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CONSORZIO ROMA RICERCHE, ASSEMBLEA SOCI APPROVA IL BILANCIO 2014 
 
(OMNIROMA) Roma, 30 APR - "Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Fabio De Furia, l'Assemblea ordinaria dei 
Soci del Consorzio Roma Ricerche S.c.a.r.l. che ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2014. Tenutasi 
presso la Sala del Senato dell'Università La Sapienza di Roma, con i saluti iniziali e gli auguri del Magnifico Rettore 
Prof. Eugenio 
Gaudio, l'Assemblea ha confermato le linee guida del progetto industriale "Il Lazio fa Sistema" che punta su 
Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.  La strategia è quella di favorire le imprese di Roma e 
Lazio che vogliono insediarsi sui mercati internazionali e, contemporaneamente, attrarre nel territorio le aziende 
estere offrendo loro tutte le eccellenze scientifiche e tecnologiche che il CRR esprime attraverso i suoi consorziati". 
Così una nota del Consorzio Roma Ricerche. 
"Il nostro territorio può diventare catalizzatore di imprese ed investimenti per il mercato europeo anche in vista del 
Programma quadro Horizon 2020 - ha dichiarato Fabio De Furia Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente della Miami Scientific Italian Community - e per il 2015 continueremo a puntare sulle partnership con 
Istituzioni ed Enti di Ricerca, sia nazionali che internazionali perché crediamo fortemente che nel mondo ci siano 
grandi opportunità per chi opera nel settore dell'innovazione, dello sviluppo e della ricerca scientifica e vogliamo 
supportare le imprese nel loro processo di crescita e sviluppo- conclude De Furia - attraverso il confronto e la 
condivisione del sapere tecnologico, per essere in grado di cogliere immediatamente, e al meglio, la domanda 
potenziale di mercato". 
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CONSORZIO ROMA RICERCHE, ASSEMBLEA SOCI APPROVA IL BILANCIO 2014 
PRESIDENTE DE FURIA: TERRITORIO CATALIZZATORE DI INVESTIMENTI  
 
Roma, 30 apr. (askanews) - Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Fabio De Furia, l`Assemblea 
ordinaria dei Soci del Consorzio Roma Ricerche S.c.a.r.l. che ha esaminato ed approvato il bilancio 
dell'esercizio 2014. 
L'assemblea si è svolta presso la Sala del Senato dell`Università La Sapienza di Roma, con i saluti 
iniziali e gli auguri del Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio, ed ha confermato le linee guida del 
progetto industriale "Il Lazio fa Sistema" che punta su Innovazione, Internazionalizzazione e 
Marketing Territoriale. La strategia, segnala il Consorzio, è quella di favorire le imprese di Roma e 
Lazio che vogliono insediarsi sui mercati internazionali e, contemporaneamente, attrarre nel 
territorio le aziende estere offrendo loro tutte le eccellenze scientifiche e tecnologiche che il CRR 
esprime attraverso i suoi consorziati. 
"Il nostro territorio può diventare catalizzatore di imprese ed investimenti per il mercato europeo 
anche in vista del Programma quadro Horizon 2020 - ha dichiarato Fabio De Furia Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente della Miami Scientific Italian Community - e per il 2015 
continueremo a puntare sulle partnership con Istituzioni ed Enti di Ricerca, sia nazionali che 
internazionali perché crediamo fortemente che nel mondo ci siano grandi opportunità per chi 
opera nel settore dell`innovazione, dello sviluppo e della ricerca scientifica e vogliamo supportare 
le imprese nel loro processo di crescita e sviluppo- conclude De Furia - attraverso il confronto e la 
condivisione del sapere tecnologico, per essere in grado di cogliere immediatamente, e al meglio, 
la domanda potenziale di mercato". 
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(LZ) IMPRESE. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CRR APPROVA BILANCIO 2014 
DE FURIA: GRANDI OPPORTUNITÀ PER CHI OPERA IN SETTORE INNOVAZIONE 
 
(DIRE) Roma, 30 apr. - Si e' riunita oggi, sotto la presidenza di Fabio De Furia, l'assemblea ordinaria dei 
soci del Consorzio Roma ricerche scarl che ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2014. 
Tenutasi presso la sala del Senato dell'universita' La Sapienza di Roma, con i saluti iniziali e gli auguri del 
magnifico rettore Eugenio Gaudio, l'assemblea, spiega una nota, ha confermato le linee guida del 
progetto industriale 'Il Lazio fa sistema' che punta su innovazione, internazionalizzazione e marketing 
territoriale. La strategia e' 
quella di favorire le imprese di Roma e Lazio che vogliono insediarsi sui mercati internazionali e, 
contemporaneamente, attrarre nel territorio le aziende estere offrendo loro tutte le eccellenze 
scientifiche e tecnologiche che il Crr esprime attraverso i suoi consorziati. 
   "Il nostro territorio puo' diventare catalizzatore di imprese ed investimenti per il mercato europeo 
anche in vista del programma quadro Horizon 2020- ha dichiarato Fabio De Furia, presidente del 
Consorzio Roma ricerche e vice presidente della Miami scientific italian community- e per il 2015 
continueremo a puntare sulle partnership con istituzioni ed enti di ricerca, sia nazionali che 
internazionali perche' crediamo fortemente che nel mondo ci siano grandi opportunita' per chi opera 
nel settore dell'innovazione, dello sviluppo e della ricerca scientifica e vogliamo supportare le imprese 
nel loro processo di crescita e sviluppo attraverso il confronto e la condivisione del sapere tecnologico, 
per essere in grado di cogliere immediatamente, e al meglio, la domanda potenziale di 
mercato".(SEGUE) 
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(LZ) IMPRESE. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CRR APPROVA BILANCIO 2014 -2- 
 
