
Smart Specialization Strategy, Innovation Village

30 marzo 2016    Campania, Cronaca, Napoli

Roadshow per il piano di azione della Regione
Campania
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Parte domani, 31 marzo 2016 alle ore 14,30 nella Sala Partenope di Innovation

Village, alla Mostra d’Oltremare di Napoli (padiglione 5) la prima tappa del

roadshow per la consultazione pubblica – promossa dalla Giunta De Luca –

relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente, RIS3, e all’Agenda

digitale per definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le

risorse dei Fondi Europei 2014-2020.

La Smart Specialization Strategy, RIS3 intende individuare i vantaggi competitivi

e le specializzazioni tecnologiche maggiormente congruenti con il potenziale di

innovazione del territorio regionale, attraverso la modernizzazione e la

diversificazione tecnologica e lo sfruttamento di nuove forme di innovazione.

Alla consultazione online attivata la scorsa settimana, vanno ad affiancarsi
momenti territoriali che aprono il confronto diretto con cittadini, gli imprenditori e

i protagonisti dell’economia regionale.

Sette tavoli di consultazione settoriale su Agenda digitale, Aerospazio, Beni

culturali – Turismo e Edilizia sostenibile, Biotecnologie – Salute dell’uomo e

Agroalimentare, Energia e Ambiente, Materiali avanzati e Nanotecnologie,

Trasporti di superficie e Logistica.

“L’innovazione riveste un ruolo di primo piano per la trasformazione economica

dei territori. La sfida è riuscire a innestarla nel tessuto socio-economico

regionale per rispondere ai bisogni emergenti, rinnovare i settori tradizionali e

scoprire nuove nicchie di mercato. Questa è una delle priorità della Giunta De

Luca”. Così Valeria Fascione, assessore regionale all’Innovazione, Startup e
Internazionalizzazione della Regione Campania, presentando il processo di

consultazione pubblica RIS3 nei giorni scorsi.

“La Commissione Europea ha espressamente richiesto alle autorità nazionali e
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regionali la messa a punto di strategie in grado di massimizzare l’utilizzo dei

Fondi Strutturali e di incrementare le sinergie tra i soggetti che caratterizzano

l’ecosistema dell’innovazione, istituzioni pubbliche e private, ma anche il

mondo imprenditoriale e della ricerca”. Questo il commento di Serena Angioli,

assessore regionale con delega ai Fondi Europei.

“Con l’apertura della fase di consultazione per il piano di azione della Strategia

di Specializzazione Intelligente, si avvia un percorso di confronto per la

precisazione dell’iniziativa strategica della regione nel campo della ricerca e

dello sviluppo. Nostro compito sarà quello di legare sempre più la ricerca e

l’innovazione al mondo dell’impresa, come elemento qualificante della una

nuova fase di sviluppo economico della Campania” ha aggiunto Amedeo

Lepore, assessore regionale alle Attività Produttive.

La consultazione pubblica si innesta in un ampio programma di appuntamenti

dell’Innovation Village, tra cui tavoli di lavoro tematici su opportunità incontri

one-to-one fra mondo della ricerca e imprese e un viaggio nel mondo dei maker
e della digital fabrication.

La manifestazione si aprirà giovedì 31 marzo, alle ore 9,00, con un talk sulle

opportunità e le nuove visioni della terza rivoluzione industriale di Gianluca

Dettori, fondatore e presidente di Dpixel, società di venture capital nel settore

hi-tech.

Informazioni e programma completo su innovationvillage.it
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Sviluppo Intelligente all'Innovation Village nella Mostra d'Oltremare    

ALTRI CONTENUTI

01/04/2016 ‐ Si è chiusa oggi la prima tappa
del roadshow della consultazione pubblica
relativa alla Strategia di Specializzazione
Intelligente (RIS3) e all’Agenda Digitale,
promossa dalla Giunta De Luca ‐ nell’ambito delle
attività del POR CAMPANIA FESR 2014‐2020 ‐ per
attivare il confronto con il territorio regionale e
valorizzarne il potenziale di innovazione.

Circa 600 le presenze registrate nel corso dei
lavori aperti dagli assessori regionali, Valeria
Fascione, all’innovazione, Serena Angioli,  a i
Fondi Europei e dal vice capo di gabinetto e

responsabile alla programmazione unitaria,Maria Grazia Falciatore , e proseguiti con i tavoli di consultazione
settoriali sulle tematiche: Agenda Digitale, Aerospazio, Beni culturali ‐Turismo e Edilizia sostenibile,
Biotecnologie ‐ Salute dell’uomo e Agroalimentare, Energia e Ambiente, Materiali avanzati e Nanotecnologie,
Trasporti di superficie e Logistica.

