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INNOVAZIONE: MIAMI SIC, POLITECNICO TORINO E PIP INSIEME PER ESPORTARE KNOW 
HOW IN USA

Accordo per sviluppare linee strategiche e reti di dialogo tra centri tecnologici Made in Italy 
e strutture Usa

Torino, 22 lug. - (AdnKronos) - Il Politecnico di Torino, Piccola Industria di Confindustria Piemonte 
e la Miami Scientific Italian Community hanno siglato oggi un accordo per esportare il know how 
tecnologico Made in Italy negli Stati Uniti attraverso la definizione di linee strategiche per svilup-
pare reti stabili di dialogo tra centri tecnologici e strutture internazionali. A firmare l’intesa sono 
stati il Rettore del Politecnico Guido Saracco, il Presidente della Piccola Industria di Confindustria 
Piemonte Gabriella Bocca e Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community.         
Obiettivo della partnership -si legge in una nota- è rendere fluida l’interconnessione tra gli opera-
tori lungo tutta la catena del valore dell’innovazione, a partire dalla fase creativa e di scouting, fino 
alla prototipazione, allo sviluppo e al lancio sul mercato: tutte attività utili per la valorizzazione sui 
mercati internazionali dei brevetti dei giovani talenti italiani.

‘’Uno dei nostri obiettivi strategici -spiega il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco- è irro-
bustire la ‘filiera dell’innovazione’ che, partendo dallo sviluppo di competenze e risultati di ricerca, 
giunge sino alla loro applicazione concreta. Per raggiungerlo, è necessario fronteggiare i gap di 
competenze e di finanziamento ancora presenti e sviluppare nuovi modelli adatti anche alle disci-
pline dell’architettura, del design e della pianificazione: un accordo come questo va proprio nella 
direzione di estendere i modelli che stiamo applicano in Ateneo e che hanno già creato realtà 
condivise a livello nazionale anche sui mercati internazionali’’.     Per Gabriella Marchioni Bocca, 
presidente di Piccola industria di Confindustria Piemonte ‘’l’Innovazione e la Ricerca sono elemen-
ti strategici a sostegno della capacità competitiva delle Imprese. Per questo motivo -sottolinea- è 
fondamentale continuare a promuovere la contaminazione con nuove idee, stimolare la R&I e le 
Pmi nell’investire e segnalare le Innovazioni realizzate, di prodotto, di processo e di gestione. È 
questo lo spirito che ci ha portato a condividere e a supportare l’iniziativa congiunta del Politecnico 
di Torino e della Miami Scientific Italian Community”.

Soddisfazione, infine, è stata espressa da Fabio De Furia, presidente della Miami Scientific Italian 
Community. ‘’Il nostro obiettivo -ha detto- è supportare le eccellenze scientifiche italiane e l’export 
delle competenze - specie quelle dei nostri giovani talenti che con la loro energia innovativa rap-
presentano un’opportunità di crescita del sistema Italia. Per valorizzare le risorse del Made in Italy 
vogliamo attivare un circuito virtuoso lungo tutto il processo  dell’innovazione, e tra tutti gli operato-
ri, in grado di rilanciare il nostro Paese sui mercati internazionali’’.  



Politecnico, Confindustria e Miami Scientific Italian Community
WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - Il Politecnico di Torino, Piccola Industria di Confindustria Pie-
monte e la Miami Scientific Italian Community hanno siglato oggi un accordo per esportare il know 
how tecnologico Made in Italy negli Stati Uniti attraverso la definizione di linee strategiche per svi-
luppare reti stabili di dialogo tra centri tecnologici e strutture internazionali. A firmare l’intesa sono 
stati il Rettore del Politecnico Guido Saracco, il Presidente della Piccola Industria di Confindustria 
Piemonte Gabriella Bocca e Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community 
(Msic).

L’obiettivo della partnership, ha reso noto la Msic, è rendere fluida l’interconnessione tra gli opera-
tori lungo tutta la catena del valore dell’innovazione, a partire dalla fase creativa e di scouting, fino 
alla prototipazione, allo sviluppo e al lancio sul mercato: tutte attività utili per la valorizzazione sui 
mercati internazionali dei brevetti dei giovani talenti italiani. (ANSA). 
 
 
 
Usa: accordo ‘Miami-Torino’ per export know how italiano (2) Politecnico, Confindustria e 
Miami scientific italian community
WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - “Uno dei nostri obiettivi strategici - ha commentato Saracco 
- è irrobustire la ‘filiera dell’innovazione’ che, partendo dallo sviluppo di competenze e risultati di 
ricerca, giunge sino alla loro applicazione concreta. Per raggiungerlo, è necessario fronteggiare i 
gap di competenze e di finanziamento ancora presenti e sviluppare nuovi modelli adatti anche alle 
discipline dell’architettura, del design e della pianificazione: un accordo come questo va proprio 
nella direzione di estendere i modelli che stiamo applicano in Ateneo e che hanno già creato realtà 
condivise a livello nazionale anche sui mercati internazionali”.

“L’Innovazione e la Ricerca sono elementi strategici a sostegno della capacità competitiva delle 
Imprese. Per questo motivo è fondamentale continuare a promuovere la contaminazione con nuo-
ve idee, stimolare la R&I e le PMI nell’investire e segnalare le Innovazioni realizzate, di prodotto, 
di processo e di gestione. È questo lo spirito che ci ha portato a condividere e a supportare l’inizia-
tiva congiunta del Politecnico di Torino e della Miami Scientific Italian Community “, ha affermato 
Gabriella Marchioni Bocca, Presidente di Piccola Industria di Confindustria Piemonte. “Il nostro 
obiettivo è supportare le eccellenze scientifiche italiane e l’export delle competenze - ha dichiarato 
Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community - specie quelle dei nostri gio-
vani talenti che con la loro energia innovativa rappresentano un’opportunità di crescita del sistema 
Italia. Per valorizzare le risorse del Made in Italy vogliamo attivare un circuito virtuoso lungo tutto il 
processo dell’innovazione, e tra tutti gli operatori, in grado di rilanciare il nostro Paese sui mercati 
internazionali”.






