(DIRE) Roma, 30 apr. - Il Consorzio Roma ricerche, si spiega ancora nel comunicato, e' 
un'organizzazione no-profit costituita nel 1986, da enti privati e pubblici, con lo scopo 
istituzionale di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, 
promuovendo e sostenendo le attivita' collaborative fra i propri soci, per facilitare il 
trasferimento di tecnologie innovative e strategiche, dal mondo della ricerca a sostegno della 
competitivita' del sistema industriale. 
   Il Consorzio Roma ricerche assicura un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-
scientifiche, economico-finanziarie e gestionali per sostenere la realizzazione 
dei programmi di sviluppo tecnologico in ambito europeo, nazionale e locale in relazione alle 
specifiche esigenze progettuali delle imprese industriali. 
   Inoltre, il Crr promuove l'aggregazione delle piccole imprese in programmi di Ricerca 
cooperativa, contribuendo alla definizione di proposte integrate, ottimizzando le modalita' del 
trasferimento tecnologico e assicurando la complementarieta' dell'approccio 
multidisciplinare.   (Com/Rel/ Dire) 
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LAZIO, CONSORZIO ROMA RICERCHE 
COORDINATORE SCIENTIFICO PER EXPO PER 
SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 
 
Roma, 27 apr. (askanews) - "Il Consorzio Roma 
Ricerche da sempre, e per vocazione, punta molto sul 
dialogo e sulla cooperazione tra mondo della ricerca e 
sistema produttivo". Questo il commento di Fabio De 
Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche (Crr) e 
VicePresidente della Miami Scientific Italian 
Community, in occasione della presentazione della 
ricerca realizzata dal Censis "Il Lazio verso Expo 2015" 
al Tempio di Adriano, a Roma. 
Il Crr sarà proprio uno degli 11 coordinatori scientifici 
d'eccellenza scelti dalla Regione Lazio per supportare 
le attività di promozione del territorio in occasione di 
Expo 2015. 
"Siamo molto orgogliosi che il Consorzio Roma 
Ricerche faccia parte della short list di coordinatori 
scientifici selezionati dalla Regione Lazio nell'ambito 
di Call4Innovators per le attività legate all'Expo 2015. 
Il nostro impegno come ente di ricerca è quello di 
rendere sempre più competitivo questo territorio e - 
conclude De Furia - siamo al fianco delle Istituzioni 
per qualunque attività scientifica e di ricerca che 
possa rafforzare le imprese del Lazio". 
Il Consorzio Roma Ricerche è un'organizzazione no-
profit costituita nel 1986, da enti privati e pubblici, 
con lo scopo istituzionale di realizzare un 
collegamento tra il mondo universitario e quello 
industriale, promuovendo e sostenendo le attività 
collaborative fra i propri soci, per facilitare il 
trasferimento di tecnologie innovative e strategiche, 
dal mondo della ricerca a sostegno della competitività 
del sistema industriale. 
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EXPO 2015: CONSORZIO ROMA RICERCHE SARÀ COORDINATORE SCIENTIFICO 
 
“Il CRR da sempre, e per vocazione, punta molto sul dialogo e sulla cooperazione tra mondo 
della ricerca e sistema produttivo” ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e VicePresidente della Miami Scientific Italian Community, in occasione della 
presentazione della ricerca realizzata dal Censis 'Il Lazio verso Expo 2015' stamane al Tempio 
di Adriano, a Roma, e che ha visto la partecipazione di Nicola Zingaretti Presidente Regione 
Lazio, Giancarlo Cremonesi Presidente Camera di Commercio di Roma, Giuseppe De Rita 
Presidente Censis e Vincenzo Zottola Presidente Unioncamere Lazio. Il CRR sarà proprio uno 
degli 11 coordinatori scientifici d’eccellenza scelti dalla Regione Lazio per supportare le 
attività di promozione del territorio in occasione di Expo 2015. 
“Siamo molto orgogliosi che il Consorzio Roma Ricerche faccia parte della short list di 
coordinatori scientifici selezionati dalla Regione Lazio nell'ambito di Call4Innovators per le 
attività legate all'Expo 2015. Il nostro impegno come ente di ricerca è quello di rendere 
sempre più competitivo questo territorio e – conclude De Furia - siamo al fianco delle 
Istituzioni per qualunque attività scientifica e di ricerca che possa rafforzare le imprese del 
Lazio." "L'Expo rappresenta una grande occasione di visibilità per tutto il nostro sistema 
economico e scientifico in grado di valorizzare le eccellenze del territorio. Noi puntiamo a 
creare delle relazioni stabili che vadano oltre i confini nazionali e durino più dei sei mesi di 
visibilità offerti da Expo. Non a caso abbiamo recentemente contribuito a fondatori della 
Miami Scientific Italian Community che vuol essere la nostra punta di diamante negli Stati 
Uniti.”  
Il Consorzio Roma Ricerche è un'organizzazione no-profit costituita nel 1986, da enti privati e 
pubblici, con lo scopo istituzionale di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e 
quello industriale, promuovendo e sostenendo le attività collaborative fra i propri soci, per 
facilitare il trasferimento di tecnologie innovative e strategiche, dal mondo della ricerca a 
sostegno della competitività del sistema industriale. Il Consorzio Roma Ricerche assicura un 
supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, economico-finanziarie e 
gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo Tecnologico in ambito 
europeo, nazionale e locale in relazione alle specifiche esigenze progettuali delle imprese 
industriali. Inoltre, il CRR promuove l’aggregazione delle piccole imprese in programmi di 
Ricerca cooperativa, contribuendo alla definizione di proposte integrate, ottimizzando le 
modalità del trasferimento tecnologico ed assicurando la complementarietà dell’approccio 
multidisciplinare. 
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EXPO, LAZIO: CONSORZIO ROMA RICERCHE SARÀ COORDINATORE SCIENTIFICO  
 