“Siamo soddisfatti del lavoro realizzato in questi due giorni di lavoro, abbiamo osservato una grande
partecipazione di stakeholder, docenti e ricercatori universitari, responsabili innovazione di grandi e piccole
aziende, referenti di centri di ricerca e aggregati pubblico‐privati, startupper e semplici cittadini e di questo
siamo grati perché il riscontro ottenuto ci consente di rispondere in maniera puntuale alle necessità di
innovazione del territorio. – così ha commentato l’assessore Fascione ‐ La campagna di ascolto continuerà
online ed è accessibile dal sito della regione Campania in cui sono disponibili i position paper presentati oggi e
dove è possibile inviare commenti e contributi fino al 15 giugno. Da aprile a maggio prevediamo di
calendarizzare altri appuntamenti provinciali per moltiplicare le opportunità di dibattito con il nostro
territorio” ha concluso l’assessore.

I lavori sono stati chiusi dall’assessore Amedeo Lepore alle attività produttive.

“La Campania è al momento la terra dello sviluppo e dell’innovazione grazie all’impulso dato
dall’amministrazione del presidente de Luca. Il percorso è quello di un aggiornamento e di un miglioramento
che ci consenta di utilizzare al meglio le risorse della nuova programmazione concentrando gli interventi,
selezionando quelli più significativi ma soprattutto creando un nesso inscindibile tra l’attività di ricerca, di
crescita culturale e scientifica di un territorio, con il mondo delle imprese, il mondo produttivo della nostra
Regione. Senza questo nesso le risorse non serviranno a fertilizzare il territorio, noi invece dobbiamo
determinare una strategia e soprattutto azioni concrete che vadano in questa direzione”.

Così l’assessore regionale alle attività produttive, Amedeo Lepore il quale ha ricordato anche la recente
proposta di legge sull’Industria 4.0 dedicata alla fabbricazione digitale.

________________

31/03/2016 ‐ Circa trecento le presenze, tra cittadini, imprese e stakeholder che hanno animato, a Innovation
Village negli spazi della Mostra d’Oltremare, la prima tappa del roadshow dalla Regione Campania per la
consultazione pubblica relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e all’Agenda digitale per
definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le risorse del POR CAMPANIA FESR 2014‐
2020.

A presentare l’iniziativa della Giunta De Luca, che vuole favorire la messa a punto di strategie in grado di
massimizzare l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di incrementare le sinergie tra i soggetti che caratterizzano
l'ecosistema dell'innovazione, istituzioni pubbliche e private, ma anche il mondo imprenditoriale e della
ricerca, gli assessori regionali Valeria Fascione (Innovazione) e Serena Angioli (Fondi Europei).

Dopo la presentazione generale si sono tenuti i primi due tavoli di consultazione settoriale della Smart
Specialization Strategy, dedicati rispettivamente all’Agenda digitale e ai temi dell’Agroalimentare, delle
Biotecnologie e della Salute dell’Uomo in generale.

La Smart Specialization Strategy (RIS3) intende individuare i vantaggi competitivi e le specializzazioni
tecnologiche maggiormente congruenti con il potenziale di innovazione del territorio regionale, attraverso la
modernizzazione e la diversificazione tecnologica e lo sfruttamento di nuove forme di innovazione.

Durante la tre giorni di Innovation Village (dal 31 marzo al 2 aprile), si terranno in totale sette tavoli di
consultazione settoriale che verteranno su: Agenda digitale; Biotecnologie, Salute dell’uomo, Agroalimentare;
Trasporti di superficie, Logistica; Beni culturali, Turismo, Edilizia sostenibile; Materiali avanzati e
nanotecnologie; Energia, Ambiente; Aerospazio.

Smart Specialization Strategy: chiusa la prima tappa della campagna di ascolto

 

Sviluppo Intelligente all'Innovation Village nella Mostra
d'Oltremare

Smart Specialization Strategy della Regione Campania: chiusa la
prima tappa della campagna d'ascolto
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Innovation Village a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile Mostra d’Oltremare di
Napoli

   

ALTRI CONTENUTI

30/03/2016 ‐ Innovation Village 2016 intende
r a p p r e s e n t a r e  u n  c o n t e s t o  n e l  q u a l e
l’innovazione si avvicina alle imprese e ai
cittadini per promuovere e facilitare circuiti di
scambio e comprensione pubblica. 
Un villaggio per mettere in contatto: chi pensa,
chi programma e chi produce innovazione.
 
