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MADE IN ITALY: THINK TECH ITALIA PER 4° ANNO IN USA A ‘EMERGE AMERICAS’

De Furia, ricerca scientifica, innovazione e know-how asset
strategici delle imprese italiane
 
Roma, 24 apr. (AdnKronos) - “Ricercare, Investire e Innovare per crescere: questo è il messag-
gio di Think Tech Italia 2018 alle imprese italiane per poter essere competitive e misurarsi in un 
mercato fortemente globalizzato come quello ad alto contenuto tecnologico”. E’
quanto afferma Fabio De Furia, presidente della Miami Scientific Italian Community, in occasione 
dell’apertura di eMerge Americas, la principale manifestazione in Usa e America Latina focalizza-
ta sulle nuove tecnologie, in calendario a Miami il 23-24 aprile.
 
“Così, il know-how, la ricerca scientifica, l’innovazione e la tecnologia - prosegue De Furia - sono 
gli asset strategici a disposizione delle imprese italiane per eccellere e mostrare al mondo le 
proprie capacità e potenzialità e, in questo senso, eMerge Americas rappresenta la grande oc-
casione per incontrare i principali players del settore, confrontarsi con i decisori e gli influencer, 
trovare partner e investitori per progetti di ricerca e promuovere il made in Italy tecnologico verso 
i mercati, come Miami e la Florida, che rappresentano un importante hub commerciale, tecnolo-
gico, logistico e finanziario per l’intero continente americano”.
 
Think Tech Italia, giunto alla 4° edizione, è il progetto realizzato dalla Miami Scientific Italian 
Community e dedicato specificamente all’internazionalizzazione di aziende e start up italiane - ad 
alto contenuto tecnologico - che operano nel settore della ricerca, dell’innovazione e del trasfe-
rimento tecnologico e anche l’unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza 
dell’Italia che ‘innova’.
 
L’obiettivo è presentare l’eccellenza imprenditoriale italiana della piccola e media impresa lega-
ta a settori innovativi 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.
 
eMerge Americas, alla V edizione, è tra gli eventi più importanti a livello mondiale per l’innovazio-
ne tecnologica ed il settore digital e conta con la presenza di oltre 6000 tra i più importanti ope-
ratori scientifici ed economici, rappresentanti istituzionali, investitori, aziende e start up e, non a 
caso, si svolge 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.



USA: ANCHE THINK TECH ITALIA A FIERA DIGITAL EMERGE AMERICAS 

PROGETTO PER INTERNAZIONALIZZARE AZIENDE E START-UP ITALIANE 

WASHINGTON 
(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - “Ricercare, Investire e Innovare per crescere: questo è il 
messaggio di Think Tech Italia 2018 alle imprese italiane per poter essere competitive e misurar-
si in un mercato fortemente globalizzato come quello ad alto contenuto tecnologico”: con queste 
parole Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community, ha commentato l’aper-
tura di eMerge Americas, la principale manifestazione in Usa e America Latina focalizzata sulle 
nuove tecnologie, in calendario a Miami oggi e domani. “Così, il know-how, la ricerca scientifica, 
l’innovazione e la tecnologia - ha aggiunto De Furia - sono gli asset strategici a disposizione delle 
imprese italiane per eccellere e mostrare al mondo le proprie capacità e potenzialità e, in questo 
senso, eMerge Americas rappresenta la grande occasione per incontrare i principali players del 
settore, confrontarsi con chi decide e influenza, trovare partner e investitori per progetti di ricerca 
e promuovere il Made in Italy tecnologico verso i mercati, come Miami e la Florida, che rappre-
sentano un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l’intero continente 
americano”. Think Tech Italia, giunto alla 4/a edizione, è il progetto realizzato dalla Miami Scientific 
Italian Community e dedicato specificamente all’internazionalizzazione di aziende e start up italia-
ne - ad alto contenuto tecnologico - che operano nel settore della ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico. L’obiettivo è presentare l’eccellenza imprenditoriale italiana della piccola 
e media impresa legata a settori innovativi 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 incu-
batori d’impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto capillare della 
ricerca e sviluppo negli USA e internazionali. eMerge Americas, alla 5/a edizione, è tra gli eventi 
più importanti a livello mondiale per l’innovazione tecnologica ed il settore digital e conta sulla pre-
senza di oltre 6000 tra i più importanti operatori scientifici ed economici, rappresentanti istituzio-
nali, investitori, aziende e start up. Non a caso si svolge 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. (ANSA). 



MADE IN ITALY: THINK TECH ITALIA FOR THE 4TH YEAR IN THE USA FOR EMERGE AME-
RICAS

De Furia (MSIC): Scientific research, innovation and technological know-how strategic as-
sets of Italian companies

Miami, April 23rd 2018
“Researching, Investing and Innovating are the keys to grow: this is the message of Think Tech 
Italia 2018 towards all Italian companies in order to be competitive and to measure themselves 
in a highly globalized market such as the high-tech market”, Fabio De Furia stated, President of 
Miami Scientific Italian Community, on the occasion of the opening of eMerge Americas, the main 
event in the US and Latin America focused on new technologies, scheduled in Miami on April 23 
and 24. De Furia continues saying: “So, know-how, scientific research, innovation and technology 
are the strategic assets available to the Italian companies to excel and show the world their ca-
pabilities and potential and, in this sense, eMerge Americas is the great opportunity to meet the 
major players in the industry, discuss with the decision makers and the influencers, find partners 
and investors for research projects and promote the technological Made in Italy to the markets, 
such as Miami and Florida, which represent an important commercial, technological, logistic and 
financial hub for the entire American continent “.
Think Tech Italia, now in its 4th edition, is the project realized by the Miami Scientific Italian Com-
munity and specifically dedicated to the internationalization of Italian companies and start-ups 
with a high technological content, operating in the research, innovation and technology transfer. 
it is also the only aggregative reality of the productive system representing Italy that “innovates”. 
The aim is to present the Italian entrepreneurial excellence of small and medium-sized enterprises 
linked to innovative sectors and, through a partnership platform, to encourage the meeting and 
dialogue with research centers, venture capital, private equity, and universities, business incuba-
tors, large and medium-sized innovation companies and the capillary fabric of research and deve-
lopment in the USA and internationally.
eMerge Americas, now in its fifth edition, is one of the most important events worldwide for tech-
nological innovation and digital sector. It counts the attendance of over 6000 of the most important 
scientific and economic operators, institutional representatives, investors, companies and start up. 
Not surprisingly, it takes place in Florida, the third US state for the presence of ICT companies with 
over 25,000 active companies and over 250,000 specialized employees: especially in the areas of 
Orlando-Tampa, Palm Beach, Ft. Lauderdale and Miami, with a high concentration of start-ups and 
research centers.
