- "Il CRR da sempre, e per vocazione, punta molto sul dialogo e sulla 
cooperazione tra mondo della ricerca e sistema produttivo" ha 
commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e 
VicePresidente della Miami Scientific Italian Community, in occasione della 
presentazione della ricerca realizzata dal Censis 'Il Lazio verso Expo 2015' 
stamane al Tempio di Adriano, a Roma, e che ha visto la partecipazione di 
Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio, Giancarlo Cremonesi Presidente 
Camera di Commercio di Roma, Giuseppe De Rita Presidente Censis e 
Vincenzo Zottola Presidente Unioncamere Lazio. Il CRR sarà proprio uno 
degli 11 coordinatori scientifici d'eccellenza scelti dalla Regione Lazio per 
supportare le attività di promozione del territorio in occasione di Expo 
2015. "Siamo molto orgogliosi che il Consorzio Roma Ricerche faccia parte 
della short list di coordinatori scientifici selezionati dalla Regione Lazio 
nell'ambito di Call4Innovators per le attività legate all'Expo 2015. Il nostro 
impegno come ente di ricerca è quello di rendere sempre più competitivo 
questo territorio e - conclude De Furia - siamo al fianco delle Istituzioni per 
qualunque attività scientifica e di ricerca che possa rafforzare le imprese 
del Lazio. " "L'Expo rappresenta una grande occasione di visibilità per tutto 
il nostro sistema economico e scientifico in grado di valorizzare le 
eccellenze del territorio. Noi puntiamo a creare delle relazioni stabili che 
vadano oltre i confini nazionali e durino più dei sei mesi di visibilità offerti 
da Expo. Non a caso abbiamo recentemente contribuito a fondatori della 
Miami Scientific Italian Community che vuol essere la nostra punta di 
diamante negli Stati Uniti." (red) 271900 APR 15 
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IMPRESE, "THINK TECH ITALIA" PORTA IL MADE IN ITALY A "EMERGE 
AMERICAS" 
 
(OMNIROMA) Roma, 01 APR - "Think Tech Italia", il progetto ideato e realizzato da Consorzio 
Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, sarà protagonista a Miami dal 1 al 8 maggio 2015 in 
occasione di eMerge Americas, la principale manifestazione della costa orientale degli Stati 
Uniti d'America e dell'America Latina focalizzata sulle nuove tecnologie. Think Tech Italia, sarà 
sponsor ufficiale della prestigiosa iniziativa e anche  l'unica realtà aggregativa del sistema 
produttivo in rappresentanza dell'Italia che innova. Think Tech Italia - specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - prevede la partecipazione di 22 Aziende e 
start up ad alto contenuto tecnologico e operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie 
legate al settore agroalimentare, nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute, 
città e comunità intelligenti. L'obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players internazionali 
come la Camera di Commercio Italo-Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a 
Toronto, è quello di presentare l'eccellenza italiana della piccola e media impresa legata a 
settori innovativi e di alta tecnologia e, attraverso una piattaforma di partenariato, favorire 
l'incontro e il dialogo con i centri di ricerca, i venture capital, i private equity, le università, gli 
incubatori d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto 
capillare della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali come la Miami Scientific Italian 
Community". E' quanto si legge in un comunicato. "Think Tech Italia è l'occasione per mostrare 
al mondo un Made in Italy diverso, dove il know how è costituito da ricerca scientifica, 
innovazione e tecnologia - ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community - Miami e la 
Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l'intero 
continente americano e, in questo senso, la partecipazione a eMerge Americas rappresenta 
una grande occasione per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti 
e servizi verso i mercati e trovare partner per progetti di ricerca". "Think Tech Italia è uno dei 
tre progetti di internazionalizzazione presentati da Unindustria nell'ambito del Bando regionale 
dedicato alle Associazioni - afferma Alessandro Scopetti - Vice  Presidente Unindustria per 
l'Internazionalizzazione - e siamo molto contenti che la Regione Lazio ne abbia condiviso lo 
spirito e deciso di cofinanziarlo". "eMerge Americas .- conclude la nota - con la presenza di 
oltre 6000 tra i maggiori operatori scientifici ed economici, tra aziende, start up, rappresentanti 
governativi, venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è tra gli eventi più 
importanti a livello mondiale e si terrà in Florida, terzo stato USA per presenza di aziende ICT 
con oltre 25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati: specie nelle zone di 
Orlando-Tampa,  
Palm Beach, Ft. Lauderdale e Miami, con un'alta concentrazione di start up e centri di ricerca".  
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DIRE (1) 
IMPRESE. 22 AZIENDE 'THINK TECH ITALIA' A 'EMERGE AMERICAS‘ 
 
IL PROGETTO È FIRMATO DA CONSORZIO ROMA RICERCHE E UNINDUSTRIA. (DIRE) 
Roma, 1 apr. - 'Think tech Italia', il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma 
ricerche, Unindustria e Tecnopolo, sara' protagonista a Miami dall'1 al 8 maggio in 
occasione di eMerge Americas, la principale manifestazione della costa orientale degli 
Stati Uniti d'America e dell'America Latina focalizzata sulle nuove tecnologie. 'Think 
tech Italia' sara' sponsor ufficiale della prestigiosa iniziativa e anche l'unica realta' 
aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che 'innova'. 'Think 
Tech Italia' - specificamente dedicato all'internazionalizzazione delle eccellenze che 
operano nel settore della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - 
prevede la partecipazione di 22 aziende e start up ad alto contenuto tecnologico e 
operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore 
agroalimentare, nuovi materiali, Ict, sistemi di mobilita' intelligenti, salute, citta' e 
comunita' intelligenti. L'obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players 
internazionali come la Camera di commercio italo-americana Southeast e la Camera di 
commercio italiana a Toronto, e' quello di presentare l'eccellenza italiana della piccola 
e media impresa legata a settori innovativi e di alta tecnologia e, attraverso una 
piattaforma di partenariato, favorire l'incontro e il dialogo con i centri di ricerca, i 
venture capital, i private equity, le universita', gli incubatori d'impresa, le innovation 
companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto capillare della ricerca e sviluppo 
negli Usa e internazionali come la Miami scientific italian community.(SEGUE) 
(Com/Rel/ Dire) 13:29 01-04-15 NNNN 
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DIRE (2) 
IMPRESE. 22 AZIENDE 'THINK TECH ITALIA' A 'EMERGE AMERICAS‘ 
 