La manifestazione, alla sua prima edizione, è
stata programmata in collaborazione con il
D i pa r t imento  d i  I n gegne r i a  I ndu s t r i a l e
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,

che – assieme a ENEA, nodo campano della rete Enterprise Europe Network ‐ promuove un’agenda di tavoli di
lavoro e incontri one‐to‐one fra la ricerca e le imprese.
 
La prima edizione di Innovation Village è anche la prima tappa del roadshow organizzato dall’assessorato
all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania per la consultazione pubblica relativa
alla
Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e all’Agenda digitale per definire attività e interventi su cui
concentrare nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014‐2020. 
Un’occasione per poter contribuire alla definizione delle strategie innovative della Campania.
 
La manifestazione si aprirà giovedì 31 marzo, alle ore 9,00, con un dibattito tra Gianluca Dettori, fondatore e
presidente di Dpixel, società di venture capital nel settore hi‐tech, e Valeria Fascione, assessore regionale
all’innovazione sulle opportunità della terza rivoluzione industriale.
 
Investire in tecnologie promettenti e strategiche sarà il tema degli incontri Research to Business (R2B),
durante i quali l’offerta degli spin‐off e dei ricercatori s’incontrerà con la domanda del mondo imprenditoriale
dando
visibilità a tecnologie già sviluppate, dal CNR con l’Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali.
 
Approfondire i possibili sviluppi di sistema dei modelli economici legati ai FabLab e ai maker space, è uno
degli obiettivi di Innovation Village che si propone di contribuire a creare circuiti di connessione fra le reti
regionali e nazionali del settore, a partire proprio dal tavolo di lavoro promosso da Italia Lavoro e Mak‐ER – la
rete dell'Emilia‐Romagna che ha il supporto di ASTER.  
 
Le opportunità della digital fabrication per le imprese e i giovani saranno promosse in collaborazione con il
centro DREAM di Città della Scienza, innovativo spazio di progettazione e manifattura avanzata; in tale
contesto il Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale del sud Italia, Confartigianato
Napoli e Ricart – la rete innovativa di collaborazione dell’artigianato artistico in Campania – presenteranno
soluzioni innovative per le problematiche presentate dalle aziende artigiane e delle PMI nella formula del maker
match. 
 
A Innovation Village inoltre si terranno numerosi workshop per condividere le progettualità in corso e rilanciare
nuove proposte. Info e programma completo su innovationvillage.it 
 

 

Innovation Village a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile Mostra
d’Oltremare di Napoli

L’innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile
Mostra d’Oltremare di Napoli (padiglione 5).Incontri, dibattiti e
presentazioni su opportunità di innovazione esviluppo per città,
aziende e persone.  

Innovation Village: l’innovazione si dà appuntamento a Napoli

L’innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile
per creare opportunità di sviluppo per città, aziende e persone.
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(AGENPARL) – Napoli, 30 mar 2016 – Parte domani, 31 marzo 2016 alle ore 14,30 nella
Sala Partenope diInnovation Village, alla Mostra d’Oltremare di Napoli (padiglione 5)

laprima tappa del roadshow per la consultazione pubblica – promossa dalla Giunta De

Luca – relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e all’Agenda digitale

per definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le risorse dei Fondi

Europei 2014-2020. La Smart Specialization Strategy (RIS3) intende individuare i

vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche maggiormente congruenti con il

potenziale di innovazione del territorio regionale, attraverso la modernizzazione e la

diversificazione tecnologica e lo sfruttamento di nuove forme di innovazione. Alla

consultazione online attivata la scorsa settimana, vanno ad affiancarsi momenti

territoriali che aprono il confronto diretto con cittadini, gli imprenditori e i protagonisti

dell’economia regionale. Sette tavoli di consultazione settoriale su Agenda digitale,

Aerospazio, Beni culturali- Turismo e Edilizia sostenibile, Biotecnologie – Salute dell’uomo

e Agroalimentare, Energia e Ambiente, Materiali avanzati e Nanotecnologie, Trasporti di

superf ic ie e Logist ica.  “L’innovazione riveste un ruolo di primo piano per la
trasformazione economica dei territori. La sfida è riuscire a innestarla nel tessuto

socio-economico regionale per rispondere ai bisogni emergenti, rinnovare i settori

tradizionali e scoprire nuove nicchie di mercato. Questa è una delle priorità della Giunta

