prem io 
Gaetano Marzotto che quest 'anno ha come t ito lo "Fast Track'~ piu 
d i 2 milion i d i euro di monte pre mi. olt re 30 partner, 28 incubator i e 
7 big corporate per quest'edizione 2016 dedicata all'open 
innovation e all'in ternaziona lizzazione. II Premio Marzotto e alia 
ricerca di nuovi imprend ito r i che siano in grado d i far convivere 
impresa. innovazione e societa: le candidature sono aperte sino al 
27 Giugno 2016 e dovranno essere inviate tramite Ia pagina 
internet ded icata mentre le preselezioni di Settembre 2016 
anticiperanno Ia premiazione del 1 Dicembre. 
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Italian .:_ ..,Angels 
F O R GRO•V T H 

II piu grande premio per l'innovazione italiano 
per far volare le startup 

Pii.J di due milioni di euro d1 monteprem1: o!tre 30 partner, 28 incubaton: 7 big corporate. II vero network italiano defl'innovazione. da!la finanza 
aile banche, dai Vencure Capitals alia stampa, da1 Business Angels a1 serviz1 innovarivi. F.AST TRACK e Ia nuova edizJone del Prem1o Gaerano 
Marzorto dedicata al/'open 111110Vation e a!finrernazionalizza:ione. Attese encro i/27 giugno 2016 pii.J di mille proposcedi nuova 1mpresa. 

Milano, 4 Maggio, 2016 - Apre oggi il bando della sesta edizione del Premio Gaetano Marzotto il ricoroscimemo che cerca nuovi 
imprenditori e costruttori oi futuro ere siano in grace di far convivere innovazione, impresa e societ.S. Un percorso sempre piCa nell'ottica 
dell'open innovation e dell'internazionalizzazione dei processi con uno spirito di condivisiore tra grandi aziende e giovani imprese 
innovative. 

Grazie all'ingresso di partner q<.ali Amazon Launchpad. Aubay. BONOTIOEOITIONS. Cisco. Consorzio Roma Ricerche. EY. Gala lab. 
illycaffe, lngDan, Innovation Foundries, lnvitalia, Selle Royal, Z Cube, 012Factory Academy. 42 Accelerator, che vanno ad affancare 
CLN Group. CUOA Business School. Gruppo Vinicolo Santa Margherita. SANTEX RIMAR GROUP. UniCredit Start lab e tl network deg!t 
inclibatori, Premio Gaetano Marzotto si conferma Ia real tit di riferimento per tutti coloro che vogliono sostenere l'innovazione e le 
giovani imprese, con un montepremi di 2.338.000 euro, tra premi in denaro e percorsi di affiancamento, e dodici c.ategorie di 
Concorso. 

"lo spirito oi conoivisione e di crescita sociale trova rei Premio Gaetano Marzotto un ambasciatore oelle nuove energie imprenditoriali ita Iiane. -
dichiara Matteo Marzotto, Presidente dal 2013 di Associazione Progetto Marzotto ere promuove il riconoscimento- In soli cinque anni il 
Premio ha sviluppato uno straordinario network attivo oi imprese e partner capace di trasformare un Paese che ra oawero voglia di spiccare il 
volo e di awiare ura second a fase di svi!Lippo. Un modo concreto per rir.novare to spirito visionario e sociale di Gaetano e Gianni no Marzotto, 
con una grande squadra di arro in anne sempre piU strutturata di partrer". 

Premio Gaetano Marzotto, voluto da Gianni no Marzotto, fa parte delle attivit.S promosse da Associaziore Progetto Marzotto che lo stesso 
Gianni no ha fonda to nel 2010, assieme aile figlie Cristiara, Maria Rosaria Gioia e Margherita, con Ferdinanoo Businaro, Amministratore oelegato 
e Cristiano Seganfreddo, direttore generale. 

II Premio e ispirato alia figura di Gaetano Marzotto, imprendftore di riferimemo del Novecento, che ra Saputo unire impresa e societa, 
cultura e territorio. 

"Nieme piU alibi ma solo grarde entusiasmo- dichiara Cristiano Seganfreddo, direttore di Progetto Marzotto - Oggi o mai piU. Con il 2016 
Premio Gaetano Marzotto fa volare le nuove imprese italiane in una dimensiore interrazionale e con una prospettiva di crescita significativa. Ura 
straoroinaria opportunit.S perle startup ere incontrano le grandi aziende 1taliane e interrazionali pronte a investire derari veri sulle nostre ieee e 
capacit.S progettuali; per imprese che parlano italiano ma nel monoo. Per nuovi capitani oi Ventura". 
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ORSAMINORE 
Guida aile ideeGALATTICHE 

Gaetano Marzotto, il 
"concorsone" degli 

imprenditori 
maggio 5~ 2016 - in Society - di R~edazione 

Tutto p·ronto per Ia nuova edizione del Pre·mio Gaetano Marzouo, uno dei p~u importanti 
concorsi de-stinati a .imprenditori e· innovatori attivi. nel nostro Paese. 11 Premio, che mette sul 
piatto circa due milioni di euro1 vuol,e· contribuire a cr,eare una p.iattaforma dell ' innovazione 
italiana e le· condizioni ambientali per un cambio di paradigma, sostenendo Ia nascita di nuova 
impr~esa in ItaHa: un percorso sernpre pitl nelPottica dell 'open innovation e di un processo di 
internazionalizzazione, per una oondiv.isione reale e costruttiva di saper.i, vision.i., modeUi, rischi 
e benefici tra grancU aziende e giovan.i imprese innovative, alP.interno di una re·te sempre piu 
globale. Un grande c.oncorso che· prevede diverse tipologi·e di premiaz.ion.i, in cotlaborazione con 
incubatori e grandi aziende. 
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Naziona/e • ltalia 

Svituppo produttivo. lnnovazione 

• .rl L'articolo e stato letto 99 volte 

Sesta edizione del Premio Gaetano Marzotto 

Serino da: Redazione 

Ammonta a 2.3 milioni di euro il montepremi in palio peril Premia Marzotto. destinato ai 
giovani. aile imprese e aile associazioni i cui progetti imprenditoriali sono distinti da 
innovazione e da un impatto sociale positivo sui territorio italiano. I temi 2016 sono 
l'open innovation e l'internazionalizzazione. 

lndetta una nueva edizione del Premio Marzotto, ispirato a Gaetano Marzette, un imprenditore di 

riferimento del Novecento, rivolto ai nuovi imprenditori che abbiano una societa gia costituita, un team 

consolidate, un mercato di riferimento interessante e preferibilmente un partner {incubatore, 

acceleratore) che ne accrediti il valore. Possono partecipare tutte le persone fisi che, team di progetto, 

imprese start up, imprese gia costituite, cooperative e associazioni, i cui progetti imprenditoriali so no 

innovativi, original i, f inanziariamente sostenibili e in grade di generare ritorni economici. I temi 2016 

sono l'open innovation e l'internazionalizzazione. I partecipant i al Premio devono essere maggiorenni. 

Non ci sono limiti di eta per partecipare, ad eccezione del Premio dall'idea all' impresa che e riservato ai 

giovani under 35. Nel case di team di progetto, verra effettuata Ia media delle eta dei componenti. 

Grazie all 'ingresso di nuovi partner tra cui anche Amazon, Launchpad, Aubay, BONOTIOEDITIONS, Cisco, 

Consorzio Roma Ricerche, EY, Gala Lab, illycaffe, lngDan, Innovation Foundries, lnvitalia, Selle Royal, Z 
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI 

AL VIA LA 6° EDIZIONE PREMIO GAETANO MARZOTTO, PIU Dl DUE 
MILIONI Dl EURO Dl MONTEPREMI, IL PIU GRANDE PREMIO ITALIANO 

PER L'INNOVAZIONE PER FAR VOLARE LE STARTUP. SCADENZA 27 
GIUGN02016 

AI via Ia 6° edlzlone premlo Gaetano tl!arzotto, II piO grande premlo Italiano 
per l'innovazione per fa r volare lc ctartup. 
FAST TR!I.CK e lu nuovu edizione del Premio Guetuno Murzotto dedicutu 
nll 'npP.n innovntion P nll'inh'!rnn7ionnl i77n7innP.. AttP.~F Fnt rn il 77 Qillonn 

20 16 piO dl mille proposte dl nuova lmpresa. 
l'iu di due milioni di curo di montcpremi, oltre 30 partner; :lt:! incubatori, I 

big corporute. 
Si t rnt tn d?.l bnnrlo dP.IIn ~P."tn P.di7iclllP. dP.I PrPmin GnPtnno Mnrm tt n, il 

rlconosclmento che cerca nuovl lmprendltorl e costruttorl dl futuro che slano 
in grade di far convivere innovazione, impresa e societa. un percorso sempre pili nell'ott ica dell' open 
innovut ion e dell'intemuzionulizzuzione dei processi, con uno spiriw di condivisione t ra grundi uziende e 
giovnni i mnrP~P. innnvnt ivP. . 

IA_Qarteci a'ione c gra:uita. Per part ccipare, ~i deve compilarc i l torm on line dalla ~czione Partccipa del 
sito www.prem'ogaetanomarzot to.it, in accordo coi termini previst i : apertura del bando : L maggio 
/01o; l P.IIIli llf-! JIP.I l'iiiVifl dP.IIf' (llfiJIIISl P. : 77 (JiiiUIIO /0 1o; JIIP.SP.IP./illiiP. dP.IJP. JlllljlCoSIP.: SP.l lP.II IIliP. /010, 
con comunicazione dell'esito entro il 30 settembre 20 16; premiazione f inale: l dicembre 2016. Richiedi 

informazioni 
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newedge 

Premio Gaetano Marzotto Per Start Up E 
lnnovazione 

Valgntina V~ttori 

10 M.-iygi:-, 201Fi f S~ro On fDCGbOOk Y1 Shore On Twlt:.~ar 

Ciunto alia S:'*ita 6dizione, torna ii · Prem·o Caetano Marzotto". II r iconoscim 9rlto che cerca nuovi ·mprend itor i e 

cost ' ut tori d ' futu 'O che siano in grado di far convivere innovazione. im presa e sodeta. supportandoli con contribut i e 
pn .. mi. 

II Prem io G.3etano Marzotto si c~nterma ri ferimento cer tutti coloro che voghono sostene' e l'in "''ovaztone e le giova"''i 

im prese. con U "l montgp remi d i 2.338.000 guro. tra p rg.mi in d9naro e percorsi di affiancamento, e dodici categorie d ' 

Concorso. Prem io per l'i "'ipresa. Prem io dal l'idee al l'im presa . Premio Corp-orate Fast Track. Amazon Launchpad A·uard . 

Premio Speciale Aubay Digita l Transfo' mation . Pr6mio Soeciala Cisco, Premio Speciale Conscrzio Roma l:ticsrche. 

Pn~min SpP.ci"'le EY. Prem in S~ci<'I IP. G<"JI"' L<"Jb. PrP.mio SpP.cii'! IP. IngD11 n Far E<"J~t OP.·~telopm;=ont, Premin. S"P.<: iaiP-Invi~li"' · 

Pn~mio Speciale U niCr~dit Start Lab. 

Oal 2010 a oggi. Premio Gaetano Marzotto- che si ispire alia figura di Gaetano Marzotto. imprenditore di riferimento del 

Novecsnto ch~ ha saputc U'lire impr9sa e sccieta, cu ltura e territorio • ha elargito a starh .. p i taliane e innovatori circa S 

m ilin ni ff P.tno tri'l prP.m i ? pPr<":Or:'li.i <ii "'ffi<"Jno •me nt n, <":on 144 finali~ti .'i.P.Iezionnti. piU cii 3!';00 ,ttpp lic:<'l7inni rio:~vute. 3G t ra 

in cu'oatori c accclc·ratori ccinvolti c un ccnt inaio tra g iu rati c op crat cri cttivi. 

La partedpaz.ic ne al concorso e gratui ta. Per partedpare. ~ necessario compi lare il form on line dalle .5ezione "Partecipa• 

del sito www.prem iogaetanomarzotto.it, presentando domanda ent ro il 27 giugno 2016. Le ide-e p roposte. devono 

P.:\.."P.rP. nriginali, inn<W <'I t iv;:; e ,ttttur~h i l i . finnnri-'lriament P. ~n~teni hil i e in g racin di genP-rarP. r it.nrni P.<":onnmic i. 

Soggetti beneficiari 

II premio ~ u "'ta competizior1e aperta a ; 

• p E>rso••IO' fi sich e 

t eam d i proget t c 

• 'mpn~se startup 

qwerty
Highlight
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Contributi FVG 
Nuova 11nta per Ia tua aZ!enda 

Premio #Marzotto: 2,3 milioni perle #startup 
innovative l@premiomarzotto #fasttrack 

09.06.2016 2 1 : 01 

Al vit1 1::~ nn ov::~ ~ili7.iO'lP iiPl P 1·~m io 'M::ar7o tTn , r.onr. or~o pP.I' lP. :atll'fnp it::=li::~nP. innov.=~ti vP. C'. h~ 

tnet te i n p alio oltr e 2, 3 milio:1i d i e tu o eC. ba come pa:· tn?l'S o l t re 30 parttl iH, ~8 incubato r i e 7 

grand i aziE n d~ 

r TPrn i ?OH~ ~()110 PopPn i nnov~t i on F J>i nt? rn;t7.ion .::ali 7.7.;t7.innP. 

Le candidatu re s •:mo ape r t e C. al 4 tnagg io fino a l 2'7 Giu:Tno 20 16 e la p re rai at ione i) 1 Di·:.etnb r e. 

lll'r emio Ma r zotto ruetter a a di;posizione 2 , 3 m ilioni d i eu r o fr a p re tui in C.enar o e per corsi di 

aff:e. ncamento 

Alc t1n: p restig iosi pa 1·t ner: Amazon, Lal:. nchpad, Aubay, BONOTT OEDIT I ONS, Cisco, Co11Sorz io 

l{oma Ric.er c.he, J::~, Gala Lab, i1lyca ffa, lngUan : Innovation Fou:td r ies, lnvitaHa, Selle Royal, L 

Cube, 012F•ctory !\c<,dcmy, 4 2 Accclc :·ato t·, CLI\ G t·oup , CUOA Buz incoo School, Gntppo Vin icolo 

Sant<. Mar~he r' ta , SANTEX RIMAR GROl:P. U:ti CreC.it Sta rt Lab. 

Per ban doe part ec.ipaz ione: Ul'J..K 
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il'\[denaro.it 
#Fast Track: piit di 2 milioni di euro per le start up 
innovative 
Mercoledi, 11 maggio 2016 ilde.uaro.it Pubblicato in Incentivi 

Piu di due milioni di euro in palio, oltre 30 partner, 28 incubatori, 7 big corporate. Aumenta il 
numero dei premi e arrivano nuovi sponsor per Ia sesta edizione del Premia Gaetano 
Marzotto, il riconoscimento destinate a nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in 
grado di far convivere innovazione, impresa e societa. Un percorso che si colloca sempre 
piu nell'ottica dell 'open innovation e dell'internazionalizzazione dei processi, con uno spirito 
di condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative. 