 
"'Think tech Italia' e' l'occasione per mostrare al mondo un made in Italy 
diverso, dove il know how e' costituito da ricerca scientifica, innovazione 
e tecnologia- ha commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio 
Roma ricerche e vice presidente esecutivo del Miami scientific italian 
community- Miami e la Florida sono un importante hub commerciale, 
tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente americano e, in 
questo senso, la partecipazione a eMerge Americas rappresenta una 
grande occasione per incontrare i principali players del settore, 
promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partner per 
progetti di ricerca". "'Think tech Italia' e' uno dei tre progetti di 
internazionalizzazione presentati da Unindustria nell'ambito del bando 
regionale dedicato alle associazioni- afferma Alessandro Scopetti, vice 
presidente Unindustria per l'Internazionalizzazione- e siamo molto 
contenti che la Regione Lazio ne abbia condiviso lo spirito e deciso di 
cofinanziarlo". eMerge Americas, con la presenza di oltre 6.000 tra i 
maggiori operatori scientifici ed economici, tra aziende, start up, 
rappresentanti governativi, venture capitalists, ricercatori e professionisti 
del settore e' tra gli eventi piu' importanti a livello mondiale e si terra' in 
Florida, terzo Stato Usa per presenza di aziende Ict con oltre 25.000 
imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati: specie nelle zone 
di Orlando-Tampa, Palm Beach, Ft. Lauderdale e Miami, con un'alta 
concentrazione di start up e centri di ricerca. (Com/Rel/ Dire) 13:29 01-
04-15 NNNN 
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VIA A APERITECH, CONDIVISIONE TECNOLOGICA PER LE IMPRESE 
Idea di Tecnopolo, Consorzio Roma Ricerche e Spazio Attivo BIC 
 
Prenderà il via ufficialmente domani Aperitech, il ciclo di incontri 
dedicato alle imprese, all'innovazione e alla tecnologia ideato e 
organizzato da Tecnopolo S.p.A., Consorzio Roma Ricerche e 
Spazio Attivo BIC Lazio di Roma Tecnopolo. L'appuntamento è alle 
ore 17.30, presso la Sala Meeting del Tecnopolo Tiburtino, in via 
Ardito Desio 60. 
Obiettivo dell'iniziativa è mettere in relazione le aziende operanti 
nell'area tecnologica per stimolare, attraverso un calendario di 
appuntamenti e iniziative, un processo virtuoso di condivisione. 
Il primo appuntamento sarà l'occasione per presentare il "Report 
2014 delle Attività e delle Specializzazioni Tecnologiche del 
Tecnopolo Tiburtino", a cura di Tecnopolo S.p.A., realizzato con la 
partecipazione e la collaborazione delle aziende insediate. 
Durante l'evento, sarà presentato anche il programma delle 
attività che, oltre all'Aperitech, possano essere di supporto alle 
imprese: Open Day presso le aziende per presentare la propria 
realtà imprenditoriale ed attività, Workshop Tematici per 
agevolare l'approccio, la discussione e lo scambio su tematiche di 
comune interesse, Incontri di Formazione per offrire opportunità 
di formazione alle imprese. 
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(LZ) IMPRESE. AL VIA 'APERITECH' CON TECNOPOLO, CRR E BIC 
LAZIO 
INIZIATIVA DEDICATA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DIRE) 
Roma, 22 apr. - Domani prendera' il via ufficialmente 
Aperitech, il ciclo di incontri dedicato alle imprese, 
all'innovazione e alla tecnologia ideato e organizzato da 
Tecnopolo spa, Consorzio Roma ricerche e spazio attivo Bic 
Lazio di Roma tecnopolo. L'appuntamento e' alle 17.30, presso 
la sala meeting del Tecnopolo Tiburtino, in via Ardito Desio 60. 
Obiettivo dell'iniziativa e' mettere in relazione le aziende 
operanti nell'area tecnologica per stimolare, attraverso un 
calendario di appuntamenti e iniziative, un processo virtuoso di 
condivisione. Il primo sara' l'occasione per presentare il Report 
2014 delle attivita' e delle specializzazioni tecnologiche del 
Tecnopolo Tiburtino, a cura di Tecnopolo spa, realizzato con la 
partecipazione e la collaborazione delle aziende insediate. 
Durante l'evento, sara' presentato anche il programma delle 
attivita' che, oltre all'Aperitech, possano essere di supporto 
alle imprese: Open day presso le aziende per presentare la 
propria realta' imprenditoriale ed attivita', workshop tematici 
per agevolare l'approccio, la discussione e lo scambio su 
tematiche di comune interesse, Incontri di Formazione per 
offrire opportunita' di formazione alle imprese. Le imprese 
interessate a partecipare devono confermare la propria 
presenza inviando una e-mail a: a.ciancia@tecnopolo.it.  
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ROMA, AIPE: GIUNTA VARI PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - COL 
CONSORZIO ROMA RICERCHE SISTEMI CONTRO AFFISSIONI SELVAGGE  
 