De Luca”. Così  Valeria Fascione, assessore regionale all’Innovazione, Startup e

Internazionalizzazione della Regione Campania, presentando il processo di consultazione

pubblicaRIS3 nei giorni scorsi. “La Commissione Europea ha espressamente richiesto
alle autorità nazionali e regionali la messa a punto di strategie in grado di massimizzare

l’utilizzo dei Fondi Strutturali e   d i  incrementare le sinergiet ra   i   sogget t i   che

caratterizzano l’ecosistema dell’innovazione, istituzioni pubbliche e private, ma anche il

mondo imprenditoriale e della ricerca”. Questo il commento di Serena Angioli,

assessore regionale con delega ai Fondi Europei. “Con l’apertura della fase di

Stefano
Albamonte
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consultazione per il piano di azione della Strategia di Specializzazione Intelligente, si

avvia un percorso di confronto per la precisazione dell’iniziativa strategica della regione

nel campo della ricerca e dello sviluppo. Nostro compito sarà quello di legare sempre

più la ricerca e l’innovazione al mondo dell’impresa, come elemento qualificante della

una nuova fase di sviluppo economico della Campania” ha aggiunto Amedeo Lepore,

assessore regionale alle Attività Produttive. La consultazione pubblica si innesta in un

ampio programma di appuntamenti dell’Innovation Villane, tra cui tavoli di lavoro tematici

su opportunità incontri one-to-one fra mondo della ricerca e imprese e un viaggio nel

mondo dei maker e della digital fabrication. La manifestazione si aprirà giovedì 31 marzo,

alle ore 9,00, con un talk sulle opportunità e le nuove visioni della terza rivoluzione

industriale  di Gianluca Dettori, fondatore e presidente di Dpixel, società di venture

capital nel settore hi-tech. Informazioni e programma completo su innovationvillage.it

Lavoro, Ciarambino e Saiello:
Vicinanza a lavoratori Almaviva e
Gepin. Urge seduta monotematica

Orta di Atella, Bosco nomina
Silvestre e D’Ambrosio referenti
‘Terra libera’

Lavoro, Daniele: Solidarietà a
lavoratori Gepin e Almaviva. Subito
seduta monotematica
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Napoli, alla Mostra d'Oltremare parte Innovation Village

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016

Pin It

Le opportunità e le nuove visioni della terza rivoluzione industriale è il

tema con il quale, giovedì 31 marzo alle ore 9, si aprirà la prima

edizione di Innovation Village, manifestazione che dal 31 marzo al 2

aprile, in contemporanea con EnergyMed, alla Mostra d’Oltremare di

Napoli (padiglione 5) metterà in contatto: chi pensa, chi programma e

chi produce innovazione. A discutere di venture capital e strumenti per

l’innovazione, con la moderazione di Ottavio Lucarelli, presidente

dell’Ordine dei giornalisti della Campania saranno Gianluca Dettori,

presidente e fondatore di Dpixel e Valeria Fascione, assessore

all ’ innovazione startup e internazionalizzazione della Regione

Campania che a Innovation Village rilancia il processo di consultazione pubblica sulla Strategia di Specializzazione Intelligente in

materia di ricerca e innovazione per l’individuazione delle priorità sulle quali puntare da qui al 2020 in campi quali: Aerospazio,

Biotecnologie e Agroalimentare, Beni Culturali, Turismo, Edilizia sostenibile, Energia e Ambiente, Trasporti e Logistica.  Uno dei

settori di opportunità in cui crede molto DpixeI, innovation factory che ha l’obiettivo di far crescere idee innovative e talenti

imprenditoriali, è quello della fabbricazione digitale anche considerando che l'Italia è una delle principali nazioni manifatturiere al

mondo. A questo tema Innovation Village dedicherà l’intera giornata di sabato 2 aprile con i riflettori puntati sul nuovo centro

DREAM di Città della Scienza e il Mediterranean FabLab di Cava dé Tirreni, primo FabLab campano, il quale coordina un’azione

di incontro e avvicinamento degli artigiani tradizionali e di PMI alla terza rivoluzione industriale. La manifestazione è stata

programmata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che –

assieme al nodo campano ENEA della rete Enterprise Europe Network - promuove un’agenda di tavoli di lavoro e incontri one-to-

one fra la ricerca e le imprese. A Innovation Village inoltre si terranno numerosi workshop per condividere le progettualità in

corso e rilanciare nuove proposte. Tra questi le applicazioni per la biomedica digitale open source presentate da Open

Biomedical Initiative, la presentazione con le misure di finanziamento aperte per i maker da parte di Italia Lavoro, le nuove

esperienze di successo delle monete complementari con l’esempio di Sardex.net e la presentazione del think tank di

Ampioraggio, circuito innovativo salernitano che oggi si presenta su scala nazionale.