I partner 
Quest'anno una raffica di partner fanno illoro ingresso in #Fast Track (cosi si chiama 
l'edizione 2016 del premia). Entra Gala Lab Corporate Venture Accelarator, che propane 
anche il Premia Speciale Gala Lab. Ma ci sono pure Amazon Launchpad, Aubay, 
Bonottoeditions, Cisco, Consorzio Roma Ricerche, Ernest & Young, illycaffe, lngDan, 
Innovation Foundries, lnvitalia, Selle Royal, Z Cube, 012Factory Academy, 42 Accelerator. I 
nuovi arrivi vanno ad affiancare le sigle gia note Cln Group, Cuoa Business School, Gruppo 
Vinicolo Santa Margherita, Santex Rimar Group, Unicredit Start Lab e il network degli 
incubatori. 

II montepremi 
Per l'edizione 2016 il montepremi ammonta a 2.338 mila euro, tm premi in denaro e percorsi 
di affiancamento che saran no ripartiti tra le dodici categorie in concorso. 
II principale, con un montepremi di 300 mila euro, e il Premia per l'impresa, rivolto a societa 
gia costituite, con un preciso mercato di riferimento e che abbia Ia potenzialita di generare 
ricadute positive in ambito sociale, culturale o ambientale. Per partecipare serve un team 
consolidate, un mercato di riferimento interessante e preferibilmente un partner (incubatore, 
acceleratore) che ne accrediti il valore. Nel 2015 il Premia e stato vinto da Scent, startup 
che applica Ia sensoristica nel campo biomedicale, realizzando dei dispositivi per lo 
screening tumorale. E l'anno precedente da Tensive, con Ia sua tecnologia per ricostruire il 
tessuto adiposo delle donne sottoposte ad asportazione del seno. Azienda che ha appena 
chiuso un round di finanziamento da 1,6 milioni di euro. Le altre 11 categorie del concorso 
sono il Premia dall 'idea all'impresa, Premia Corporate Fast Track, Amazon Launchpad 
Award, Premia Speciale Aubay Digital Transformation, Premia Speciale Cisco, Premia 
Speciale Consorzio Roma Ricerche, Premia Speciale EY, Premia Speciale Gala Lab, 
Premia Speciale lngDan Far East Development, Premia Speciale lnvitalia, Premia Speciale 
UniCredit Start Lab. 
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bio PJmed 
PIEMONTE INNOVATION CLUSTER 

ANCHE BIOINDUSTRY PARK NELLA G•EDIZIONE DEL PREMIO GAETANO 
MARZOTTO 
Mercoledl 11 Maggio 2016 16:17 

Si e aperto il 4 maggie 2016 il banda della 6'edizione del Premia Gaetano Marzotto, il riconoscimento che cerca 
nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far convivere innovazione, impresa e societa. 

FastTrack e Ia nueva edizione del Premia Gaetano Marzotto dedicata all'open innovation e all'internazionalizzazione. 

Piu di 2 milioni di euro di montepremi tra premi in denaro e percorsi di affiancamento, 12 categorie di concorso, oltre 
30 partner, 28 incubatori, 7 big corporate. 

Premia Gaetano Marzotto e una competizione aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese startup e imprese gia 
costituite, che abbiano una nueva idea imprenditoriale, in grade di generare una ricaduta economica e un impatto 
sociale positive principalmente sui territorio italiano, con sede e base di sviluppo in ltalia, ma capacita di crescita 
internazionale. 

Le idee proposte devono essere originali, innovative e attu abili, finanziariamente sostenibili e in grade di generare 
ritorni economici. 

La partecipazione e gratuita. 
Per partecipare, si deve compilare il lorm on line dalla sezione Partecipa del sito www.premiogaetanomarzotto.it, in 
accordo coi termini previsti: 

termine per l'invio delle proposte: 27 giugno 2016 
preselezione delle proposte: settembre 2016, con comunicazione dell'esito entre il30 settembre 2016 
premiazione finale: 1 dicembre 2016 

12 categorie di Concorso: 

Premia per l'impresa 
Premia dall'idea all'impresa 
Premia Corporate FastTrack 
Amazon Launchpad Award 
Premia Speciale Aubay Digital Transformation 
Premia Speciale Cisco 
Premia Speciale Consorzio Roma Ricerche 
Premia Speciale EY 
Premia Speciale Gala Lab 
Premia Speciale lngDan Far East Development 
Premia Speciale lnvitalia 
Premia Speciale UniCredit Start Lab. 
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SUAPUnione 
w~~ 
Nazionale - Premio Gaetano Marzotto 2016 

11-05-2016 ttl Condividi I' 11nvia § Stampa 

Premia Gaetano Marzette cerca nuovi imprenditor i e costruttor i di futu ro che 
siano in grade di far convivere innovazione, impresa e societa. II Premia 
sostiene Ia piattaforma dell'innovazione, per favor ire Ia nascita di nueva 
impresa. Un percorso sempre piu dedicate all'open innovation e 
all'internazionalizzazione, con uno spir i to di condivisione tra grandi aziende e 
giovani imprese innovative . 

Premia Gaetano Marzette e una competizione aperta a persone fisiche, team 
di progetto, imprese startup e imprese gia costi tuite, che abbiano una nueva 
idea imprenditor ia le, in grade di generare una r icaduta economica e un 
impatto sociale posit ive pr incipalmente sui terri tor io i taliano, con sede e base 
di sviluppo in !tali a, ma capacita di crescita internazionale. 

Sono previste 12 categor ie di Concorso: 

Premia per l 'impresa, 
Premia dall' idea all'impresa, 
Premia Corporate Fast Track, 
Amazon Launchpad Award, 
Premia Speciale Aubay Digital Transformation, 
Premia Speciale Cisco, 
Premia Speciale Consorzio Roma Ricerche, 
Premia Speciale EY, 
Premia Speciale Gala Lab, 
Premia Speciale IngDan Far East Development, 
Premia Speciale Invitalia, 
Premia Speciale UniCredit Start Lab. 

Oltre 2 m ilioni di euro tra premi in denaro e percorsi di affiancamento 

Ogni partecipante dovra compilare il form online dalla sezione PARTECIPA del 
si te www.premiogaetanomarzotto .i t in accordo con i term ini di partecipazione 
previsti . 

II banda e aperto dal 4 maggie 2016 e chiudera il 27 giugno 2016. 

Fonte 

Premia Gaetano Marzette 

Scadenza 

27-06-2016 

Link 

Banda 
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···- PREMIO GAETANO MARZOTTO: FAST TRACK, L'EDIZIONE 
DEDICATA ALL'INNOVAZIOINE 

0 Articolo pubblicato il 19 maggio 2016 

't> Sandi, Fast Track, Gaetano Marzotto, lmpresa, innovazione, Premio, Start Up 

La VI edizione del Premio Gaetano Marzotto distribuira oltre 2 milioni di montepremi ai progetti imprenditoria/i che si 
distingueranno per innovazione e internaziona/izzazione. 

II premio intitolato al grande imprenditore del settore 
tessile. Gaetano Marzotto, dara nuovamente a giovani 
imprese Ia possibilita di essere premiate e finanziate per un 
proprio progetto. Questa sesta ed izione e intitolata Fast 
Track ed e rivolta a progetti che sappiano creare una 
sinergia t ra l'ecosistema dell'innovazione e il sistema 
industriale italiano, coniugandola con un orizzonte 
internazionale. lnnovazione e internazionale, quindi, sono 
le parole d'ordine per i progetti che vorranno concorrere. 

Le idee che vinceranno nelle dodici categorie si divideranno 
premi in denaro e percorsi di affiancamento per un valore 
complessivo di 2.338.000€. Per partecipare al Premio 
Gaetano Marzotto bisogna inviare Ia domanda sui sito entro 
il 27 giugno 2016. 

Questa edizione e arricchita dall'ingresso di nuovi partner, di 
ri levanza anche internazionale, come Amazon Launchpad, 
Aubay. BONOTTOEDITIONS. Cisco, Consorzio Roma 
Ricerche. EY. Gala Lab. illycaffe, lngDan, Innovation 
Foundries, lnvitalia, Selle Royal. Z Cube, 012Factory 
Academy, 42 Accelerator, che vanno ad affiancare CLN 
Group, CUOA Business School, Gruppo Vinicolo Santa 
Margherita, SANTEX RIMAR GROUP, UniCredit Start Lab e il 
network degli incubatori. Si conferma cosi Ia volonta 
deii'Associazione Progetto Marzotto di favorire Ia nascita di 
nuova impresa. con un'iniziativa contraddist inta dallo spirito 

di condivisione tra giovani aziende e le grandi imprese che hanno gia fatto Ia storia dell'lndust ria. 

PPr m~ooinri infnrm..:.?inni· ~vn;u::t{)'rl r nm 
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Premio Gaetano Marzotto 2016: oltre 2 
milioni di euro per startup ed innovatori 
Lo scorso 4 maggio e partita Ia VI edizione del Premio Marzotto. II Premio Gaetano 
Marzotto cerca nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far 
convivere innovazio1ne, impresa e societa. II Premio e ispirato alia figura di Gaetano 
Marzotto, imprenditore di riferimento del Novecento, che ha saputo unire impresa e 
societa, cultura e territorio. 

Dal 2010 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito a startup innovative italiane e 
innovatori circa 5 milioni di euro tra premi e percorsi di affiancamento, con 144 
finalisti selezionat i, piu di 3500 applicazioni r icevute, 36 t ra incubatori e acceleratori 
coinvolti e un centinaio t ra giurat i e operatori attivi. Per questa sesta edizione, il 
montepremi di oltre 2 milioni di euro tra premi in denaro e percorsi di 
affiancamento e r ipartito tra le seguenti categorie di concorso: Premio per l'impresa, 
Premio dall'idea all'impresa, Premio Corporate Fast Track, Amazon Launchpad Award, 
Premio Speciale Au bay Digital Transformation, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale 
Consorzio Roma Ricerche, Premio Speciale EY, Premio Speciale Gala Lab, Premio 
Speciale lngDan Far East Development, Premio Speciale lnvita lia, Premio Speciale 
UniCredit Start Lab. 

II PREMIO PER L'IMPRESA e destinato alia migliore impresa innovativa con capacita di 
generare significative r icadute positive negli ambiti sociali territoriali, culturali o 
ambientali (valore del Premio: 300.000 euro in denaro da parte di Progetto 
Marzotto; 25.000 euro di percorso di affiancamento della Fondazione CUOA; 20.000 
euro di percorso di affiancamento da parte di 012 Factory Academy). 

Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente 

sostenibili e in grado di generare ritorni economici. 

Per partecipare, si deve compilare il form on line dalla sezione Partecipa del sito 

www.premiogaetanomarzotto.it, in accordo coi termini previst i: termine per l'invio 
delle proposte il 27/06/2016; preselezione delle proposte a settembre 2016, con 

comunicazione dell'esito ent ro il 30 sett embre 2016; premiazione finale il 01/12/2016. 

Fonte: prem1ogaetanomarzotto.t 
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MARTEDi 10 MAGGIO 2016 

Dall'idea all 'impresa: Premio Gaetano Marzotto per 
l'innovazione 
BANDI 

I t®.!i+i'3it¥¥N§ t'M' 11.1§@5 11 G•1 Consiglialo su Google 

Scadenza: 27 giugno 2016 - Con un montepremi di 2,3 milion i di euro. e stata lanciata Ia VI edizione del concorso 

dedicate alia memoria dell' imprenditore tessile Gaetano Marzotto. L'iniziativa. patrocinata dal Ministero dellavoro e 

delle pelitiche sociali, individua e sostiene i piu promettenti progetti imprenditoriali allo scope di creare una sinergia 

concreta tra l'ecosistema dell'innovazione e il sistema industriale italiano. in un'ottica di internazionalizzazione. 

La competizione e rivolta a persone frsiche. team di progetto. start-up, imprese gia costituite, cooperative e 

associazioni con progetti imprenditoriali originali. innovativi. fmanziariamente sostenibili e in grade di generare 

importanti ricadute economiche sui territorio nazionale, soprattutto in termini occupazionali. 

In palio per i vincitori numerosi premi in denaro e percorsi di afflancamento e accelerazione. ripartiti in 12 

categorie: Premia per l'impresa. Premia dall'idea all'impresa, Premia Corporate Fast Track, Amazon Launchpad 

Award. Premia Speciale Aubay Digital Transformation. Premia Speciale Cisco, Premia Speciale Consorzio Roma 

Ricerche, Premia Speciale EY. Premia Speciale Gala Lab, Premia Speciale lngDan Far East Development, Premia 

Speciale lnvitalia. Premia Speciale UniCredit Start Lab. 

I due riconoscimenti principali sono "Premio per /'impress' e "Premio dall'idea all'impresa•. II prime e destinate alia 

migliore impresa innovativa con un progetto a forte impatto sociale, culturale o ambientale. Possono partecipare 

nuovi imprenditori al timone di una societa gia costituita e preferibilmente inserita in un percorso di 

incubazione/accelerazione, con un team consolidate e un mercato di riferimento interessante. II premia prevede un 

riconoscimento in denaro di 300.000 euro da parte di Associazione Progetto Marzotto e due percorsi di 

afflancamento offerti da Fondazione CUOA e 012 Factory Academy. rispettivamente di 25.000 e 20.000 euro. 

Ag li under 35 e aile start-up innovative e dedicate il "Premia dall'idea all'impresa. per un valore complessivc di quasi 

1 milione d i euro. tra riconoscimenti in denaro. percorsi di mentorship e periodi di residenza all'interro deglr 

incubatori di impresa con programmi dedicati. Grazie alia partecipazione di nuovi partner nell'iniziativa. fra cui 

Amazon. EY, lnvitalia, Consorzio Roma Ricerche. il concorso si arricch isce di numerosi premi riservati aile start-up, 

che potranno disporre di oltre 2 milion i di euro tra elargizioni in denaro e percorsr di afflancamento. 

Dal 2010 a oggi. il Premia Gaetano Marzotto ha messo a disposizione di startup rtaliane e innovatori circa 5 mil ion 

di euro tra premi e percorsi di affrancarnento. cJn 144 fmalisti selezionati, piu di 3500 domande. 36 tra incubatori e 

acceleratori coinvolti. 