Roma, 17 apr. (askanews) - "La soluzione alle affissioni selvagge è operazione molto 
complessa. Gli operatori attendevano da venti anni l'approvazione del piano di 
pianificazione. Ora però bisogna dare seguito a questa pianificazione con il piano di 
localizzazione. Ed essendo una materia molto complessa è necessario condividerla con gli 
operatori". È quanto ha dichiarato Daniela Aga Rossi, presidente dell'Associazione 
Imprese Pubblicità Esterna, intervistata oggi da Radio Cusano Campus che ieri, sempre 
sul tema delle affissioni pubblicitarie, aveva ospitato l'assessore al Commercio di Roma 
Capitale Marta Leonori. 
Per quanto riguarda la piaga dell'abusivismo pubblicitario, la presidente Aipe ha 
osservato: "Rinnoviamo all'assessore Leonori il nostro impegno per contribuire a 
eliminare gli impianti abusivi che sono un danno per la città, per i cittadini, per il Comune 
e per noi stessi. L'affissione abusiva, infatti, comporta l'installazione di manifesti senza la 
preventiva autorizzazione e in punti non autorizzabili per legge". Inoltre, "l'abusivismo ha 
delle conseguenze anche economiche perché non viene corrisposto un quid al Comune 
impedendo che queste risorse economiche siano utilizzate per la collettività. Per noi la 
pubblicità è un valore e non vogliamo che appaia come qualcosa che 'occupa' la città". 
"Per questo - ha puntualizzato - abbiamo stretto un accordo con il Consorzio Roma 
Ricerche, di cui fanno parte molte università, il Cnr, l'Enea e altre istituzioni importanti. 
Su richiesta del Comune abbiamo presentato il 30 ottobre una linea d'impianti 
all'avanguardia, dotati di wi-fi, vernice antigraffite, design tutto italiano altamente 
innovativo. Vorremmo mettere questo patrimonio di ricerche a disposizione della città. 
L'amministrazione ha indetto una commissione per esaminare questi progetti. Ma - ha 
concluso Aga Rossi - ancora non ha terminato i lavori". 
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(LZ) ROMA. AIPE: COMUNE CONDIVIDA PIANI LOCALIZZAZIONE AFFISSIONI 
 
Roma, 17 apr. "La soluzione alle affissioni selvagge e' un'operazione molto 
complessa. Ora bisogna dare seguito alla pianificazione con un piano di 
localizzazione. Ed essendo una materia molto complessa e' necessario condividerla 
con gli operatori". È quanto ha dichiarato la presidente dell'Associazione imprese 
pubblicita' esterna (Aipe) Daniela Aga Rossi, intervistata oggi da Radio Cusano 
Campus. "Come associazione- ha aggiunto Aga Rossi- voglio sottolineare che 
abbiamo un codice deontologico e un regolamento molto restrittivo. Possono far 
parte dell'Aipe solo aziende che hanno caratteri di legalita' e operano nel pieno 
rispetto delle leggi". Per quanto riguarda la piaga dell'abusivismo pubblicitario, noto 
come cartellopoli, la presidente ha osservato: "Rinnoviamo all'assessore al 
Commercio, Marta Leonori, il nostro impegno per contribuire a eliminare gli impianti 
abusivi che sono un danno per la citta', per i cittadini, per il Comune e per noi stessi. 
L'affissione abusiva, infatti, comporta l'insallazione di manifesti senza la preventiva 
autorizzazione e in punti non autorizzabili per legge". "Per il nostro settore la legge 
primaria a cui si fa riferimento- ha spiegato Aga Rossi- e' il codice della strada e ci 
sono alcune norme inderogabili. L'abusivismo ha delle conseguenze anche 
economiche perche' non viene corrisposto un canone al Comune impedendo che 
queste risorse economiche siano utilizzate per la collettivita'. Per noi la pubblicita' e' 
un valore e non vogliamo che appaia come qualcosa che 'occupa' la citta'". "Per 
questo- ha puntualizzato- abbiamo stretto un accordo con il Consorzio Roma 
Ricerche, di cui fanno parte molte universita', il Cnr, l'Enea e altre istituzioni 
importanti. Su richiesta del Comune abbiamo presentato il 30 ottobre una linea 
d'impianti all'avanguardia, dotati di wi fi, vernice antigraffite, design tutto italiano 
altamente innovativo. Vorremmo mettere questo patrimonio di ricerche a 
disposizione della citta'. Ma l'amministrazione ha indetto una commissione per 
esaminare questi progetti. Ma ancora non ha terminato i lavori". (Rel/ Dire) 15:57 
17-04-1 
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Il Lazio è l'unica Regione assieme alla Lombardia con uno spazio permanente a Expo. A giugno 
partiranno con 18 eventi tematici innovativi e il coinvolgimento più di 240 imprese: un bel risultato che 
è stato possibile anche grazie al preziosissimo lavoro di 11 coordinatori scientifici d'eccellenza 
 
27/04/2015 - Tre i grandi obiettivi della Regione in vista dell'Expo: la realizzazione di un progetto 
unitario, per fare squadra e costruire valori che restino nel tempo nel territorio, intercettare nuovi flussi 
turistici, promuovere i prodotti e rafforzare un'identità comune tra cittadini istituzioni e imprese. 
 
Pronti a partire per Expo con una forte collaborazione tra tutti gli attori, un grande sforzo collettivo: 
 
A breve sarà inaugurato lo spazio Roma e Lazio all'interno del padiglione Italia. Il Lazio è l'unica Regione 
assieme alla Lombardia con uno spazio permanente: una bella opportunità per intercettare un vasto 
pubblico internazionale e per promuovere il meglio del Lazio. 
 
CALL4INNOVATORS EXPO2015. Nell'ambito delcartellone Expo di Roma e Lazio per i sei mesi dell'Expo 
partirà anche call4innovators Expo2015, la sezione del cartellone Expo del Lazio dedicata a ricerca e 
innovazione. Sono stati coinvolti, attraverso Lazio Innova, le università e gli organismi di ricerca più 
prestigiosi del Lazio. 
 