 

 

Leggi anche:

Musica: intitolato a De Andrè l'auditorium di Scampia (2016-03-29)

Napoli, Teatro Bolivar: Daniele Sepe ospite di O' Rom (2016-03-29)

Pasqua, in ventimila sbarcati a Capri ma il tempo incerto ferma l'esodo di Pasquetta (2016-03-28)

Pasqua: boom di turisti sul Vesuvio e nei siti archeologici, bene anche le ville (2016-03-28)

Festa della Tammorra 2016, si parte da Parete (2016-03-22)

Enrico Ruggeri al Teatro delle Palme a Napoli, unica data in Campania (2016-03-22)

Capodimonte, navetta gratis per il Museo, tra un anno ristoranti e bar (2016-03-16)

Gomorra: la seconda serie su Sky dal 10 maggio (2016-03-14)
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Elena Starace racconta le Anime Pezzentelle il 10 marzo al Maschio Angioino (2016-03-04)
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Napoli: a Scampia "Una lunga notte in musica" per Antonio Landieri (2016-02-21)
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All’inaugurazione un convegno
sull’opportunità di finanziamenti
Agenda fitta di incontri e dibattiti

Il programma

D
al 31 marzo al 2 aprile
torna EnergyMed, la mo-
stra convegno sulle fonti
rinnovabili e l’efficienza

energetica nel Mediterraneo, giunta
ormai alla IX edizione. Una sfida,
quella dell’energia intelligente al
servizio dell’innovazione tecnologica,
che si rinnova anno dopo anno.
L’iniziativa è organizzata da Anea,
l’Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente, ed è promossa dal
Comune di Napoli.
«Da EnergyMed - dice il vicesindaco
Raffaele Del Giudice - rilanciamo a
Napoli l’impegno per la promozione,
l’utilizzo e la conoscenza delle energie
rinnovabili e della sostenibilità. Un
concreto appuntamento nel settore
della green economy a cui
aderire in qualità di
cittadini, istituzioni,
operatori del mercato».
Sottolinea Del Giudice: «La
Fiera, giunta quest’anno
alla IX edizione e dedicata
alle fonti rinnovabili e alle
energie alternative, può e
deve rappresentare un
sostanziale punto di svolta
per Napoli che fa il pieno di
“energia pulita” e rimette,
così, in moto l’economia
sostenibile a partire da un sano
sistema di sviluppo delle imprese
legate alla green economy, vera
alternativa per coniugare
occupazione e rispetto
dell’ambiente». L’appuntamento alla
Mostra d’Oltremare rappresenta
ormai una tappa, obbligata e
imprescindibile, per tutti gli operatori
della smart e green economy nel Sud
Italia. La tre giorni di tecnologie ed
innovazione è un evento che si
inserisce a pieno titolo nel panorama
fieristico internazionale, che vede una
crescente affluenza di visitatori
qualificati provenienti da tutto il
mondo per incontri tra gli addetti ai
lavori e per la partecipazione alle
sessioni dei convegni. 
Il bilancio delle edizioni precedenti
mostra il trend positivo: ventimila
presenze registrate nel corso delle
ultime edizioni, tra operatori del
settore, aziende, buyers,
professionisti, scolaresche e visitatori
italiani e stranieri sempre più
qualificati. La manifestazione
quest’anno propone nuove iniziative,
forte delle tre consolidate sezioni
dedicate all’efficienza energetica

«EnerEfficiency», al riciclo «Recycle» e
alla mobilità sostenibile «Mobility». 
Eventonell’evento:«Innovation
Village», un intero villaggio dedicato
all’innovazione all’interno di
EnergyMed (padiglione 5) diventerà il
luogo per costruire network,
progettare azioni congiunte,
conoscere le opportunità della
programmazione futura regionale e
nazionale, che promuove e accelera
l’innovazione, mettendo in contatto i
tre player dell’ecosistema: chi la
produce, chi programma gli interventi
a supporto e chi ne usufruisce, il tutto
si svolge in contemporanea ad
EnergyMed, a cura di Knowledge for
Business.
Si parlerà anche di «Strategia di

Specializzazione
Intelligente» nell’ambito
dei progetti di ricerca e
innovazione della Regione.
E questa sarà la prima tappa
del «road show»
nell’ambito della
progettazione partecipata
prevista del Piano di Azione
che sta definendo attività e
interventi su cui investire
nei prossimi anni le risorse
del programma operativo
«Fesr» Campania. 