C'e tempo fino al 27 giugno per presentare le domande esclusivamente online sui sito dedicate 

Regolamento scaricabile a questo LINK. 
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Al via la nuova edizione del Premio Marzotto, l’importante riconoscimento 
per le startup italiane innovative che quest’anno mette in palio oltre 2,3 
milioni di euro: ecco come candidarsi al bando e quali sono i termini di 
presentazione delle domande. 
Si è aperta lo scorso 4 Maggio la sesta edizione del Premio Gaetano 
Marzotto che quest’anno ha come titolo “Fast Track”: più di 2 milioni di 
euro di montepremi, oltre 30 partner, 28 incubatori e 7 big corporate per 
quest’edizione 2016 dedicata all’open innovation e 
all’internazionalizzazione. Il Premio Marzotto è alla ricerca di nuovi 
imprenditori che siano in grado di far convivere impresa, innovazione e 
società: le candidature sono aperte sino al 27 Giugno 2016 e dovranno 
essere inviate tramite la pagina internet dedicata mentre le preselezioni di 
Settembre 2016 anticiperanno la premiazione del 1 Dicembre. 
Ma qual è il premio in palio? Grazie all’ingresso di nuovi partner tra cui 
anche Amazon, Launchpad, Aubay, BONOTTOEDITIONS, Cisco, Consorzio 
Roma Ricerche, EY, Gala Lab, illycaffè, IngDan, Innovation Foundries, 
Invitalia, Selle Royal, Z Cube, 012Factory Academy, 42 Accelerator, che 
vanno ad affiancare CLN Group, CUOA Business School, Gruppo Vinicolo 
Santa Margherita, SANTEX RIMAR GROUP, UniCredit Start Lab e il network 
degli incubatori, il Premio Marzotto metterà a disposizione delle startup 
vincitrici ben 2.338.000 euro, tra premi in denaro e percorsi di 
affiancamento. “Lo spirito di condivisione e di crescita sociale trova nel 
Premio Gaetano Marzotto un ambasciatore delle nuove energie 
imprenditoriali italiane. In soli cinque anni il Premio ha sviluppato uno 
straordinario network attivo di imprese e partner, capace di trasformare un 
Paese che ha davvero voglia di spiccare il volo e di avviare una seconda fase 
di sviluppo. Un modo concreto per rinnovare lo spirito visionario e sociale di 
Gaetano e Giannino Marzotto, con una grande squadra di anno in anno 
sempre più strutturata di partner” ha dichiarato Matteo 
Marzotto, Presidente dal 2013 di Associazione Progetto Marzotto. Per info 

http://partecipa.premiogaetanomarzotto.it/
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Elettronica su plastica: materiali, processi e applicazioni 

1> Localita: Roma 
oa 04-05-2016 a 04-05-2016 
Spazio Attivo Roma 'R!cnopolo Bic Lazio 
Via Giacomo Peroni, 442/444 
Recapiti teletonici: 06 6791735 - 06 80368928 
Orari: dalle 16.30 

Mercoledi 4 maggio 2016, aile 16.30, presso lo Spazio Attivo Roma 'R!cnopolo di BIC Lazio 
(Via Giacomo Peroni, 442/444), Tecnopolo SpA, SIC Lazio e Consorzio Roma Ricerche 
organizzano l'incontro Elettronica su plastica : materiali, processi e applicazioni, al quale 
interverranno esperti dell'lstituto di Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR, per parlare 
di Elettronica su plastica: materiali, processi ed applicazi'oni. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito al nascere di un nuovo ramo dell'elettronica dedicato allo 
sviluppo di dispositivi indossabili e conformabili. La realizzazione di applicazioni su substrati 
plastici e tlessibili pone pero una serie di slide ambiziose in ambito industriale. 

Presso l'lstituto per Ia Microelettronica e i Microsistemi (I MM) del CNR, parte di tali questioni e 
stata affrontata e risolta grazie all'utilizzo di particolari sistemi di deposizione e di 
trastormazione dei materiali, come ad esempio l'uso di apparecchiature al plasma e l'impiego 
di laser veloci per Ia ricristallizzazione del silicio o l'impie.go di tecnologie di stampa per 
dispositivi a base organica. 

Nel corso dell'incontro verranno presentati una serie di dispositivi fabbricati presso i laboratori 
deii'IMM e le loro applicazioni in diversi settori, da quello automobilistico al campo biomedicale. 
Si tratta principalmente di sensori e piattaforme di sen so ri indossabili o integrabili in sistemi 
non planari per Ia rilevazioni di gas e composti organici volatili, per il monitoraggio di 
deformazioni, per il riconoscimento gestuale e per Ia rilevazione di biomolecole in liquido. 

Per registrarsi: http://elettronicasuplastica.eventbrite.it 
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28 aprile 2016 
AperiTech: i l 4 maggio il workshop su "Eiettronica su plastica: materiali, processi ed 
applicazioni" 
Biclazio.it I Home 

AperiTech a/ Tecnopolo Tiburtino 
Elettronica su plastica: materiali, processi ed appficazioni 
mercoledi 4 maggio 2016, ore 16.30 
Spazio Attivo Roma Tecnopolo BIC Lazio - via Giacomo Peroni, 
442/444 

Mercoledi 4 maggio aile ore 16.30, presso lo Spazio Attivo 
di Roma Tecnopolo (via Giacomo Peroni 442/ 444 ), BIC lazio, 
Tecnopolo SpA e Consorzio Roma Ricerche organizzano un 
incontro al quale interverranno esperti deii'Istituto di 
Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR., per parlare 
di "Eiettronica su plastica: materiali, processi ed applicazioni". 

Negli ultimi anni abbiamo assistito al nascere di un nuovo ramo dell'elettronica dedicato allo sviluppo di 
dispositivi indossabili e conformabili . La realizzazione di applicazioni su substrati plastici e flessibili pone per6 
una serie di sfide ambiziose in ambito industriale . Presso I'I stituto per Ia Microelettronica e i Microsistemi 
(I MM) del CNR, parte di tali questioni e stata affrontata e r isolta grazie all'utilizzo di particolari sistemi di 
deposizione e di trasformazione dei materiali, come ad esempio l'uso di apparecchiature al plasma e l'impiego 
di laser veloci per Ia r icristallizzazione del silicio o l 'impiego di tecnologie di stampa per dispositivi a base 
organica. 

Nel corso dell'incontro verranno presentati una serie di dispositivi fabbricati presso i laboratori deii'I MM e le 
loro applicazioni in diversi settori, da quello automobilistico al campo biomedicale . Si tratta principalmente di 
sensori e piattaforme di sensori indossabili o integrabili in sistemi non planari per Ia r ilevazioni di gas e 
composti organici volatili, per il monitoraggio di deformazioni, per il r iconoscimento gestuale e per Ia 
r ilevazione di biomolecole in liquido . 

Vi aspettiamo, a seguire il consueto Aperitive Tecnologico ! 
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presa Mia 
d ella p iccola e mi cro im presa 

APERITECH-CNR PRESENTA "EI F I I RONICASU 
PLASTICA: MATERIALI, PROCESSI ED APPLICAZIONI": 
DOMAN14MAGGIOAROMATECNOPOLP 

MPrrol?rll 4 mogglo <'!liE" orP 1 o. 10. prp~~o In 'ipo7IO ATT vr, ~ Rnm o TPrnq;nlo (VIi! GIM omr. pp·onl .:t.:l?IL44). Rlr 1 <'!710. 

Tecncpolo SpA e Coo;;o•zio Roma Ri cerche or6cnizzano un ncontm al quale ioterverranno espert :lell'l stituto di 

M1cr~elettron ica e 'vl icrosis: emi (IMMl del CN=t per parlare eli "Eie:tr~nica su plast ica: mcteriali, pr ocessi ed applic.ar1oni". 

NPgll i Jinml ;~nnl r.r•h lom o A~~ <rlrn AI nA'fH P rll un nuovo rAmo rlPII'FIPTTm nlr r. ~-~ICAm olin ·;•JIIuppn ell rl l<;nn<;ln\'1 

indos!:ab lie conformal: i i. LJ realiz1a2ione di applicazioni !:U sui: strati pla!:tici e fle;$ibHi pcne oerO una $erie di sfid e 

ambiziose in anoito indu~.t· ial e. Presso l'lstitutc per Ia Microelet:rc ni: a e i Microsistem1 (I 'viM) d el CNR, parte di tali 

questtom e s.tata aff(ontata e .. tsoJta grczte all'uttlllZC dt p3 .. tJcolan ststemt dt depos!Zione e d a trasfcrmaltone det metenalt. 

com e .:d ~>emp io ruse· di ~pp.:>rccchi.:> turc .:>1 pl.:>$m.:> c l'inpicgo di l.:>$cr vcloCI per 1.:> r icr st.:>llizzJzicnc dd $il icio o 

l'i llll.l i~go c i Leu w lugie di ~ld' lliJd I.Jt l di>f.Jlhil ivi c IJd>e c rgorril d. 

Nel corso dell'l ncontr:> verranoo presentat1un3 sene d1 d1spos<:ov1 fabbncan presso rlabo' atc n dei i'IMM e le ore 

.:> j:p lic.:>zioni in divcr;i sctto· i. d .:> qucllo .:>utom ob list ico .:> I cJmpc biomcdic.:>lc. Si crJt :.:> pnncip.:> lm·~ntc di scnsori c 

pidl ldfOHile Ui >~II >Oi i illlJU»dUIIi 0 i ll l~5tdi.J i li ill >i>lellli IIOII IJidll :l' i I.J~ I ld I ii~VdLiOHi d 5d> e lOII I IJO~li Ul gdll li VUidlili. 

per 11 momwragg1o d1 deformaz,cru. pe· 11 nconose~mento ge; tuale e per Ia n le·Jazlone d1 b omolecole 111 11qU1dO. 
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YAHOO! 
NOTIZIE 

lnnovazione, ad 
"Aperitech" 
l'elettronica su 
plastica del Cnr 

Roma, 3 mag. (askanews) Un'occasbne per parl::>re di elettr:>nica dedi:3ta allo sv iluppo di dispositiv i indoss::;bili e di 

applicazioni su substrati plastici e fless it>:li: e l'evento "[ lettroni:3 su plastic3: mateneli, processi ed applicazioni", :n 

progranma doman:, mere oledi 4 maggio, pres so lo Spazi:> Attivo Ronlil Tecnop~lo di E! ic Laz io, che ; : :ns erisce 

nell'ar nl>ito ui Aperil t:dt, il cidu di i 11~untri oryaniLLalo tla Corr~or Lio Rorna Ricerdre, To~IIUIJUio Spa "'Sl)aL i:.>Aitivo 

Roma Tee nopolo 

L'event:> estate pensat:> in collaborazione con esperti dell'ls tituto di Microelettronica e Microsistemi del ::onsiglio 

Nazronale delle K:cerc~•e, che rllustreranno come l' lmm abb:a attrontat:> Ia sltda posta rn ambito :ndustn::>le dalla 

rcalizzaz i:>nc delle :;tcs:;c app!icazioni grazie ~l!'utihzzo di p~rti:olari :;istcm: dr d~po:;izionc c di trasformazione dci 

materi31i, come ad esempio l'uso di apparecchiature aJ plasma e l 'impie~:> di l3ser velo:: per Ia ricri stallizzazione del 

sili: :o o l'impiego di tecnol:>gie di stampa per di.;p~itivi a base organic.a. 

Our iillle I 'rru:on lr D verr nnnu fH esenlrth rt!c uni tli:ss x tsiliv i (nt rbricf.tli pr ~s>.; : • uli sl essi lnborrthu i tlell'lr111 n ~ It-: lur o prim: iprtli 

applicazioni in di'lersi settori, da quello au10moo·listico al o·omedicale tsensori e p:auatorme di sensori indossabili o 

rntegrabtlttn sr;tem per Ia nlevazrone dt gas e compostr crgan:cr volattlt, per tl rnonrtoraggro dt detorrnazr:>nr, per t1 

ri con:>>ci mente gestual e e per Ia nl evazione di biornolecole in li~u:d o ). 

L'appunt~mento c per domani aile ore 16.30, prc:;so lo Spazi:>Attivo Roma Tecnop:>lo di Bic Lazio, in via Giacomo 

Peroni, 442. 
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ROMAONLINE 
BUSINESS & IMPRESA .ORG 

Elettronica su plastica: materiali, processi e applicazioni 
Camera di Commercio di Roma 

Elettronica su plastica: materiali, processi e applicazioni 

Localita: Roma 

Da 04-05-2016 

a 04-05-2016 

Spazio Attivo Roma Tecnopolo Bic Lazio 

Via Giacomo Peroni, 442/444 

Recapiti telefonici: 06 6791735 - 06 80368928 

Orari: dalle 16.30 

Mercoledi 4 maggio 2016, aile 16.30, presso lo Spazio Attivo Roma 'R!cnopolo di SIC Lazio (Via 
Giacomo Peroni, 442/444), Tecnopolo SpA, BIC Lazio e Consorzio Roma Ricerche organizzano 
l'incontro Elettronica su plastica: materiali, processi e applicazioni, al quale interverranno esperti 
dell'lstituto di Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR, per parlare di Elettronica su plastica: 
materiali, processi ed applicazioni. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito al nascere di un nuovo ramo dell'elettronica dedicato allo sviluppo di 
dispositivi indossabili e conformabili. La realizzazione di applicazioni su substrati plastici e flessibili 
pone pero una serie di slide ambiziose in ambito industriale. 

Presso l'lstituto per Ia Microelettronica e i Microsistemi (IMM) del CNR, parte di tali questioni e stata 
affrontata e risolta grazie all'utilizzo di particolari sistemi di deposizione e di trasformazione dei 
materiali, come ad esempio l'uso di apparecchiature al plasma e l'impiego di laser veloci per Ia 
ricristallizzazione del silicio o l'impiego di tecnologie di stampa per dispositivi a base organica. 

Nel corso dell'incontro verranno presentati una serie di dispositivi fabbricati presso i laboratori deii'IMM 
e le loro applicazioni in diversi settori, da quello automobilistico al campo biomedicale. 
Si tratta principalmente di sensori e piattaforme di sensori indossabili o integrabili in sistemi non planari 
per Ia rilevazioni di gas e composti organici volatili, per il monitoraggio di deformazioni, per il 
riconoscimento gestuale e per Ia rilevazione di biomolecole in liquido. 

Per registrarsi: http://elettronicasuplastica.eventbrite.it 
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CORRIERE DE£ WEB 
MARTEDi l MAGGIO 2016 

APERITECH: IL CNR PRESENT A ELETIRONICA SU PLASTICA: MATERIAL!, 
PROCESS! ED APPLICAZIONI 

L'evento, in programma per il 4 Maggio, e organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio Attivo 
Roma Tecnopolo, in collaborazione con il CNR-Istituto eli Microelettronica e Microsistemi 

Roma, 3 .Maggio 2016~"Elettronica su plastica: materiali, processi ed applicazioni" e l'evento in 
programma Mercoledi 4111aggio aile ore 16.30, presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di BIC Lazio 
Via Giacomo Peroni, 442 - nell' ambito eli Aperitech, il ciclo eli incontri organizzato da Consorzio Roma 
Ricerche, Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo. 

L'incontro, pensato in collaborazione con esperti dell'Istituto di Microelettronica 
e Microsistemi (IMM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fornira l'occasione 
per parlare di elettronica dedicata 
allo sviluppo di dispositivi indossabili e conformabili e di applicazioni su 
substrati plastici e flessibili. 