18 eventi tematici innovativi. Dall'innovazione tecnologica nell'agroalimentare alla gestione dei beni 
culturali e alla cooperazione con il coinvolgimento di imprese e ricercatori. I 18 eventi partiranno a 
giugno e vedranno la partecipazione di oltre 240 imprese: un bel risultato che è stato possibile anche 
grazie al preziosissimo lavoro di 11 coordinatori scientifici d'eccellenza:  
 
Campus Biomedico 
CNR 
Consorzio Roma Ricerche 
CRA - NUT (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura - Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione) 
ENEA 
Istituto Zooprofilattico 
Università della Tuscia 
Università di Cassino 
Università La Sapienza 
Università Roma Tre 
Università Tor Vergata 
"L'Expo lo viviamo così, promuovendo tutto il Lazio, preparando un cartellone che promuove le bellezze 
regionali e investendo, sarà banale, sui trasporti pubblici, con l'arrivo di nuovi treni, gli autobus del 
Cotral, e porteremo la banda larghissima in ogni angolo della regione. Chi pensa a un Lazio senza 
identità e spezzettato in egoismi, non ha capito niente"- è il commento del presidente, Nicola Zingaretti. 
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Il progetto è firmato da Consorzio Roma Ricerche e Unindustria 
 
"Think Tech Italia", il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma 
Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, sarà protagonista a Miami dal 1 al 8 maggio 
2015 in occasione di eMerge Americas, la principale manifestazione della costa 
orientale degli Stati Uniti d'America e dell'America Latina focalizzata sulle nuove 
tecnologie. Think Tech Italia, sarà sponsor ufficiale della prestigiosa iniziativa e 
anche l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 
dell'Italia che "innova".  Think Tech Italia - specificamente dedicato 
all'internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - prevede la partecipazione di 
22 Aziende e start up ad alto contenuto tecnologico e operanti nei settori: bio e 
nanotecnologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi materiali, ICT, 
sistemi di mobilità intelligenti, salute, città e comunità 
intelligenti.  L'obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players internazionali 
come la Camera di Commercio Italo-Americana Southeast e la Camera di 
Commercio Italiana a Toronto, è quello di presentare l'eccellenza italiana della 
piccola e media impresa legata a settori innovativi e di alta tecnologia e, 
attraverso una piattaforma di partenariato, favorire l'incontro e il dialogo con i 
centri di ricerca, i venture capital, i private equity, le università, gli incubatori 
d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto 
capillare della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali come la Miami 
Scientific Italian Community. 
"Think Tech Italia è l'occasione per mostrare al mondo un Made in Italy diverso, 
dove il know how è costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia – 
ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice 
Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community - Miami e la 
Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario 
per l'intero continente americano e, in questo senso, la partecipazione a eMerge 
Americas rappresenta una grande occasione per incontrare i principali players 
del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partner 
per progetti di ricerca". 
"Think Tech Italia è uno dei tre progetti di internazionalizzazione presentati da 
Unindustria nell'ambito del Bando regionale dedicato alle Associazioni – 
afferma Alessandro Scopetti – Vice  Presidente Unindustria per 
l'Internazionalizzazione – e siamo molto contenti che la Regione Lazio ne abbia 
condiviso lo spirito e deciso di cofinanziarlo". 
eMerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori 
scientifici ed economici, tra aziende, start up, rappresentanti governativi, 
venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è tra gli eventi più 
importanti a livello mondiale e si terrà in Florida, terzo stato USA per presenza di 
aziende ICT con oltre 25.000 imprese attive e oltre 250.000 
dipendenti specializzati: specie nelle zone di Orlando-Tampa, Palm Beach, Ft. 
Lauderdale e Miami, con un'alta concentrazione di start up e centri di ricerca. 
Per maggiori informazioni: http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/ 

"THINK TECH ITALIA" PORTA IL MADE IN ITALY A 
"eMERGE AMERICAS" 

http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
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Innovazione, Think Tech Italia protagonista a "eMerge Americas" 
Progetto siglato Consorzio Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo 
Roma, 1 apr. (askanews) - "Think Tech Italia", il progetto 
ideato e realizzato da Consorzio Roma Ricerche, Unindustria 
e Tecnopolo, sarà protagonista a Miami dal 1 al 8 maggio 
2015 in occasione di eMerge Americas, la principale 
manifestazione della costa orientale degli Stati Uniti 
d'America e dell'America Latina focalizzata sulle nuove 
tecnologie. Think Tech Italia - fa sapere una nota -, sarà 
sponsor ufficiale della prestigiosa iniziativa e anche l'unica 
realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 
dell'Italia che "innova". 
Specificamente dedicato all'internazionalizzazione delle 
eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico Think Tech 
Italia prevede la partecipazione di 22 aziende e start up ad 
alto contenuto tecnologico e operanti nei settori bio e 
nanotecnologie, tecnologie legate al settore agroalimentare, 
nuovi materiali, Ict, sistemi di mobilità intelligenti, salute, 
città e comunità intelligenti. 
L'obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players 
internazionali come la Camera di Commercio italo-
americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a 
Toronto, è presentare l'eccellenza italiana della piccola e 
media impresa legata a settori innovativi e di alta tecnologia 
e, attraverso una piattaforma di partenariato, favorire 
l'incontro e il dialogo con i centri di ricerca, i venture capital, 
i private equity, le università, gli incubatori d'impresa, le 
innovation companies di grandi e medie dimensioni e il 
tessuto capillare della ricerca e sviluppo negli Usa e 
internazionali come la Miami Scientific Italian Community. 
"Think Tech Italia è l'occasione per mostrare al mondo un 
Made in Italy diverso, dove il know how è costituito da 
ricerca scientifica, innovazione e tecnologia - ha 
commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e vice presidente Esecutivo del Miami Scientific 
Italian Community -. Miami e la Florida sono un importante 
hub per l'intero continente americano e, in questo senso, la 
partecipazione a eMerge Americas rappresenta una grande 
occasione per incontrare i principali players del settore". 