«Innovation Village» sarà il punto di
incontro tra domanda e offerta di
innovazione caratterizzato da
momenti, tavoli di lavoro e contest
diversificati. Nell’agenda di lavoro,
rappresentanti del mondo della
ricerca e dell’innovazione saranno
chiamati a confrontarsi con le
maggiori realtà produttive campane
negli ambiti considerati trainanti per
l’economia regionale da qui al 2020 e,
per mantenere alti livelli di
competitività a livello internazionale,
ci sarà un’iniezione di capitali.
A chiusura della manifestazione,
sabato 2 aprile, l’intera giornata sarà
dedicata alla «digital fabrication» per
permettere alle aziende di esplorarne
le potenzialità della produzione in 3d
e ai maker di individuare opportunità
di collaborazioni e finanziamenti.
Ancora: ci sarà un focus su fabbisogni
e proposte del territorio campano, a
partire dai processi, spontanei e
dirompenti nati nei laboratori delle
Università o nei Fablab di quartiere, e
incentrati sul più ampio sistema
regionale che opera con obiettivi
condivisi di sviluppo e con una regia
su più livelli.

S’ intitola «I finanziamenti
nazionali e le opportunità
della nuova

programmazione dei fondi europei
2014-2020», il convegno inaugurale di
EnergyMed (giovedì 31 marzo dalle
9.30 alle 13). A cura di Anea,
l’appuntamento è dedicato alle
opportunità che offre la
programmazione dei fondi europei e
in particolare alle innovazioni,
concettuali e normative, introdotte su
proposta della Commissione agli Stati
membri dell’Unione e in risposta alle
criticità riscontrate negli anni scorsi.

L’obiettivo è quello di promuovere un
«sostegno effettivo alla strategia
Europa 2020», attraverso «l’adozione
di più forti princìpi di finalizzazione e
di integrazione delle risorse,
misurazione dei risultati, garanzia di
adeguata capacità amministrativa,
allargamento della governance e
maggior attenzione al territorio». Ma
ecco anche altri appuntamenti da
segnalare nell’ambito dell’ampia
sessione congressuale. Sempre
giovedì 31 marzo, dalle 15 alle 18,
nella sala Partenope (padiglione 4) si
terrà il convegno «La Cooperazione
nel Mediterraneo per la promozione
del solare», organizzato da Anea,
partner nell’ambito del progetto
europeo Shaams; iniziativa finanziata
dal programma Enpi Cbcmed. Il
convegno si terrà in presenza di
rappresentanti delle istituzioni locali,
dei segretariati dei programmi

europei del bacino del Mediterraneo
(Programma Med, Programma Eni) e
dei partner del progetto Shaams.
Ancora: giovedì 31 marzo (dalle 10
alle 13), si terrà il convegno «La
pubblica illuminazione tra

efficientamento energetico,
inquinamento luminoso e
valorizzazione degli spazi urbani:
cosa succede in Campania tra
esperienze passate e nuove
proposte», organizzato dalla sezione
territoriale Aidi Campania,
Associazione italiana di
illuminazione. Il convegno sarà
l’occasione per mettere a confronto le
esperienze delle amministrazioni
locali riguardanti la pubblica
illuminazione con la finalità di
discutere su quanto realizzato e su
nuove proposte di revisione della
legge regionale sull’inquinamento
luminoso. Ci sarà anche un
convegno, il 31 marzo, organizzato
Agroenergia per presentare alcune
soluzioni tecnologiche di «piccola
taglia» per impianti alimentati
esclusivamente con sottoprodotti
agricoli o con Forsu, cioè con la

frazione organica di rifiuti solidi
urbani. Difatti, le grandi disponibilità
di sottoprodotti inutilizzati, come le
sanse o gli effluenti zootecnici in
campo agricolo, ma anche la crescita
della raccolta differenziata in piccoli
centri, offrono oggi interessanti
possibilità per sviluppare progetti di
biogas e biometano.
Ancora: venerdì 1 aprile (ore 9.30 –
13.00) si terrà il convegno «Diagnosi
energetica: edifici pubblici e privati.
Opportunità di finanziamenti» a cura
dell’Ordine degli Architetti di Salerno
e dell’Ordine degli Ingegneri di
Salerno. Tra gli argomenti più tecnici
che saranno trattati, la «diagnosi
energetica ai sensi del disegno
legislativo 102/2014», i «modelli di
monitoraggio elettrici e termici», i
«metodi di clusterizzazione e gli
esempi di valutazione economica con
il metodo Van».