A questo proposito, ven·a illustrato come l'IMM del CNR ha affrontato la sfida 
posta in ambito industriale dalla realizzazione delle stesse applicazioni, grazie 
all'utilizzo di patticolari sistemi di deposizione e di trasformazione dei matetiali, 
come ad esempio l'uso di apparecchiature al plasma e l'impiego di laser veloci per 
la rictistallizzazione del silicio o l'impiego di tecnologie di stampa per dispositivi 
a base organica. 
Durante l'incontro verranno infatti presentati alcuni dispositivi fabbricati presso 
gli stessi laborato1i dell'IMM e le loro principali applicazioni in diversi setto1i, da 
quello automobilistico al biomedicale (sensori e piattafonue di sensori 
indossabili o integrabili in sistemi per la rilevazione di gas e composti organici 
volatili, per ilmonitoraggio di deformazioni, per il riconoscimento gestuale e per 
la rilevazione di biomolecole in liquido ). 
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Innovazione, ad "Aperitech" l 'elettronica su 
plastica del Cnr 
L'evento domani 4 maggio allo Spazio Attivo Roma Tecnopolo 

. G fi tacebook o twitter a eoo~:le+ e e-mail 

Roma Tecnopolo 

Roma, 3 mag. (asl<anews)
Un'occasione per partare di 
elettronica dedicata allo sviluppo 
di dispositivi indossabili e di 
applicazioni su substrati plastici e 
flessibili: e l'evento "Eieltronica su 
plastica: materiali, processi ed 
applicazioni", in programma 
domani. mercoledi 4 maggio, 
presso lo Spazio Altivo Roma 
Tecnopolo di Sic Lazio. che si 
inserisce nell'ambito di Aperitech, 
il ciclo di incontri organizzato da 
Consorzio Roma Ricerche, 
Tecnopolo Spa e Spazio Altivo 

L'evento e stato pensato in collaborazione con esperti dell'lstituto di Microelettronica e 
Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che illustreranno come l'lmm abbia 
affrontato Ia sfida posta in ambito industriale dalla realizzazione delle stesse applicazioni 
grazie all'utilizzo di particolari sistemi di deposizione e di trasformazione dei materiali, come 
ad esempio l'uso di apparecchiature al plasma e l'impiego di laser veloci per Ia 
ricristallizzazione del silicio o l'impiego di tecnologie di stampa per dispositivi a base organica. 

Durante l'incontro verranno presentati alcuni disposttivi fabbricati presso gli stessi laboratori 
dell'lmm e le loro principali applicazioni in diversi settori, da quello automobilistico al 
biomedicale (sensori e piattaforme di sensori indossabili o integrabili in sistemi per Ia 
rilevazione di gas e composti organici volatili, peril rnonitoraggio di deformazioni, per il 
riconoscimento gestuale e per Ia rilevazione di biomolecole in liquido ). 

L'appuntamento e per domani aile ore 16.30, presso lo Spazio Altivo Roma Tecnopolo di Sic 
Lazio, in via Giacomo Peroni, 442. 
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LIBERO GOSSIP 
Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video 

Aperitech: II Cnr presenta Elettronica su Plastica: Materiali, 
Processi ed Applicazioni 
Comunicali-slam pa.nel ! 2 sett fa G•1 o 

L'evento, in programma per il 4 Maggio, e organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio Attivo Roma Tecnopolo, in 
collaborazione con it CNR-Istituto di Microetettronica e Microsistemi.. .. Via Giacomo Peroni, 442 nell'ambito di .. 
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;id i RETEIMPRESE 

Comunicati Stampa 

Aperitech: il cnr presenta elettronica su plastica: materiali, processi ed applicazioni 

L'evento, in programma peril 4 Maggio, e organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo, in collaborazione con il CNR-Istituto di Microelettronica e Microsistemi 

Rom a, 3 Maggio 2016 

"Eiettronica su plastica: materiali, processi ed applicazioni" e l'evento in programma Mercoledi 4 maggio aile ore 16.30 , 
presso lo Spazio Attivo Rom a Tecnopolo di BIC lazio- Via Giacomo Peroni, 442- nell'ambitodi Aperitech , il ciclo di incontri 
organizzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo S.p.A , Spazio Attivo Roma Tecnopolo. 

L'incontro, pensato in collaborazione con esperti dell'lstituto di Microelettronica e Microsistemi (IMM) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, lomira l'occasione per parlare di elettronica dedicata allo sviluppo di dispositivi indossabili e conformabili e di 
applicazioni su substrati plastici e flessibili. 

A questo proposito, verra illustrato come I'IMM del CNR ha affrontato Ia sfida posta in ambito industriale dalla realizzazione delle 
stesse applicazioni, grazie all'utilizzo di particolari sistemi di deposizione e di trasformazione dei materiali, come ad esempio 
l'uso di apparecchiature al plasma e l'impiego di laser veloci per Ia ricristallizzazione del silicio o l'impiego di tecnologie di 
stampa per dispositivi a base organica . 

Durante l'incontro verranno infatti presentati alcuni dispositivi fabbricati presso gli stessi laboratori deii'IMM e le loro principali 
applicazioni in diversi settori, da quello automobilistico al biomedicale (sensori e piattaforme di sensori indossabili o integrabili in 
sistemi per Ia rilevazione di gas e composti organici volatili, per il monitoraggio di deformazioni, per il riconoscimento gestuale e 
per Ia rilevazione di biomolecole in liquido). 
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APERITECH: IL CNR PRESENTA ELETTRONICA SU 

PLASTICA: MATERIAL! , PROCESS! ED APPLICAZIONI 

03/05/ 2016 13:22:21 \\ NEWS \\ 11 Visite 

L'evento, in programma per i l 4 Maggio, e organi zzato da Consorzio Roma Ricerche, Tecnopolo e Spazio 
Attivo Roma Tecnopolo, in col laborazione con il CNR- Isti tuto di Microelettronica e Microsistemi Roma, 3 

Maggio 2016 . " Eiettronica su plastica: material i, processi ed applicazioni" e l ' evento in programma 

Mercoledi 4 maggio aile ore 16.30, presso lo Spaz io Attivo Roma Tecnopolo di BIC Lazio - Via Giacomo 

Peroni, 442 nell 'ambi to di Aperi tech, i l ciclo di iAcontri organizzato da Consorzio Roma Ricerche, 

Tecnopolo S.p.A., Spazio Ai t ivo Roma Tecnopolo. L' incont ro, pensato in collaborazione con esperti 
dell' lst ituto di Microelettronica e Microsistemi (IMM) del Consigl io Nazionale delle Ricerche, fornira 

l 'occasione per parlare di elettronica dedicata allo sviluppo di disposit ivi indossabi l i e conformabi li e di 

appl icazioni su substrat i plastici e f lessibil i. A questo propos ito, verra illustrato come I' IMM del CNR ha 

affrontato Ia sfida posta in ambito industriale dal la realizzazione delle stesse applicazioni, grazie 

all 'ut il izzo di particolari sistemi di deposizione e di t rasfonnazione dei material i, come ad esempio l 'uso di 
apparecchiature al plasma e l' impiego di laser veloci per Ia ricristallizzazione del si licio o l ' impiego di 

tecnologie di stampa per disposi t ivi a base organica. Durante l ' incontro verranno infatti presentat i alcuni 

disposi t ivi fabbricat i presso gli stessi laboratori dei i ' IMM e le loro principal i appl icazioni in diversi settori , 

da quello automobilistico al biomedicale (sensori e piattaforme di sensori indossabi li o integrabili in 

sistemi per Ia rilevazione di gas e composti orgaAici volat il i, per i l moni toraggio di defonnazioni, per i l 
riconoscimento gestuale e per Ia rilevazione di bio molecole in liquido).-- www.CorrieredeiWeb.i t ---

Questa ed alire not izie le t rovi su www.CorrieredeiWeb.i t - L' infonn azione fuori e dentro Ia Rete. Chiedi 

l 'accredito stampa alia redazione del CorrieredeiWeb.it per pubbl icare le tue news. 
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SAl.UTE: E MEOICINA 

A Grottammare si parla di ali mer 
PU88UCATO IL: 20J4.M43 

1 t@· .qeeg. I I d I t G•l 

Aperitech: II Cor presenta Elettronica su 
Plastica: l\1ateriali, Processi ed Applicazioni 

Luca Slil/ilano 

CO.\ :WJRZ /0 //0.1/. 1 
R/CERC/11:· 

~ Scheda uten:e 

: A tri testi utente 

:\\ RSS Ute<"lte 

CORRELATI: 

/, ·erenlo. in programma per if .t .\kt,l{.~io. e orgaui::::alo da 
Consor::io Roma Riurche. "fecnopofo e Sprtzio .1/lh·o Roma 
·recuopofo. in coftahorrdott!' con if C:. \ 'R- !stituto di 
.1/icmefellronica e .1/icrosistemi 

"Eiettronica su plast ica: materiali, processi ed applicazioni" e l'evento in 

programma Merco ledi 4 maggie aile ore 16.30, presso lo Spazio Att ivo 

Roma Tecnopolo d i BIC Lazio -Via Giacomo Peroni, 442 - nell' ambito di 

Aperitech, il ciclo d i incontr i organizzato da Consorzio Roma Ricerche, 

Tecnopolo S.p.A .. Spazio Att ivo Roma Tecnopolo. 

L'incontro, pensato in collaborazione con esperti dell'lstituto di 

Microelettronica e Microsistemi (IMM) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, fornira l'occasione per parlare di elettronica dedicata allo 

sviluppo di d isposit ivi indossabil i e conformabil i e di applicazioni su 

substrat i plast ici e flessibili. 

A questo proposito, verra i llustrate come I'IMM del CNR ha affrontato Ia 

sfida posta in amb ito industr iale dalla realizzazione delle stesse 

applicazioni, grazie all'ut ilizzo di particolari sistemi di deposizione e di 

trasformazione dei mater iali, come ad esempio l'uso d i apparecchiature 

al plasma e l'impiego di laser veloci per Ia ricr ista llizzazione del silicic o 

l'impiego d i tecnologie d i stampa per disposit iv i a base organica. 

Durante l'incontro verranno infatt i presentat i alcuni dispositivi 

fabbricat i presso g li stessi laborato ri deii'IMM e le loro principali 

applicazioni in dive rsi settori, da quello automobil istico al biomedicale 

(sensori e piattaforme d i sensori indossabili o integrabil i in sistemi per 

Ia rilevazione di gas e composti organici volat i li, per il monitoraggio d i 

deformazioni, per il riconoscimento gestuale e per Ia ri levazione d i 

biomolecole in liqu ido). 

Link: Consorzlo Roma Rlcerche 
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ask~)news 

Innovazione 

lnnovazione, ad 
"Aperitech" 
l'elettronica su 
plastica del Cnr 
L·evento domaru 4 maggio allo 
Spozio Attivo Roma Tecnopolo 

Scuola 

Umbria, approvato 
calendario 
scolastico: in aula 
il 12 settembre 
Le lezioni tennineranno II 10 
glugno2017 

Libia 

Libia, a Sirte 
jihadisti Isis 
vendono polli e 
uova per le strade 
Un abltante a! Middle East Ey<!: 
hanno blsogno di soldi 

Calcio 

Leicester 
campione, I 
bookmakers 
pagano 8 mln 
sterline 
La squodn di Ranieri quoaa 
5.000 • I .Ua 'igilia del tomeo 

martedi 03 moggio 1 11:26 

Comunali 

Roma, Raggi: a 
patto del Nazareno 
preferisco quello 
con cittadini 
·Non facdamo calcoli ne 
apparenamentr 

Roma, 3 mag. (askanews) · "Rimosl 
col pita il prtmo giomo della mia 
consiliatura quando in Aula vidi l 
\-ari esponentl confabulare tra toro 
e saluarsl. Un po· U clima dei... 

MULTIMEDIA 

In Colombia i video 
blogger di 
YouTube star alia 
Fiera del Libro 
Bogota esaltala generazione 2.0 
che fa cultura coni video 

~OmiC 
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affaritaliani.it 
If prima quotidiano digitale, da/1996 

Conoscono i segreti del web. Saranno 
mentor per Google 

Quattro r icercatori del Consorzio 
Roma Ricerche parteciperanno, 
in qualita di "mentor", al Google 
Summer of Code 2016, il 
prestigioso progetto 
internazionale messo in campo 
dal motore di ricerca per 
supportare giovani sviluppatori 
nella I oro attivita di 
programmazione. "II fatto che 
un colosso mondiale come 
Google selezioni nel nost ro 
terr itorio delle r isorse peri 
propri progetti e Ia conferma 
che l'ltalia, e in part icolare il 
Lazio, sanno esprimere delle 
eccellenze in campo t ecnologico 
in grade d i competere a livello 
mondiale" commenta Fabio De 
Furia, Presidente del CRR e Vice 
Presidente Esecut ivo del Miami 
Scient ific Italian Community. 

II Google Summer of Code, partite nel 2005, e un programma globale d i incent ivazione dedicate alia 
va lorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a 
disposizione di ciascun studente selezionato u na borsa di studio del valore di 5mila dollar i. 
oa quando e partite, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e olt re 10mila mentor in 103 
nazioni, coinvolgendo 515 organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di cod ice 
program mate. Nel solo 2015 sono stat i suppo rtati n.1 051 studenti provenient i da 73 paesi diversi. 