.IT 
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Roma, 1 apr. – “Think Tech Italia”, il progetto ideato e 
realizzato da Consorzio Roma Ricerche, Unindustria e 
Tecnopolo, sarà protagonista a Miami dal 1 al 8 maggio 
2015 in occasione di eMerge Americas, la principale 
manifestazione della costa orientale degli Stati Uniti 
d’America e dell’America Latina focalizzata sulle nuove 
tecnologie. Think Tech Italia – fa sapere una nota -, sarà 
sponsor ufficiale della prestigiosa iniziativa e anche l’unica 
realtà aggregativa del sistema produttivo in 
rappresentanza dell’Italia che “innova”. 
Specificamente dedicato all’internazionalizzazione delle 
eccellenze che operano nel settore della ricerca, 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico Think 
Tech Italia prevede la partecipazione di 22 aziende e start 
up ad alto contenuto tecnologico e operanti nei settori 
bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore 
agroalimentare, nuovi materiali, Ict, sistemi di mobilità 
intelligenti, salute, città e comunità intelligenti. 
L’obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players 
internazionali come la Camera di Commercio italo-
americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a 
Toronto, è presentare l’eccellenza italiana della piccola e 
media impresa legata a settori innovativi e di alta 
tecnologia e, attraverso una piattaforma di partenariato, 
favorire l’incontro e il dialogo con i centri di ricerca, i 
venture capital, i private equity, le università, gli 
incubatori d’impresa, le innovation companies di grandi e 
medie dimensioni e il tessuto capillare della ricerca e 
sviluppo negli Usa e internazionali come la Miami 
Scientific Italian Community. 
“Think Tech Italia è l’occasione per mostrare al mondo un 
Made in Italy diverso, dove il know how è costituito da 
ricerca scientifica, innovazione e tecnologia – ha 
commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e vice presidente Esecutivo del Miami 
Scientific Italian Community -. Miami e la Florida sono un 
importante hub per l’intero continente americano e, in 
questo senso, la partecipazione a eMerge Americas 
rappresenta una grande occasione per incontrare i 
principali players del settore”. 

Innovazione, Think Tech Italia protagonista a “eMerge 
Americas” 
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“think tech italia” porta il made in italy a “emerge americas” 
Il progetto è firmato da Consorzio Roma Ricerche e Unindustria 
 
Roma, 1 Aprile 2015 
 
“ Think Tech Italia ”, il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma 
Ricerche , Unindustria e Tecnopolo , sarà protagonista aMiami dal 1 al 8 maggio 2015 in occasione 
di eMerge Americas , la principale manifestazione della costa orientale degli Stati Uniti d’America e 
dell’AmericaLatina focalizzata sulle nuove tecnologie. Think Tech Italia , sarà sponsor ufficiale della 
prestigiosa iniziativa e anche l’unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 
dell’Italia che “innova”. 
Think Tech Italia - specificamente dedicato all’internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel 
settore della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico - prevede la partecipazione di 22 
Aziende e start up ad alto contenuto tecnologico e operanti nei settori: bio e nanotecnologie, 
tecnologie legate al settore agroalimentare, nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute, 
città e comunità intelligenti. L’obiettivo , grazie al coinvolgimento di key players internazionali come 
laCamera di Commercio Italo-Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Toronto , è 
quello di presentare l’eccellenza italiana della piccola e media impresa legata a settori innovativi e di alta 
tecnologia e, attraverso una piattaforma di partenariato, favorire l’incontro e il dialogo con i centri di 
ricerca, i venture capital, i private equity, le università, gli incubatori d’impresa, le innovation 
companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto capillare della ricerca e sviluppo negli USA e 
internazionali come la Miami Scientific Italian Community. 
“Think Tech Italia è l’occasione per mostrare al mondo un Made in Italy diverso, dove il know how è 
costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia – ha commentato Fabio De Furia, Presidente 
del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community - 
Miami e la Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l’intero 
continente americano e, in questo senso, la partecipazione a eMerge Americas rappresenta una grande 
occasione per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i 
mercati e trovare partner per progetti di ricerca”. 
“Think Tech Italia è uno dei tre progetti di internazionalizzazione presentati da Unindustria nell’ambito 
del Bando regionale dedicato alle Associazioni – afferma Alessandro Scopetti – Vice Presidente 
Unindustria per l’Internazionalizzazione – e siamo molto contenti che la Regione Lazio ne abbia 
condiviso lo spirito e deciso di cofinanziarlo”. 
eMerge Americas , con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori scientifici ed economici, tra 
aziende, start up, rappresentanti governativi, venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è 
tra gli eventi più importanti a livello mondiale e si terrà inFlorida , terzo stato USA per presenza di 
aziende ICT con oltre 25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati : specie nelle zone 
di Orlando-Tampa, Palm Beach, Ft. Lauderdale e Miami, con un’alta concentrazione di start up e centri di 
ricerca. 
Per maggiori informazioni: http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/ 
merge 

http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
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“Think Tech Italia”, il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, 
sarà protagonista a Miami dal 1 al 8 maggio 2015 in occasione di eMerge Americas, la principale 
manifestazione della costa orientale degli Stati Uniti d’America e dell’America Latina focalizzata sulle 
nuove tecnologie. Think Tech Italia, sarà sponsor ufficiale della prestigiosa iniziativa e anche l’unica realtà 
aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza dell’Italia che “innova”.  
 
Think Tech Italia - specificamente dedicato all’internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel 
settore della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico - prevede la partecipazione di 22 
Aziende e start up ad alto contenuto tecnologico e operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie 
legate al settore agroalimentare, nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute, città e 
comunità intelligenti. L’obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players internazionali come la Camera di 
Commercio Italo-Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Toronto, è quello di 
presentare l’eccellenza italiana della piccola e media impresa legata a settori innovativi e di alta 
tecnologia e, attraverso una piattaforma di partenariato, favorire l’incontro e il dialogo con i centri di 
ricerca, i venture capital, i private equity, le università, gli incubatori d’impresa, le innovation companies 
di grandi e medie dimensioni ed il tessuto capillare della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali 
come la Miami Scientific Italian Community.  
 
“Think Tech Italia è l’occasione per mostrare al mondo un Made in Italy diverso, dove il know how è 
costituito da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia – ha commentato Fabio De Furia, Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community - Miami e la 
Florida sono un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l’intero continente 
americano e, in questo senso, la partecipazione a eMerge Americas rappresenta una grande occasione 
per incontrare i principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e 
trovare partner per progetti di ricerca”. 
 