Fondi per l’innovazione, strategie a confronto per conquistare l’Europa

L’appuntamento

Sfida EnergyMed:
economia verde
e imprese hi-tech
Dal 31 marzo al via la mostra convegno
Attesi 20mila addetti ai lavori e visitatori

«EnergyMed
costituisce un
importantepuntodi
riferimentoper
l’indicazionedi
nuovetecnologie
per le fonti
rinnovabilieper la
possibilitàdegli
investimenti in
questosettore».Lo
affermaFrancesco
Gagliardi,
presidenteAnea,
l’Agenzia
NapoletanaEnergia
eAmbiente,che
sottolinea:
«Fondamentale
risulta l’attenzione
rivoltaalbacinodel
Mediterraneo:
sostenere inmodo
rilevante la
produzionedi
energiapulita in
questaarea
producericadute
positive
sull’ambiente in
Italiae inEuropa».  

L’intervento

Gagliardi:
«Temi
centrali»

Sinergie solari
La cooperazione
nel Mediterraneo
è un altro argomento
al centro del dibattito

Gli attori
Iniziativa
alla nona
edizione
organizzata
da Anea
e promossa
dal Comune

Largoadueprogetti innovativi,

chehannoincomune il risparmio

energetico.Attraverso

«EcoCondomini»,aEnergyMed

2016 l’Anea intendetracciareun

percorsoe indicareglistrumenti

dibasechepermettanoaidiversi

«attori»,presenti inun

condominio,disuperare le

criticitàecogliere leopportunità,

consentendofinalmentedi

raggiungererisultatiefficacidi

riqualificazioneenergeticadei

condomini.

Ildecreto legislativo102/14

sull’efficienzaenergetica,

introduce, infatti, in Italia

l’obbligodi installaresistemidi

contabilizzazionedelcaloreper
tutti i condominidotatidi
impiantocentralizzato,entro il31
dicembre2016,con loscopo
finaledidiminuire iconsumi.
Un’altragrandenovitàdella
manifestazionefieristica,
organizzatadall’Aneae
promossadalComunediNapoli,
riguarderà il «BikeExpo»:unpolo
espositivodedicatoagliultimi
modellidibici,daquelle
elettriche, finoallemonorotaie. Il
tuttoadimostrazionedella
crescente importanzache ledue
ruotericopronoper laviabilità
cittadina,ariprovacheNapoli
puòedeveessereunacittàa
portatadibici.

Le iniziative

Bike Expo ed Eco-condomini, spazi «speciali» in fiera

ORGANIZZATORE

ANEA (Agenzia
Napoletana Energia
e Ambiente)

QUANDO

31 marzo,
1 e 2 aprile 2016

DOVE

Napoli, Mostra
d’Oltremare

INGRESSO

Viale Kennedy

sabato
9,30-18,00

ORARI

giovedì-venerdì
9,30-19,00;

TRE SEZIONI

DEDICATE

EnerEfficiency
Recycle - Mobility

SITO WEB

www.energymed.it

BIGLIETTO

5 euro valido
per tre giorni

AREA

ESPOSITIVA

10 mila mq
Padiglioni 4-5-6

IX
edizione
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Circuito all’esterno dei padiglioni
per testare imezzi di trasporto
che consumanodimeno

Su due ruote
In esposizione
la prima bici
a pedalata
assistita
pieghevole
e dotata
di «soft start»