I quattro r icercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua. Antonella 
Cascitelli e Manuele Tamburrano sono stati selezionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundat ion 
e seguiranno, in qualita di t utor. i 3 giovani svi luppatori provenienti da Cina. Spagna. Belgic e Corea 
del Sud nella lore attivita di programmazione d i codici open source. 
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INTERNET, ‘GOOGLE SUMMER OF CODE 2016’ 4 RICERCATORI DEL 
CONSORZIO ROMA RICERCHE SARANNO MENTOR DEL PROGETTO 
 
(AGENPARL) – Roma, 04 mag 2016 – “Il fatto che un colosso 
mondiale come Google selezioni nel nostro territorio delle risorse 
per i propri progetti è la conferma che l’Italia, e in particolare il 
Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in 
grado di competere a livello mondiale” è quanto ha commentato 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community in 
merito alla selezione da parte di Google di quattro ricercatori del 
CRR che parteciperanno, in qualità di “mentor”, al Google Summer 
of Code 2016, il prestigioso progetto internazionale messo in 
campo dal motore di ricerca per supportare giovani sviluppatori 
nella loro attività di programmazione. Il Google Summer of Code, 
partito nel 2005, è un programma globale di incentivazione 
dedicato alla valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e 
focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di 
ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di 5mila 
dollari. Da quando è partito, 11 anni fa, ha già coinvolto 11 mila 
studenti e oltre 10mila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 515 
organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di 
codice programmato. Nel solo 2015 sono stati supportati n.1051 
studenti provenienti da 73 paesi diversi. I quattro ricercatori del 
Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, 
Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano sono stati selezionati da 
Google attraverso la OpenCV Foundation e seguiranno, in qualità di 
tutor, i 3 giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e 
Corea del Sud nella loro attività di programmazione di codici open 
source. 
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ICT, TUTOR ITALIANI AL “GOOGLE SUMMER OF CODE” 
 
Roma, 4 mag - “Il fatto che un colosso mondiale come Google 
selezioni nel nostro territorio delle risorse per i propri progetti è 
la conferma che l’Italia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere 
delle eccellenze in campo tecnologico in grado di competere a 
livello mondiale”: così Fabio De Furia, presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami Scientific 
Italian Community commenta la selezione da parte di Google di 
quattro ricercatori del CRR che parteciperanno, in qualità di 
“mentor”, al Google Summer of Code 2016, il prestigioso progetto 
internazionale messo in campo dal motore di ricerca per 
supportare giovani sviluppatori nella loro attività di 
programmazione. I quattro ricercatori - Stefano Fabri, Delia 
Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano - 
seguiranno come tutor dei giovani sviluppatori provenienti da 
Cina, Spagna, Belgio e Corea del Sud nella loro attività di 
programmazione di codici open source. Il Google Summer of 
Code, partito nel 2005, è un programma globale di incentivazione 
dedicato alla valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e 
focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di 
ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di 
5mila dollari. Da quando è partito, 11 anni fa, ha già coinvolto 11 
mila studenti e oltre 10mila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 
515 organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee 
di codice programmato. Nel solo 2015 sono stati supportati 1051 
studenti provenienti da 73 paesi diversi. (PO / red) (© 9Colonne - 
citare la fonte) 
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rnc • 
IL QUOTIDIANO ON LINE DELL' ECONOMIA DIGITALE E DELL' INNOVAZIONE 

Google, 4 ricercatori italiani mentor aLLa Summer of Code 
Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano del Consorzio 

Roma Ricerche selezionati peril progetto di supporto a giovani sviluppatori nella loro attivita 

di programmazione 

"II f atto che un colosso mondial e come Google selezioni 

nel nostro t erritorio delle risorse per i propri progetti e La 

conferma che l' ltalia, e in part icolare il Lazio, sanno 

esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grade 

di competere a livello mondiale" e quanta ha commentato 

Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e 

Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian 

Community in merito alta selez ione da parte di Google di 

quanro ricercatori del CRR che parteciperanno, in qualita 

di "mentor", al Google Summer of Code 2016, il prest igioso 

progetto internazionale messo in campo dal motore di 

ricerca per support are giovani sviluppatori nella lora 

ani vita di programmazione. 

II Google Summer of Code, partite nel 2005, e un programma globale di incentivazione dedicate 

alla valorizzaz ione delle eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette 

a disposizione di ciascun studente selezionalO una borsa di studio del va lore di 5mila dollari. 

Da quando e partite, 11 anni fa, ha gia co involto 11 mila studenti e oltre l Omita mentor in 103 

nazioni, co involgendo 515 organizzazion i open source per un tot al e di 50milioni di linee di codice 

programmata. Nel solo 2015 sono stat i supportat i n.1051 studenti provenienti da 73 paesi diversi. 

I quanro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella 

Cascitelli e Manuele Tamburrano sana stati sel ezionat i da Google anraverso La OpenCV Foundat ion 

e seguiranno, in qualita di tutor, i 3 giovani sviluppatori provenienti da ( ina, Spagna, Belgic e Corea 

del Sud nella lora attivita di programmazione di codici open source. 



47 

YAHOO! FINANZA 
IT ALIA 

Google Summer of Code, 4 ricercatori CRR 
selezionati come mentor 
ask~1news 

Da Lcp I Askanews - mer 4 mag 2016 11:43 CEST 

3 

Google Summer of Code, 4 

ricercatori CRR selezionati come 
mentor 

rm Sh aro . G•1 0 I 'Pu.u I 

Roma, 4 mag. (askanews) - "ll fatto che un colosso mondiale come 

Go ogle selezioni nel nostro territorio delle risorse peri propri 

progetti e la conferma che l'Italia, e in particolare il Lazio, sanno 

esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grado di 

competere a livello mondiale". Cosl Fabio De Furia, presidente del 

Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami 

Scientific It alian Community inmerito alia selezione da parte di 

Go ogle di quattro ricercatori del CRR che parteciperanno, in qualitii 

di "mentor ", al Google Summer of Code 2016, il prestigioso 

progetto intem azionale messo in campo dal motore di ricerca per support are giovani sviluppatori 

nella !oro attivitii di programmazione. 

ll Go ogle Summer of Code, partito nel 2005, e un programma glob ale di incentivazione dedicato alia 

valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a 

disposizione di ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di 5mila dollari. 

Da quando e partito, u anni fa, ha giii coinvol to umila studenti e oltre 10mila mentor in103 nazioni, 

coinvolgendo 515 organizzazioni open source per un to tale di 5omilioni di linee di co dice 

programmato . Nel solo 2015 so no stati supportati 1.051 studenti provenienti da 73 Paesi diversi. 

I quattro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella 

Cascitelli e Manuele Tamburrano so no stati selezionati da Go ogle attraverso Ia OpenCV Foundation e 

seguiranno, in qualitii di tutor, i giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e Corea del 

Sud nella !oro attivitii di programmazione di codici open source. 
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GOOGLE SUMMER OF CODE, 4 RICERCATORI CRR SELEZIONATI COME MENTOR 
 
Faranno da tutor a giovani sviluppatori di codici open source 
Roma, 4 mag. (askanews) - "Il fatto che un colosso mondiale come Google selezioni 
nel nostro territorio delle risorse per i propri progetti è la conferma che l'Italia, e in 
particolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grado 
di competere a livello mondiale". Così Fabio De Furia, presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e vice presidente esecutivo del Miami Scientific Italian Community 
in merito alla selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR che 
parteciperanno, in qualità di "mentor", al Google Summer of Code 2016, il 
prestigioso progetto internazionale messo in campo dal motore di ricerca per 
supportare giovani sviluppatori nella loro attività di programmazione.Il Google 
Summer of Code, partito nel 2005, è un programma globale di incentivazione 
dedicato alla valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti 
open source e che mette a disposizione di ciascun studente selezionato una borsa 
di studio del valore di 5mila dollari.Da quando è partito, 11 anni fa, ha già coinvolto 
11 mila studenti e oltre 10mila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 515 
organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di codice 
programmato. Nel solo 2015 sono stati supportati 1.051 
studenti provenienti da 73 Paesi diversi.I quattro ricercatori del Consorzio Roma 
Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele 
Tamburrano sono stati selezionati da Google attraverso la OpenCV Foundation e 
seguiranno, in qualità di tutor, i giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, 
Belgio e Corea del Sud nella loro attività di programmazione di codici open source. 

MEDIARELATION 



49 

(LZ) INTERNET. 4 RICERCATORI CONSORZIO ROMA MENTOR PER PROGETTO 
GOOGLE 
SUPPORTERANNO GIOVANI SVILUPPATORI IN ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 4 mag. - "Il fatto che un colosso mondiale come 
Google selezioni nel nostro territorio delle risorse per i propri progetti e'' la 
conferma che l''Italia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze 
in campo tecnologico in grado di competere a livello mondiale", cosi'' Fabio De 
Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del 
Miami Scientific Italian Community sulla selezione da parte di Google di quattro 
ricercatori del CRR. Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e 
Manuele Tamburrano parteciperanno, in qualita'' di ''mentor'', al Google 
Summer of Code 2016, il progetto internazionale promosso ricerca per 
supportare giovani sviluppatori nella loro attivita'' di programmazione. I quattro 
ricercatori del Consorzio sono stati selezionati da Google attraverso la OpenCV 
Foundation e seguiranno i 3 giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, 
Belgio e Corea del Sud nella loro attivita'' di programmazione di codici open 
source. Il Google Summer of Code, partito nel 2005, e'' un programma globale 
di incentivazione dedicato alla valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e 
focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di ciascun 
studente selezionato una borsa di studio del valore di 5mila dollari. Da quando 
e'' partito, 11 anni fa, ha gia'' coinvolto 11mila studenti e oltre 10mila mentor in 
103 nazioni, coinvolgendo 515 organizzazioni open source per un totale di 
50milioni di linee di codice programmato. Nel solo 2015 sono stati supportati 
1051 studenti provenienti da 73 Paesi diversi. (Cac/ Dire) 12:31 04-05-16 NNNN 
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AGENZIA STAMPA OU OTIOIANA NAZIONALE 

HOME CAMPANIA CRONACA POLITICA ECONOMIA MOTOR! ESTER! LAZIO AMBIENTE 

NEWSPPN 

Lz - Google seleziona quattro 
ricercatori del CRC come 
"mentor" 
Roma, 4 mag (Prima Pagina News) " II fatto che un colosso 

mondi ale come Google selezioni nel nostro territorio delle 

risorse per i propri progetti e Ia conferma che I'Italia, e in 

pa1t icolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in campo 

tecnologico in grado di competere a livello mondiale" e Quanta ha commentato Fabio Oe Furia, 

Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian 

Community in merito alia selezione da pa1t e di Google di Quattro ricercatori del CRR che 

pa1t eciperanno, in Qualita di "mentor", al Google Summer of Code 2016, il prestigioso progetto 

internazionale messo in campo dal motore di ricerca per suppo1t are giovani sviluppatori nella loro 

attivita di programmazione. II Google Summer of Code, pa1t ito nel 2005, e un programma globale di 

incentivazione dedicato alia valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open 

source e che mette a disposizione di ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di 

5mila dollari. Oa Quando e pa1t ito, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e oltre 10mila mentor 

in 103 nazioni, coinvolgendo 515 organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di 

codice programmata. Nel solo 2015 sono stati suppo1t ati n.1051 studenti provenienti da 73 paesi 

diversi. I Quattro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Oelia PassalacQua, Antonella 

Cascitelli e Manuele Tamburrano sono stati selezionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundation e 

seguiranno, in Qualita di tutor, i 3 giovani sviiUippatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e Corea del 

Sud nella loro attivita di programmazione di codici open source. 
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•~0 lZla h24.com 

LE NOTIZIE 0 1 ROMA E PROVINCIA E FROSINONE E PROVINCIA 

Roma, quatto persone del Consorzio 
ricerche saranno mentor del prestigioso 
progetto Coogle. 
maggio 4t 2016 • Reg:ione Lazio 

"II fatto che un colosso mondiale come Google selezioni nel nostro territorio delle risorse peri 

propri progetti e Ia conferma che l'ltalia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze 

in campo tecnologico in grado di competere a livello mondiale" e quanta ha commentato Fabio De 

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

Scientific Halian Community in merito alia selezione da parte di Google di quattro ricercatori del 

CRR che parteciperanno, in qualita di •mentor•, al Google Summer of Code 2016, il prestigioso 

progetto internazionale messo in campo dal motore di rice rca per supportare giovani sviluppatori 

nella loro attivita di programmazione. 

II Google Summer of Code, partite nel 2005, e un programma globale di incentivazione dedicate 

alia valorizzazione delle eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette 

a disposizione di ciascun studente selezionato una borsa di studio del val ore di 5mila dollari. 

Da quando e partite, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e oltre 10mila mentor in 103 

nazioni, coinvolgendo 515 organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di codice 

programmata. Nel solo 2015 sono stati supportati n.1051 studenti provenienti da 73 paesi diversi. 

I quattro ricercatori del Consorzio Rom a Rioerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Anton ella 

Cascitelli e Manuele Tamburrano so no stati selezionati da Google attraverso Ia OpenCV 

Foundation e seguiranno, in qualita di tutor, i 3 giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, 

Belgio e Corea del Sud nella loro attivita di p rogrammazione di codici open source. 
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presa Mia 
della piccola e micro impresa 

INTERNET-GOOGLE SUMMER OF CODE 2016: 4 
RICERCATORI DEL CONSORZIO ROMA RICERCHE 
SARAN NO MENTOR DELPRESTIGIOSO PROGE I I 0 
INTERNAZIONALE 

··11 rdttoJ Llie Ull LOI•J» U IIIOJIUidle l OU ie GUU)IIe ; ele! i!JUi Jlel JIO~li U te· l it•Jo io tJellt: l i>OI>e ~t:l i UIOIJI i ~I U)It:lli e ld 

cor ferm.; che l'lt ali.;, e in parti: olare i l l azio . sanno esprimere del le eccellenze in car1po tecnologico on srado di competer e 

~ l ivPIIo moncl i~ I P" F IJU<'lnto ha romml'nt;~to F~bio De Furi~. P resid~nte del Conwr7io Rom~ Ricerche P. Voce PresidentP. 

Eseculi vo de l Miami Scienti fic Ital ian Cornrnunity II U l ~lilu dlld ;el~iiOlle Ud IJdl l t: tl i Guug e ui (.l JdlliU l il t:' ldlOo i ti el 

CRR chc partccipcranno, in cu.:> it.l di ·'mcntY". al Googlc Summer of Code 2016, i l pr~st gioso pr ogctto intcrnJzionulc 

messo in campo dal motore di ricerca per supportar e aiovani svi uppator i nella lc ro a:tov ta do programmazione. 

I Google Summer of Code, part to nel 200>, e un pros·amma globa e c i incent ivazione dedi: ato alia valorizz.azione del le 

~rrP 1 Pr7~ in amnito lr T P tnr~l i7?r.to ' " r rc.gp·to oppn ~n11rrP P r hP mPt 'F ~ cl i; po,i7ior p el i r iil<;n on <;tnriPntP <;FIP7ironilto 

Jlld l>oo>d t1 ; Lutl i:> tle vdiUi e Lli Sulld Li ul do i. 

Ja quando e parmo. 1 1 anm fa. ha g1.i comvclto 11 m11a studentl e ol:re 1 um11a mentor m 1 U:l naz1on . co llV:>Igend o ~- = 
organizzczicni oper scum : per un totale di SOmil oni d i linee di codice pr ogrammata. Nel solo 2015 sor e stat i supportati 

n.105' studenti provenienti da 73 pa ~si di·Jersi. 

qucttro r ice rca tori del Conso·zio Roma R cerche, St efano Fabri, De lia Passa lacqua, Antonella Cascitell i e Manuele 

Tamburrano sonc stati sele2ior at i da Go ogle attraver so Ia OpenC'J ~ou ndation e segui·anno, in qualita di tctor, i 3 giovar i 

sv11uopaton proven1ent1 da u na. ~pagna. !lelg1o e Lore.; del ~ud nella loro an v.:a dl programmaz1one dl ccdiCI :>pen 

sour:e. 
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YAHOO! 
NOTIZDE 

Roma, 4 mag. (askanews) - "II fatto che un colosso mondiale come Google selezioni nel nos tro territorio delle risorse per 

i propri progetti e Ia conferma che l'ltalia, e in particolare il Lazio, san no esprimere delle eccellenze in campo tecnologico 

in grade di competere a livello mondiale". Cosi Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice 

presidente esecutivo del Miami Scientific Italian Community in merito alia selezione da parte di Google di quattro 

ricercatori del CRR che parteciperanno, in qualit a di "mentor", al Google Summer of Code 2016, il pres tigioso progetto 

in ternazionale messo in campo dal motore di ricerca per supportare giovani sviluppatori nella I oro attiv ita di 

programmazione. 