“Think Tech Italia è uno dei tre progetti di internazionalizzazione presentati da Unindustria nell’ambito del 
Bando regionale dedicato alle Associazioni – afferma Alessandro Scopetti – Vice Presidente Unindustria 
per l’Internazionalizzazione – e siamo molto contenti che la Regione Lazio ne abbia condiviso lo spirito e 
deciso di cofinanziarlo”. 
 
eMerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori scientifici ed economici, tra 
aziende, start up, rappresentanti governativi, venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è 
tra gli eventi più importanti a livello mondiale e si terrà in Florida, terzo stato USA per presenza di aziende 
ICT con oltre 25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati: specie nelle zone di Orlando-
Tampa, Palm Beach, Ft. Lauderdale e Miami, con un’alta concentrazione di start up e centri di ricerca.  

“Think Tech Italia” porta il Made in Italy a “Emerge Americas”  
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CONSORZIO ROMA RICERCHE, UNINDUSTRIA E TECNOPOLO: “THINK TECH ITALIA” PORTA IL MADE IN ITALY 
A “eMERGE AMERICAS” 
 
“Think Tech Italia”, il progetto ideato e realizzato da Consorzio Roma Ricerche, Unindustria e Tecnopolo, sarà 
protagonista a Miami dal 1 al 8 maggio 2015 in occasione di eMerge Americas, la principale manifestazione 
della costa orientale degli Stati Uniti d’America e dell’America Latina focalizzata sulle nuove tecnologie.  
Think Tech Italia sarà sponsor ufficiale dell’iniziativa e anche l’unica realtà aggregativa del sistema produttivo 
in rappresentanza dell’Italia che “innova”.  
 
Think Tech Italia - specificamente dedicato all’internazionalizzazione delle eccellenze che operano nel settore 
della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico - prevede la partecipazione di 22 Aziende e start 
up ad alto contenuto tecnologico e operanti nei settori: bio e nanotecnologie, tecnologie legate al settore 
agroalimentare, nuovi materiali, ICT, sistemi di mobilità intelligenti, salute, città e comunità intelligenti.  
 
L’obiettivo, grazie al coinvolgimento di key players internazionali come la Camera di Commercio Italo-
Americana Southeast e la Camera di Commercio Italiana a Toronto, è quello di presentare l’eccellenza italiana 
della piccola e media impresa legata a settori innovativi e di alta tecnologia e, attraverso una piattaforma di 
partenariato, favorire l’incontro e il dialogo con i centri di ricerca, i venture capital, i private equity, le 
università, gli incubatori d’impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto 
capillare della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali come la Miami Scientific Italian Community.  
 
“Think Tech Italia è l’occasione per mostrare al mondo un Made in Italy diverso, dove il know how è costituito 
da ricerca scientifica, innovazione e tecnologia – ha commentato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo del Miami Scientific Italian Community - Miami e la Florida sono un 
importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l’intero continente americano e, in 
questo senso, la partecipazione a eMerge Americas rappresenta una grande occasione per incontrare i 
principali players del settore, promuovere nuovi prodotti e servizi verso i mercati e trovare partner per 
progetti di ricerca”. 
 
“Think Tech Italia è uno dei tre progetti di internazionalizzazione presentati da Unindustria nell’ambito del 
Bando regionale dedicato alle Associazioni – afferma Alessandro Scopetti – Vice  Presidente Unindustria per 
l’Internazionalizzazione – e siamo molto contenti che la Regione Lazio ne abbia condiviso lo spirito e deciso di 
cofinanziarlo”. 
 
eMerge Americas, con la presenza di oltre 6000 tra i maggiori operatori scientifici ed economici, tra aziende, 
start up, rappresentanti governativi, venture capitalists, ricercatori e professionisti del settore è tra gli eventi 
più importanti a livello mondiale e si terrà in Florida, terzo stato USA per presenza di aziende ICT con oltre 
25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati: specie nelle zone di Orlando-Tampa, Palm 
Beach, Ft. Lauderdale e Miami, con un’alta concentrazione di start up e centri di ricerca.  
 
Per maggiori informazioni: http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/ 

http://www.romaricerche.it/think-tech-italia/
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LZ) IMPRESE. AL VIA 'APERITECH' CON TECNOPOLO, CRR E 
BIC LAZIO - INIZIATIVA DEDICATA ALL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
(DIRE) Roma, 22 apr. - Domani prendera' il via 
ufficialmente Aperitech, il ciclo di incontri dedicato alle 
imprese, all'innovazione e alla tecnologia ideato e 
organizzato da Tecnopolo spa, Consorzio Roma ricerche e 
spazio attivo Bic Lazio di Roma tecnopolo. L'appuntamento 
e' alle 17.30, presso la sala meeting del Tecnopolo 
Tiburtino, in via Ardito Desio 60. Obiettivo dell'iniziativa e' 
mettere in relazione le aziende operanti nell'area 
tecnologica per stimolare, attraverso un calendario di 
appuntamenti e iniziative, un processo virtuoso di 
condivisione.  Il primo sara' l'occasione per presentare il 
Report 2014 delle attivita' e delle specializzazioni 
tecnologiche del Tecnopolo Tiburtino, a cura di Tecnopolo 
spa, realizzato con la partecipazione e la collaborazione 
delle aziende insediate. Durante l'evento, sara' presentato 
anche il programma delle attivita' che, oltre all'Aperitech, 
possano essere di supporto alle imprese: Open day presso 
le aziende per presentare la propria realta' imprenditoriale 
ed attivita', workshop tematici per agevolare l'approccio, la 
discussione e lo scambio su tematiche di comune 
interesse, Incontri di Formazione per offrire opportunita' 
di formazione alle imprese. Le imprese interessate a 
partecipare devono confermare la 
propria presenza inviando una e-mail a: 
a.ciancia@tecnopolo.it 

MEDIARELATION 

mailto:a.ciancia@tecnopolo.it
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