II Google Summer of Code, partito nel 2005, e un programma globale di incentivaz1one dedicate alia valorizzaz ione delle 

eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di ciascun studente 

selezionato una borsa di studio del valore di 5mila dollari. 

Da quando e partite, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e oltre 10mila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 515 

organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di cod ice programma to. Nel solo 2015 sono stati supportati 

1.051 studenti provenienti da 73 Paesi div ersi. 

I quattro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascit elli e Manuele 

Tamburrano sono stati selez ionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundation e seguiranno, in qualita di tutor, i giovani 

sv iluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgic e Corea del Sud nella loro attiv ita di programmazione di cod ici open 

source. 
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Internet, 'Google Summer Of Code 20 16' 4 
ricercatori del Consorzio Roma Ricerche 
saranno mentor del progetto 

Notiziario Generate 4May2016 

(AGENPARL) - Roma, 04 mag 2016 - "II fatto che un colosso mondiale come Google 
selezioni nel nostro tenitorio delle tisorse peri propri progetti e Ia conferma che l'Italia, 
e in patticolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grado 

di competere a livello mondiale" e quanto ha commentato Fabio De Furia, Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian 
Community in merito alia selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR che 
parteciperanno, in qualita di "mentor", al Google Summer of Code 2016, il prestigioso 
progetto intemazionale messo in campo dal motore di ricerca per supportare giovani 
sviluppatori nella !oro attivita di programmazione. II Google Summer of Code, partito 
nel 2005, e un programma globale di incentivazione dedicate alia valorizzazione delle 

eccellenze in ambito Jcr e focalizzato su progetti open source e che mette a 
disposizione di ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di Smila 
dollari. Da quando e partito, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e oltre !Omila 
mentor in 103 nazioni, coinvolgendo SIS organizzazioni open source per un totale di 
SOmilioni di linee di codice programmato. Nel solo 2015 sono stati supportati n. JOSJ 
studenti provenienti da 73 paesi diversi. I quattro ricercatori del Consorzio Roma 

Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano 
sono stati selezionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundation e seguiranno, in 
qual ita di tutor, i 3 giovani sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e Corea del 

Sud nella !oro attivita di programmazione di codici open source. 
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SOCIAL 
MEDIA 
manager 

Google, 4 ricercatori italiani mentor alia Summer of Code 
i <orriere delle Comunicaz,ori lfl4 maggio 2016012:)8 

maggio 

2016 

3 

Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele 

Tamburrano d el Consorzio Roma Ricerche selezionati peril progetto di 

supporto a giovani svi luppatori nella loro attivita di. .. [ .. . ] 

II post dal titolo: «Google, 4 ricercatori italiani mentor alia Summer of Code• 

e apparso il giorno 04/05/ 2016, aile o re 12:08 su Corr iere delle 

Comunicazioni 

Questo e solo un estratto, per leggere il testo complete vai all'articolo 

originale + 
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CORRIERE DEL WEB((!J} 
li.ERCOLEDi 4 li.AGGIO 20'6 

INTERNE'f - GOOGLE SUMMER OF CODE 2016: 4 RICERCATORI DEL 
CONSORZIO ROMA RICERCHE SARANNO MENTOR DEL PRESTIGIOSO 
PROGETIO DI GOOGLE 

Roma, 4 1laggio 2.0 16. ''ll fatto che un oolosso mondiale come Google selezioni nel nostro territorio delle risorse 

peri pmpri progetti e la oonferma che l 'Italia, e in partioolare il Lazio, sanno esprimere delle ecoellenze in campo 

tecnologico in grado dl competere a lh~o mondiale" e quanto ha oommentato Fabio De Furia> President e 

de) Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecuth'O del Miami Scientific Italian Comnnmity 

in merito aU a selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR che parteciperanno, in qualita d:i 
"mentor'', al Google Summer of Code 2.016, i1 prestigioso progetto intemazionale messo in eampo dal moto11e 

di rice11ea per supportare giovani s\iluppatori. nella low attivita di programmazione. 

n Google Summer of Code, partito nel 2005, e liD programma globale di incentivazione dedieato alia 

valorizzazione delle eccellenz;e in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a dispo.sizione d:i. 
riasrun studente s,elez.ionato una borsa ,ffi sh1dio del val ore di 5mila dollari. 

Da quando ,e partito, 11 auni fa, ha gia coinvolto u mila studenti e oltre 1omila mentor in 103 nazioni, 

coinvolgendo 515 organizzaz:ioni open sowce per un totale di 5omilioni di linee dl co dice programma to. Nel solo 

2015 sono stati supportati n.1051 studenti. prownieuti da 73 paesi diversi. 

I quattro riceroatori del Consorzio ~oma Ricerche, St,efano Fabri~ Delia Passalacqua~ ... <\ntoneUa Cascit,elli 

e Man u ele Tamburrano so no stati selez:ionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundation e seguiranno, in 

qualita di tutor, i 3 giovani S\>iluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e Corea del Sud nella loro atti'Yita d:i. 
programmazione di codici open source. 
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delia passalacqua 
IIIII Crea Alert 

Ordina per: PiU recente PiU letto 

"Google Summer Of Code 2016" : 4 Ricercatori del Consorzio Roma Ricerche 
saran no Mentor del prestigioso Progetto di Google 
I quattro ricercalori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia 
Passalacqua, Anlonella Cascilelli e Manuele Tamburrano sono slali 
selezionali da Google attraverso Ia OpenCV Foundalion e .. 
Comunicati-stampa.net - 5-5-2016 

Persone: mentor fabio (fe furia 
Organizzazioni: 
consorzio roma ric ere he err 
Prodotti: google 

Luoghi: corea del sud cina 
Tags: ricercatori progetti 

Google Summer of Code, 4 ricercatori CRR selezionati come mentor 
I quattro ricercalori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia 
Passalacqua, Anlonella Cascilelli e Manuele Tamburrano sono slali 
selezionali da Google attraverso Ia OpenCV Foundalion e .. 
Askanews - 4-5-2016 

Persone: stefano fabri 
delia passalacqua 
Organizzazioni: err 
consorzio roma ric ere he 
Prodotti: google 

Luoghi: belgio lazio 

Tags: ricercatori ment~>r 
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Google Summer of Code, 4 ricercatori CRR 
selezionati come mentor 
Faranno da tutor a giovani sviluppatori di codici open source 

11 facebook 0 twitter 1!1 google+ e e-mail 

Roma. 4 mag. (askanews) -
"II fatto che un COIOSSO 
moncliale come Google 
selezioni nel nostro territorto 
delle rtsorse per i proprt 
progetti e Ia confenna che 
l'l!alia, e in particolare il 
Lazio, sanno esprtmere delle 
eccellenze in campo 
tecnologico in grado di 
competere a livello 
mondiale". Cosi Fabio De 

Furta. presidente del Consorzio Roma Ricerche e vice presidente esecutiVo del Miami 
Scientific Italian Community in memo alia selezione da parte di Google di quattro rtcercatort 
del CRR che parteciperanno, in qualtta di "mentor·. al Go ogle Summer of Code 2016, il 
pres!igioso progetto intemazionale messo in campo dal motore di rtcerca per supportare 
giovani sviluppatort nella loro attiVrta di programmazione. 

II Google Summer of Code. partito nel 2005. e un programma globale di incentiVazione 
dedicato alia valortzzazione delle eccellenze in ambrto ICT e focalizzato su progetti open 
source e che mette a disposizione di ciascun studente selezionato una borsa di studio del 
valore di 5mila dollart. 

Da quanclo e partito, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e oltre 1 Omila mentor in 1 03 
nazioni. coinvolgendo 515 organiZZazioni open source per un totale di 50milioni di linee di 
codice programmato. Nel solo 2015 sono stati supporta!i 1.051 studenti provenien!i da 73 
Paesi diVersi. 

I quattro rtcercatort del Consorzio Roma Ricerche, stefano Fabrt, Delia Passalacqua, 
Antonella Casci!elli e Manuele Tamburrano sono sta!i selezionati da Google attraverso Ia 
Opencv Foundation e seguiranno, in qua lila di tutor. i giovani sviluppatort provenienti da 
Gina. Spagna. Belgio e Corea del Sud nella loro attiVrta di programmazione di codici open 
source. 
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;id i RETEIMPRESE 

Comunicati Stampa 

"google summer of code 2016": 4 ricercatori del consorzio roma ricerche saranno mentor del prestig ioso 
progetto di google 

"II fatto che un colosso mondiale come Google selezioni nel nostro territorio delle risorse per i propri progetti e Ia conferma che 
l'l talia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grado di competere a livello mondiale"e 
quantoha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Rom a Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami 
Scientific Italian Community in merito alia selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR che parteciperanno, in 
qualita di "mentor", al Google Summer of Code 2016 , il prestigioso progetto intemazionale messo in campo dal motore di 
ricerca per supportare giovani sviluppatori nella loro attivita di programmazione. 

II Google Summer of Code, partito nel 2005, e un programma globale di incentivazione dedicato alia valorizzazione delle 
eccellenze in ambito ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di ciascun studente selezionato una 
borsa di studio del valore di 5mila dollari. 

Da quando e partito, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e oltre 1 Omila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 515 
organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di codice programmato. Nel solo 2015 sono stati supportati n.1051 
studenti provenienti da 73 paesi diversi. 

I quattro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele 
Tamburrano sono stati selezionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundation e seguiranno, in qualita di tutor, i 3 giovani 
sviluppatori provenienti da Cina, Spagna, Belgio e Corea del Sud nella loro attivita di programmazione di codici open source. 
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INTERNET - GOOGLE SUMMER OF CODE 2016: 4 
RICERCATORI DEL CONSORZIO ROMA RICERCHE 

SARANNO MENTOR DEL PRESTIGIOSO PROGETTO Dl 

GO OGLE 

04/05/2016 22:33:45 \\ NEWS\\ 16 Visi te 

Roma, 4 Maggio 2016. "II fatto che un colosso mondiale come Google selezioni nel nostro terri torio delle 
risorse per i propri progetti e Ia conferma che l ' ltal ia, e in particolare i l Lazio, sanno esprimere delle 

eccellenze in campo tecnologico in grado di competere a l ivello mondiale" e quanto ha commentato Fabio 

De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecut ivo del Miami Scient if ic Italian 

Community in meri to alia selezione da parte di Google di quattro ricercatori del CRR che parteciperanno, 

in qualita di " mentor " , al Google Summer of Code 2016, il prest igioso progetto internazionale messo in 
campo dal motore di ricerca per supportare giovani sviluppatori nella loro attivi ta di programmazione.ll 

Google Summer of Code, part i to nel 2005, e un programma globale di incentivazione dedicato alia 
valorizzazione delle eccellenze in ambi to ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a 

disposizione di ciascun studente selezionato una borsa di studio del valore di 5mila dollari. Da quando e 
part ito, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila student i e ol t re 10mila mentor in 103 nazioni, coinvolgendo 515 

organizzazioni open source per un totale di 50milioni di linee di codice programmato. Nel solo 2015 sono 

stat i supportat i n.10 51 st udent i provenienti da 73 paesi diversi. I quattro ricercatori del Consorzio Roma 

Ricerche, Stefano Fabri, Del ia Passalacqua, Antonella Casci telli e Manuele Tamburrano sono stat i 

selezionat i da Google attraverso Ia OpenCV Foundat ion e seguiranno, in quali ta di tutor, i 3 giovani 

svi luppatori provenient i da Cina, Spagna, Belgio e Corea del Sud nella loro attivi ta di programmazione di 
codici open source.-- www.CorrieredeiWeb.it - --- Questa ed al t re not izie le t rovi su 

www.CorrieredeiWeb.i t - L' informazione fuori e dentro Ia Rete. Chiedi l ' accredi to stampa alia redazione 

del CorrieredeiWeb.i t per pubbl ica re le tue news. 
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Torino, 4 mag. ( askanews) -
Sdopero regiona.le ogglln 
Piemonte dei la\'oratort della 
pubblica amministra:zlone, che 
hanno tenuto una manlfesta.zione 
a Torino pu ri\'endi=e il. .. 

Comunali 

Roma, Marchini: 
Raggi? Mi sembra 
un po Biancaneve 
'Hanno aspettato le nonre fmne 
pu mandare a casa Marino-

Roma, 4 mag. (asbnews) - -Raggi? 
Mi sembra un pO Bianc:aneve. Vive 
su un mondo a.stratto. Rom.a non e 
una fia.ba_ Questa raga::a motto 
slmpatica all• presa con U disastro 
di ... 

Comunali 

Roma, Marchini: 
abbiamo sconfitto 
il Pd 
-Hanno aspettato le nostre flrme 
per mcndare a case Marino-

Rom«, 4 mag. (askanews) - ~ol 
abbiamo sconfltto U Pd. Se oggi ci 
sono le e lezioni. e pe_rche noi 
abbiamo messo le nostre firme da.l 
noblo. 11 Pd a\T<bbe dO\uto avere 
iL.. 

MlJT.TTMF.DTA 

StartUp 

Google Summer of 
Code, 4 ricercatori 
CRR selezionati 
come mentor 
Fannno da tutor a gim"anf 
sviluppatort di codid open source 

IH~J CIO 

Toscana 
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.. Google Stunn1er Of Code 2016": 4 Ricercatori 
del Consorzio Roma Ricerche saranno Mentor 
del prestigioso Progetto di Google 

Lilt// Slil/ilti/W 
C(l \ :WJRZ/0 RO.I/.1 

R/CERC/11:· 

~ Scheda uten:e 

: A tri testi ute'"lte 

:\'\ RSS utef'lte 

CORRELATI: 

II Coogle Summer of" Code e if pro:<mmllw globale di 
inunlim::ione dedicalo alia utlori;:::a;:iolle delle eccellen;:e in 
ambito ICI 

-J!/illlo the l/11 tofosso monditde toll//' c;ootf/e stlt:ioni ntlnoslro ltrrilorio 
dtlle rism:w peri /IIYJ{Jri Pm.~l'lli rIa COII/'cl'lll(l the /'1/tdia. e in /Hirlico/are il 
/.a:io. S/111110 l'SPiimt·rt delle etttlfen:t• in taiii/JO lemolo,!!ito in ,!!mdo di 
tom{Jl'itre afhylfo mo!ulialt·· e quanto ha commentato Fabio De Furia, 

Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del 
Miami Scient ific Italian Community in merito alia selezione da parte di 

Google di quattro ricercatori del CRR che parteciperanno. in qualita di 

"mentor', al Google Summer of Code 2016, il prestigioso progetto 

internazionale messo in campo dal motore d i ricerca per supportare 

giovani svi luppatori nella lora attivita di programmazione. 

II Google Summer of Code, partito nel 2005, e un programma globale d i 

incentivazione dedicate alia valorizzazione delle eccellenze in ambito 

ICT e focalizzato su progetti open source e che mette a disposizione di 

ciascun studente selezionato una borsa d i stud io del valore di 5mila 

dollari. 

Da quando e partito, 11 anni fa, ha gia coinvolto 11 mila studenti e o ltre 

1 Omila mentor in 103 nazioni. coinvolgendo 515 organizzazioni open 

source per un to tale di 50mil ioni d i linee di codice programmata. Nel 

solo 2015 sono stati supportati n.1 051 studenti provenienti da 73 paesi 

diversi. 

I quattro ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, Stefano Fabri, Delia 

Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano sono stat i 
selezionat i da Google attraverso Ia OpenCV Foundation e segu iranno, in 

qualita di tutor, i 3 giovani sviluppatori provenient i da Cina, Spagna, 

Belgio e Corea del Sud nella loro att ivita di programmazione di codici 

open source. 

Link: Consorzlo Roma Rlcerche 
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R ESE/\RCH IT/\ L Y 
La ricerca italiana a portata di click 

1
4 ricercatori del Consorzio Roma Ricerche saranno 
mentor del Google Summer of Code 

Googlerl' organizza, fin dal 2005, Ia Google Summer of 
Code, un festival annuale per incentivare e valorizzare gli 
studenti che completano un progetto di sviluppo di 
software open source, lavorando durante le vacanze, 
mettendo a disposizione di ciascun studente selezionato 
una borsa di studio del valore di 5mila dollari. Gli studenti 
devono avere almeno 18 anni per poter partecipare. 

L'evento e un'idea di Sergey Brin e Larry Page, fondatori 
di Google, e prende il nome dalla Summer of Love, che 
ricorda gli eventi trascorsi durante restate del 1967 nella 
citta di San Francisco, divenne il centro di una rivoluzione sociale e culturale accogliendo migliaia di giovani in 
cerca di pace, amore e liberta. 

Per partecipare gli studenti presentano Ia propria candidatura, in cui espongono il progetto di sviluppo di codice 
che vorrebbero svolgere, che viene vagliata dalle organizzazioni di mentoring pertinenti. Se l'idea potrebbe trarne 
beneficio, viene nominato un mentor, che valuta le richieste e decide quale proposta accettare. Google, infine, 
stabilisce il numero di progetti che le singole organizzazioni possono portare avanti e queste scelgono di 
conseguenza. 

Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e Manuele Tamburrano, ricercatori del Consorzio 
Roma Ricercherl', sono stati selezionati da Google attraverso Ia OpenCV Foundationrl' e seguiranno, in qualita di 
tutor, i giovani sviluppatori provenienti da Gina, Spagna, Belgio e Corea del Sud nella loro attivita di 
programmazione di codici open source. 

"II fatto che un colosso mondiale come Google selezioni nel nostro territorio delle risorse per i propri progetti e Ia 
conferma che l'ltalia, e in particolare il Lazio, sanno esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grado di 
competere a livello mondiale" cosi ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Rom a Ricerche e 
Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientif ic Italian Community rl'. 

Fino ad oggi, Ia Google Summer of Code ha visto Ia partecipazione di quasi 11.000 studenti e di 10.000 mentori 
da oltre 113 paesi in tutto il mondo, producendo oltre 50 milioni di linee di codice per 515 organizzazioni open 
source; nel solo 2015 sono stati supportati 1051 studenti provenienti da 73 paesi diversi. 
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Ne-ws • 2410512016 inse-rita da MARCHETII DANIELA 

4 ricercatori del Consorzio Roma Ricerche saran no mentor del 
Google Summer of Code 

Google organizza, fin dal 2005, Ia Google Summer of Code, un festival annuale per incentivare 
e valorizzare gli studenti che completano un progetto di sviluppo di software open source, 
lavorando durante le vacanze, mettendo a disposizione di ciascun studente selezionato una 
borsa di studio del valore di 5mila dollari. Gli studenti devono avere almena 18 anni per pater 
partecipare L'evento e un'idea di Sergey Brin e Larry Page, fondatori di Google, e prende il 
nome dalla Summer of Love, che ricorda gli eventi trascorsi durante l'estate del 1967 nella citta 
di San Francisco, divenne il centro di una rivoluzione sociale e culturale accogliendo migliaia di 
giovani in cerca di pace, amore e liberta. Per partecipare gli studenti presentano Ia propria 
candidatura, in cui espongono il progetto di sviluppo di codice che vorrebbero svolgere, che 
viene vagliata dalle organizzazioni di mentoring pertinenti. Se l'idea potrebbe trarne beneficia, 
viene nominata un mentor, che valuta le richieste e decide quale proposta accettare. Google, 
infine, stabilisce il numero di progetti che le singole organizzazioni possono portare avanti e 
queste scelgono di conseguenza Stefano Fabri, Delia Passalacqua, Antonella Cascitelli e 
Manuele Tamburrano, ricercatori del Consorzio Roma Ricerche, sono stati selezionati da 
Google attraverso Ia OpenCV Foundation e seguiranno, in qualita di tutor, i giovani sviluppatori 
provenienti da Gina, Spagna, Belgio e Corea del Sud nella loro attivita di programmazione di 
codici open source. "II fatto che un colosso mondiale come Google selezioni nel nostro 
territorio delle risorse per i propri progetti e Ia conferma che l'ltalia, e in particolare il Lazio, 
sanno esprimere delle eccellenze in campo tecnologico in grado di competere a livello 
mondiale" cosi ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e 
Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community Fino ad oggi, Ia Google 
Summer of Code ha vista Ia partecipazione di quasi 11.000 studenti e di 10.000 mentori da 
oltre 11 3 paesi in tutto il mondo, producendo oltre 50 milioni di linee di codice per 515 
organizzazioni open source; nel solo 2015 sono stati supportati 1051 studenti provenienti da 73 
paesi diversi. 
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EVENTI DEL GIORNO 

Bando "Torno Subito 2016" 

1> Localita: Roma 
Da 20-05-2016 a 20-05-2016 
'R!cnopolo Tiburtino 
Via Ardito Desio, 60 
Recapiti teletonici: Angela Ciancia tei.06 41293531-06 6791735. 
Orari: dalle 10.30 

Tt'rnnp!!Jn .. 

All'indomani del lancio da parte della Regione Lazio del nuovo bando "'lbrno subito - edizione 
2016", Tecnopolo S.p.A., Spazio Attivo Roma Tecnopolo SIC Lazio e Consorzio Roma 
Ricerche organizzano, in collaborazione con Laziodisu - ente attuatore di "Torno Subito", una 
presentazione dell'iniziativa per le imprese del Tecnopolo liburtino e del territorio, il prossimo 
venerdi 20 maggio aile 1 0.30, presso Ia sala meeting del Tecnopolo liburtino (Via Ardito 
Desio, 60). 

Torno Subito e il programma della Regione Lazio che finanzia il miglioramento delle 
competenze di studenti e laureati e il successivo reimpiego delle stesse all'interno del tessuto 
produttivo regionale. 
Rivolto agli studenti universitari e laureati dai 18 ai 35 anni, offre Ia possibilita di costruire 
percorsi integrati di studio e/o lavoro in ambito nazionale e internazionale, prevedendo una 
prima lase di tormazione da svolgere tuori dalla Regione Lazio, in ltalia o in altri Paesi, e una 
seconda di reimpiego delle competenze acquisiste attraverso l'attivazione di un tirocinio da 
svolgere obbligatoriarnente all'interno del territorio regionale, senza nessun onere per gli enti 
ospitanti, neanche di tipo assicurativo. 

Per partecipare alia presentazione di "Torno Subito" il 20 maggio prossimo, e possibile 
registrarsi su: http://tornosubito20 16presentazionetecnopolotiburtino. eventbrite. it 

La brochure 
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Tecnop,gJo "'' 

Torno 
Suhito 

"TORNO SUBITO 2016 AL TECNOPOLO 
TIBURTINO" - Sara attivo il 9 e il16 giugno lo 
Sportello di assistenza e orientamento sui bando 
della Regione Lazio, per le imprese e peri giovani 
universitari/ laureati 

All'indomani dellancio da parte della Regione Lazio del nuovo bando 
"TORNO SUBITO EDIZIONE 2016" e in vista della scadenza di quest'ult imo il 

r A I v I A G G I A R E I L T u 0 ruT u R 0 prossimo 25 giugno. Tecnopolo S.p.A .. Spazio Attivo Roma Tecnopolo BIC 
Lazio e Consorzio Rom a Ricerche organizzano. in collaborazione con 
Laziodisu- Ente attuatore di "Torno Subito". uno sportello d i assistenza e 
orientamento dedicate aile imprese e ai giovani interessati a partecipare al 
programma. 

Lo sportello "Torno Subito al Tecnopolo Tiburtino". sara a d isposizione d i 
imprese e giovani nelle g iornate di: 

giovedi 9 giugno, dalle ore 10.30 aile ore 12.30 
giovedi 16 giugno, dalle ore 10.30 aile ore 12.30 

pres so gli uffici di Tecnopolo S.p.A .. in via Ardito Desio 60 casale n.5. 

Come usufruire dello Sportello "Torno Subito al Tecnopolo Tiburtino": su 
appuntamento. compilando il modulo d i richiesta allegate e inviandolo via 
e-mail a: 
comunicazione@tecnopolo.it 

Successivamente si verra contattati per conferma dell'incontro. 

Torno Subito e il programma della Regione Lazio che ftnanzia il 
miglioramento delle competenze di studenti e laureati e il successive 
reimpiego delle stesse all'interno del tessuto produttivo regionale. 
Rivolto agli studenti universita ri e laureati dai 18 ai 35 anni, offre Ia 
possibilita di costruire percorsi integrati d i studio e/ o lavoro in ambito 
nazionale ed internazionale, prevedendo una prima fase d i formazione da 
svolgere fuori dalla Regione Lazio. in ltalia o in altri Paesi. ed una seconda di 
reimpiego delle competenze acquisite attraverso lo svolgimento di 
un'esperienza lavorativa da realizzare all'interno del territorio regionale, 
senza nessun onere per gli enti ospitanti, neanche d i tipo assicurativo. 

Per maggiori informazioni potete contattare: Tecnopolo SpA (Angela 
Ciancia) - tei.06 41293531-06 6791735. 
In allegato. la brochure su "Torno Subito". 
www.tornosubito.laziodisu.it 



67

~REGIONE 
~ LAZIO lil~iclazio 

16 maggio 2016 
Presentazione Nuovo Sando Torno Subito 2016 
Biclazio.it I Home 

.. Sali a / volo - Si parte, si torna migliori"' 
Venerdi 20 maggio 2016 - ore 10.30 
Tecnopolo Tiburtino, via Ardito Desio 60 

BIC lazio, Tecnopolo Spa e Consorzio Roma Ricerche organizzano, in collaborazione con laziodisu 
una presentazione del bando "'Torno Subito edizione 2016". 

L'appuntamento e venerdi 20 maggio aile ore 10.30, presso Ia sala meeting del Tecnopolo Tiburtino, 
in Via Ardito Desio 60 

II progetto "Torno subito" si r ivolge agli studenti universitari e laureati di eta compresa tra i 18 e i 35 anni su 
iniziativa deii'Assessorato alia Formazione, Ricerca, Scuola, Universita e Turismo della Regione Lazio, al fine di 
agevolare e incrementare pe rcorsi formativi ed espe rienze lavorative in Italia e a ll'estero . 

Per partecipare a lia presentazione del 20 maggio iscrive rsi su: 
http://tornosubito2016presentazionetecnopolotiburtino.eventbrite .it 

Per maggiori informazioni potete conta ttare : Angela Ciancia Tecnopolo SpA - tei.06 41293531-06 6791735 

www.tornosubito .laziodisu.it 

1°1 Stampa .,... lnvia ad un amico Iii Condividi 
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~REGIONE 
~ LAZIO lil~iclazio 

3 1 maggio 2016 
Lo Sportello "Torno Subito al Tecnopolo Tiburtino" 
Biclazio.it I Home 

BIC lazio, Tecnopolo S.p.A., e Consorzio 
Roma Ricerche organizzano, in collaborazione 
con laziodisu, uno sportello di assistenza 
e orientamento dedicato aile imprese e ai 
giovani interessati a partecipare al 
programma "Torno Subito edizione 2016". 

•·· ···::: l r o ·:~·.. · ....... :.. o n ...... 

Lo Sportello "Torno Subito al Tecnopolo 
Tiburtino~ sara a disposizione di imprese e 
giovani presso gli uffici di Tecnopolo Spa, in 
via Ardito Desio 60 casale n .S, nelle giornate di : 

····... ~ . ········· ........ ) 5 u h 1 to 
FAI VIAGG I ARE I L TUO FU T U R O 

- giovedi 9 giugno, dalle ore 10.30 aile ore 12.30 

- giovedi 16 giugno, dalle ore 10.30 aile ore 12.30 

Come usufruire dello Sportello "Torno Subito al Tecno polo TiburtinoN: su appuntamento, compilando il mod ulo 
d i richiesta e inviandolo via e-mail a : comunicazione@tecnopolo.it 

Successivamente si verds contattati per conferma dell'incontro . 

Torno Subito e il programma della Regione Lazio che finanzia il miglioramento delle competenze di studenti e 
laureati e il successive reimpiego delle stesse all'interno del tessuto produttivo regionale . 

Rivolto agli studenti universitari e laureati dai 18 ai 35 anni, offre Ia possibilita di costruire percorsi integrati di 
studio e/ o lavoro in ambito nazionale ed internazionale, prevedendo una prima fase di formazione da 
svolgere fuori dalla Regione Lazio, in Italia o in altri Paesi, ed una seconda di reimpiego delle competenze 
acquisite attraverso lo svolgimento di un'esperienza la vorativa da realizzare all'interno del territorio regionale, 
senza nessun onere per gli enti ospitanti, neanche di tipo assicurativo . 

Per maggiori informazioni potete contattare : Tecnopo lo SpA (Angela Ciancia)- tei .064 1293531-066791735 . 

www.tornosubito .laziodisu.it 

1°1 Stampa .,..,. lnvia ad un amico Iii Condividi 
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rA I VIAGGIARE I L TUO rUTURO 

Le prossime tappe del t our Torno Subito 2016 nel Lazio: tutti gl i eventi di presentazione del ban do 

J'flancdi 7 Giugno. oalic 16.00 all~ 18.?0. Porte; f .;wro L·~zfo scai dl Loti:-;a, Via 1/illatrallcc 63, LA TINA I po~ti in :;.11.1 :;ono limitJti ~cr 
r.c<:rP.-:1rtart i r o rn p iiA i.l tn rm onlinP. 

JVIancdi 7 Giugno. ore 17.0'), pr~s<'maziorl<' Tor.•1o Slobito 20! 6 con l Co'NOIJ:ir.g dr:! L·::oz:o. prc';'XJ l ~l! lvoor~ C~wcrkfng Coby Vf.::; Font:::chiar~ 35 

llOMA 

Mcrco!cdt 8 Glugno. ore: fl.O!l Safa :;o,o'~fcr-cnzc oci Crcdito Coo~rc.tA'o C.R..l .. Pf~zza Narccr: tomo Col'Jnna, PAUANO (FROSINONE) Per II 
programma dell'evento dicca qui 

Gfo~dl 9 Glugno, dati~ 7A.CXJ aU~ i 6.00. Po:ra Fuwro L·:J.Zfo se\'~ di Cassino - Aula 0.06 Palazzo degli Studi - Folcara, CASSINO - I post l ln sal;; 

sono limitati per accre-drtarti cornpila n form online 

t un edt 13 Glugno. aUe o.te 18.30, sede ,, i Fede.,~otat \lfa f (a•nmia ;co. RONA 

Gioveai 16 Giugno. dalle /4.30 alle· :e.;o, Porro Fvwro Lczic sede ,,i nom.:; Ci!T·~ Uni ·tersitGrio - Sola Coriferenze via C~sare De LoUis 22. ROMA 
I po~i in :YI.=t ;e.o nn l irni t ;rti pP.r <tc:c.rf!d i t;u t i c.ompil.l il i onn o nl ine 

NOTA BENE: ''Torno Subito 2016 Ill Tecnopolo Tiburtino" Sportel lo di assi~renra e orienr.ttmento per 1e imprese e peri giovani 
universitiJrilfaureMi 
ecn:.po!o S .p.A.: ~pa.z•oAttiV·:.I{·:.ma le-: nopolo UIC Laz1o e C·:.nsorz•o l ~oma 1 ~1:erche organ•zzano, •n C·:.llaboraz•one C·:.n Laz•:.d•su 

- L r te attuatore dl " orno Sub•t·:.·: uno sporte lo dl ass•stenza e on~ntamento d~cllcato .all:- •mprese e -al QIO\'-an• 1nteressat1 .a partec•pare 
al p-o2ramn a 
LJ spJrtello "Torno Subito al Tee nopJio Tiburtind , sara a dispos!Zi , ne di inprese e ~i )•Jani n:-11:- ~i Jrnate eli: 
• giovodi 9 giugno, d•llo oro 10.30 • II• o,.. 12.30 

glovedl 16 glugno. di!lle ore 10.30 olle ore 12.30 

presso ~~~ uffici di Tecnopolo S.p .A., n via Ardito Desio SO casale n .5. 
Come usufruir-e dello Sportello •rorno Subito al Tecnop:.lo T burtino·1: su .appuntar:1ento c·:.mplando I fJrm scari: able ·: li:cando qui e 
il wi::.llc.lolo'Yia 111ail a comunic-azione@tecnopolo.it. 
Suta:t:!S ;:;iv-i::.IIIIE::!I l~ j j v-=11 :d C·:JIIlallali IJt:!f CLlllf~l lf 1a dt:ll'i1 K.:oulro. 
Pt:!f HIC:tCJ>iJioli inrL)rmcu iol i j j SJI~a di c·:.llllctllar~. An gila Ciancia Tl:!(.;l lOJ):.llo SpA - h:L 06 41293531 - 06 8791735. 
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Roma (Lazio) - 1 Giugno 2016 

"Torno Subito 2016" al Tecnopolo Tiburtino 

di OLTREI'ENSIERO.IT 

1\ll' ind~mani dell lndo da parte della Regione Lazi~ del nuovo banda 'TORNO SUBITO EDIZI:::NE 2016" e in vista della SCldenza di 
ques!'umm) 11 ?ross1mo 25 g1ugnc, Tecnopol) s.p.A., spaz1o Aitllic Roma Tecnopol) BIC LazJo e consowo R) ma Rlcercne 
organ!ZZanc. in ccllabcr3z cne C·~n Lazi ·~disu · Cnte attuatcre di ''Torno Gubrto". uno sportello di assisienza e orieniamento dedicate 
aile imprese e ai gio•tani intere£.£.atl a partecipare al programma. Lc sportell~ 11Torno Subito al Te01opc1o Tiburtino". sarl a 
mspnsl?lonF n11mprP.sP. P. giCMlnl nP.II?. g1orn~tP. ~r - gloVP.nl ~ glunnn ~~~~~ orP. 1 n :10 ~II ?. orP. 1? :10 - DIOVP.Oi 1 ~ glugno n~UP. orP. 
10.30 aile ore 12.30 presso gh uaici di Tecnopclo G.p.A. · 'via Ard~o Desio GO casale n.S. :::erne usufruire delle 3portello "Tornc 
Subitc al Tecnopolc T burtino": su appuntamento, compilando il modulo di richiesta allegata e nviandolc via e-mail a: 
1 :ornuni1 ri/lltUI-!@;_I r.cl l:l~ 111111 it Stu :1 :~ssi \o ;.tn l~r t\ 1-! si vr.•• ;1 <:lli l\;.ill ;iii ~ 1~1 1:1 :ufr.• 11 tr. tl~ l'iru:onlr n TUlliO ~~ •t•illt f! it 1111191 r.n mtfi 1 j~lln 

Repione Lazi ·~ cne finanzia il ml!llicr3mento de le compeienze di siudenti e laure3ti e il successive reimpiepc de le stesse all'inierno 
aet tessuto prooutti'.J·:> reg1onate. RIV:>!to a gil ; tuoentJ unrversrtan e taureatJ aar 1 B ar 3!> anm, otrre ta poss ouna ar costrwr.e percor;1 
iuleyntli l.ii :slutliu eiu !et'vCIU in cunt:ilu lliJLiuucle ti.J uleJIIiJLiunale. IJI t\'tllemlo umt ;.11 irniJ riJse l.ii ro1 II JaLione uc S'/Oiye' e ruu1 i lliJIIiJ 
~C!Jionc Lazi:>, in ltnli~ o in rtltri r>ac3i, cd unrt scconda di rc m~ C!JO delle compctcnzc acQuisitc attrovcrso lo svolgimcnto di 
un'es_penenza 1avorat1va oa reauzzare a11'1ntemo oe1 terntono r,:.gJonale. senza nes_s_un en ere per g 1 entl o;pltanu, n~-ancne 01 t1po 
assicur; tr{O. Per m;ggiori inlormaziont pJtete contattare: Temopolo SpA (Angela Cianc1a)- tei.OG 41293531-06 6791735. Per 
informazioni: ''Torno Sub ito" c/o Tccnopolo Sp.'l (Angel<~ C anciai Via P.ndito De; c 6 ) ca5alc n.5 - Rom a Tel.: C€ 41203521-JG 
o/91 /~o !::-ma11: comun cazione~tecnopclo.n ::i[ o: 'IMW.torno~UDito.taZI)OI~u.[ ~ aceDOoK: " lorno::;uono" 

Region? LaZI) , TOR/\0 SUBI- 0 ECIIZIONE 2J16, Tecncpolo S.p.A., Spazlc A!tiVO Rcma TecnopOIO BIC LaZIO, 
Con5o1"Zio R.cm3 Ricerc.he. Lazjodisu. sportellc d1 a55istenza e orieniamento. mpre5e. g1cvani. 
Torno Subiio al Tecnooolo Tiburtino. student! unllo'er;;~ari 
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~ LIBERO GOSSIP .....,lang..._elac-ianc-ia ___ _ 

Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video 

angela ciancia 
Ordina per: PiU recenti PiU letti G•1 o 

'Torno Subito 2016' al Tecnopolo Tiburtino 
Per maggiori informazioni potete contattare: 
Tecnopolo SpA (Angela Ciancia) tei.06 
41293531-06 6791735. Per informazioni: 
Torno Subito' d o Tecnopolo SpA (Angela 
Ciancia) Via Ardito Desio 60 casale .. 

YouReporter.it - 5 giorni fa 

Persone: torno subito angela 
ciancia 
Luoghi: italia 
Tags: sportello imprese regione 
lazio tecnopolo s.p.a 
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\@ Associazione ((~ettecamini ~uartiere ~~ Roma)) 
TECNOPOLO TIBURTINO: PRESENTAZIONE NUOVO BAN DO 
REG lONE LAZIO "TORNO SUB ITO" 

Z016 

I t® .!Lii 

All'indomani dellancio da parte della Regione Lazio del nuovo bando "TORNO SUBITO EDIZIONE 2016", Tecnopolo S.pA. Spazio Attivo 

Rom a Tecnopolo d i BIC Lazio e Consorzio Roma Ricerche organizzano, in collaborazione con Laziodisu- Ente attuatore di "Torno Subito", 

una presentazione dell' iniziativa perle imprese del Tecnopolo Tiburtino e del territorio, il prossimo venerdi 20 maggie aile h 10.30, presso Ia 

sal a meeting del Tecnopolo Tiburtino. 

Torno Subito e il programma della Regione Lazio che fmanzia il miglioramento delle competenze di studenti e laureati e il successive 

reimpiego delle stesse all' interno del tessuto produttivo regionale. 

Rivolto agli studenti universitari e laureati dai 18 ai 35 anni, offre Ia possibilita di costruire percorsi integrati di studio e/o lavoro in ambito 

nazi on ale ed internazionale, prevedendo una prima fase di formazione da svolgere fuori dalla Regione Lazio, in ltalia o nel Mondo, ed 

una second a di reimpiego delle competenze acquisiste attraverso l'att ivazione di un tirocinio da svolgere obbligatoriamente all 'interno del 

territorio regionale, senza nessun onere per gli enti ospitanti. neanche di tipo assicurativo. 

Per maggiori informazioni sulla presentazione del 20/5 potete contattare: Angela Ciancia - Tecnopolo SpA- tel.06 41293531-06 6 791735. 

w·"' • .u nosub'to raz odisu 

Quando Venerdi 20 maggie 2016 dalle 10:30 aile 13:00 (CESn - Aggiungi al calendc:"1r Dove Roma- via Ardito Desio 60 Sal a Meeting, 

00131 Roma- Vis• oa iZZ3 '\1appa 
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Avviso ai naviganti 

La Proprieta Intellettuale e un racconto 
Serino da Stefano Sandri 1110 Maggio 2016. 

Tags: awiso a1 nav1ganti proprieta mtellettuale 

La Proprieta intellettuale e un racconto in cu i l'autore giorno per giorno cerca parole nuove per avere l'attenzione del lettore, 
che Iegge e dice Ia sua. £11 

Torno un momento sui banchi di scuola e faccio l'analisi logica. 

La Pro prieta lntellettuale - Sappiamo tutti cos'e, ma non sarebbe male ricordare ogni tanto che 
Ia Proprieta lndustriale ne e figlia, nel senso che tutti i suoi titoli (marchi e segni dlstintivi, brevetti 
e Know how, disegni e modelli denominazioni geografiche, opere d'autore, e altri an cora) so no 
accomunati dal fatto di rappresentare il prodotto di un processo creativo intellettuale dell'essere 
umano. 

II racconto - Un processo, appunto, che si svolge secondo il paradigma della narrazione, con i 
suoi protagonisti, interlocutori, oppositori, in cui c'e chi parla (l'impresa) e chi ascolta (il 
consumatore ). 

L'autore - E' il titolare dei diritti e delle esclusive di sfruttamento (l'impresa), il parlante e proponente che individua e cerca di 
sedurre i suoi interlocutori privilegiati (il pubblico di riferimento) al quale racconta e comunica i suoi messaggi per averne il ritorno 
negli atti d'acquisto dei propri prodotti. 

Giorno per giorno - II discorso si svolge e si sviluppa nel tempo, perche Ia Proprieta lntellettuale, in quanto processo, e 
n<~turolmcntc di<~cronic<~ il chc 5picg<~ pcrchc I <~ concc5510nc di un diritto di c5clu5iV<l c 5cmprc lcg<~to <~d un orizz~ntc tcmporolc 

(nasce, vive e muore). 

Cerca - Oa parte dell'autore, Ia ricerca (della forma e del modello piu appropriato per Ia comunicazione dei propn messaggi, del 
pubblico di interesse e dello stato dell'arte ), e dalla parte del suo lettore (Ia rice rca e il riconoscimento dell'identita significante della 
forma percepita) denota intrinsecamente tutti gli istituti della Proprieta lntellettuale. 

Parole nuove - E' essenziale che il diritto della Proprieta lntellettuale interpreti in continuum il senso del cambiamento del reale con 
cui ci confrontiamo ogni giorno, superando lo scarto (oggi drammatico) del fisiologico ritardo con cui il diritto vive l'adattamento e, 
come in ogni processo comunicativo, le parole possono cambiare di senso e vanno cambiate perche Ia narrazione del racconto 
possa utilmente proseguire. 

L'attenzione - In un modo o in altro l'autore sa che senza l'attenzione del suo lettore, fallisce. L'impresa, dunque, non puo 
prescindere nel perseguire i suoi obbiettivi, dalla percezione con cui il consumatore identifica, riconosce e percepisce i suoi 
messaggi mediati dai vari tools che Ia P.l. offre. E nella percezione il ruolo dell'attenzione nel filtrare le informazioni essenziali 
destinate ad alimentare il ricordo della forma costituisce il primo passaggio nel processo mnemonico che determina il 
comportamento del consumatore che interessa {dal primo atto d'acquisto, alia sua ripetizione nel tempo, all'induzione della 
confondibilita, alia prevenzione del suo inganno ). 

II lettore - Alia fine, come il lettore giudica se un testo e buono o cattivo, e il terminate del rapporto narrativo tra l'impresa e il suo 

pubblico quello che dettera le regole del gioco, se il messaggio raggiunge il suo scopo, se i limiti della tutela giuridica dei vari titoli 
sono rispettati , se l'ambito della protezione legalmente definito corrisponde o meno aile sue aspettative. 

Legge e dice Ia sua - Sotto quest'ultimo aspetto, il ricettore del racconto (il consumatore) non e piu, se mai lo e stato, un soggetto 
passivo e inerte dell'inte rlocuzione, facile preda della manipolazione del marKeting, ma il protagonista inter -reattivo nel racconto 

della Proprieta lntellettuale, sempre pronto a modificarne i termini del dialogo o, addirittura, a rimetterla in discussione (come nel 
Copyright). 

AI di Ia della metafora. il rapporto impres a-consumatore. interesse privato-pubblico, certezza-volatilita del diritto. qualita-q uantita, e 
sottoposto ai giorni nostro ad una fortissima pressione dall'evoluz:ione travolgente dei valori fondamentali della societa 
contemporanea che sembra lasciare poco spazio al rispetto del principio dell'autorita e delll'operativita del paradigma dell'esc/usivita. 
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