Mobilità sostenibile

A ziende alla conquista del
mercatoconsoluzioni
hi-tech.Traqueste,

Finder, impegnata nella produ-
zionedi relèetemporizzatori,
presenteràaEnergyMedun
«rilevatoredimovimentoedi
presenza»adattoperuffici, aule
scolasticheealtri luoghidi
lavoro,doveèrichiestodi
regolare la luminositàdegli
ambienti,mantenendolivelli
costanti.
Il collegamentodei sensoricon
l’impiantoavviene in
«broadcast», il rilevatoredi
movimentohainfatti
un’interfacciaDaliedèadattoa
mantenereilvalore impostato in
automatico,chescattaquando
nell’ambientecontrollatoviene
rilevata lapresenzao il
movimentodiunapersona.
InveceBioisotherm, azienda
che opera nel settore edile, pro-
porrà in fierasoluzioniche
prevedonounsistemadi
costruzione«completo»checioè
consentonodirealizzareedifici
inclasseA,antisismicie
acusticamente isolati.La
soluzionepresentata
dall’aziendaèl’Argisol,un
sistemadicostruzione,valido
anchein
zonaadalto
rischio
sismicoper la
realizzazione
diedificiad
energiaquasi
zero,per la
qualitàdel
materiale
isolante
impiegatoe
percomeè
posizionato
l’isolantenellaparete (nello
stratoesternodimaggior
spessore):permettecosì la
completaeliminazionedeiponti
termiciedellecondense
superficialiall’internodella
costruzione.
Nonultima: lacasa in legno.
Calda,accoglienteedeco-
sostenibile,pensataerealizzata
daProtecLegno: ilprototipo
saràmostrato infieracome
modellodiediliziaefficiente
realizzatodaun’azienda
campanacreatanel2003con
l’intentoinizialedi realizzare
strutture in legnolamellaredi
abeteedimassellodi
eccezionalequalitàe
prestazioni.L’aziendarealizza,
inoltre,conl’ausiliodimacchine
numeriche, tetti,pergolati,
gazebo,porticati in legnoealtre
strutture in legnolamellare:
materialechegarantiscesolidità
eresistenzadell’edificionel
tempo,masenzatralasciare
l’attenzioneper ildesign.

È
unanecessità.Unamoda.
Unvantaggio.Un’arte.
Riciclarediventa ilmodo
giustopercrearericchezza,

ancheper legenerazioni future.Lo
dimostranoleproposte innovativee
hi-techinvetrinaalla fiera
EnergyMed,dal31marzoal2aprile
allaMostrad’OltremarediNapoli.
LaBio-ComdiPietroMangia,per
esempio,èspecializzatanello
smaltimentoerecuperodi tutti i tipi
dirifiuti, enellaraccolta, il trasporto
elostoccaggiodiolivegetaliesausti:
per l’occasionepresenterà leultime
novità inmateria,ottenuteconil
nuovoimpiantodichiarificazione
degliolivegetaliche,attraversoun
particolaretrattamento,consentedi
trasformaretutte lesostanzedi
scartodelprodotto,appunto, in
prezioserisorse.
L’aziendacampanaEurofripè
invece leadernelsettoredella
raccolta, laselezione(ovvero
lavorazioneetrasformazione)e il
commerciodiabitiusatievari
accessori:nedaràdimostrazioneai
visitatoricheporterannoinfiera
vestitidismessi,maanchegiocattoli
vecchi, trasformandoli inballe
ecologichedivariopesochesarà
possibilerimetteresulmercato
attraversodiversicanalidivendita.
Salplast, specializzatanella
produzionedi imballaggi flessibili,
saràpresenteadEnergyMedcon
tutte lenovitàcheriguardanoil
settore: inparticolaremostrerà il
sacchetto inpolietilene
biodegradabileedivaricolori,
resistente, leggeroedecologico,
ideatoper la raccoltadi rifiutinon
organici.
Ancora:PlasticaAlfa, cheoperanel
campodel trattamentoacquae
delle fonti rinnovabilieha
sviluppatoprocessiavanzatidi

produzioneenergeticadibiomasse
ediconversionedianidride
carbonica,mostrerà inuovi
impianticapacidi trasformare
l’anidridecarbonica inbiomassa
algaleper laproduzionedibiofuel,
unprocessoadalta
tecnologiache, integrato
neisiti industriali,potrà
ridurredrasticamente le
emissioninell’atmosfera
conricadutepositiveper la
tutelaambientale.
Dal1996Eurosintex
produceedistribuisce
contenitoriper la raccolta
deirifiutiesistemi
integratiper l’ecologia:
l’aziendaaEnergyMed
presenteràspecialibox
ideatiper laraccoltadomestica
della frazioneorganica. I
contenitoriEcoBoxsicaratterizzano
infattiper ledimensionie
proporzionicompatteche li
rendonoperfettidacollocaresotto il

lavello.Lecerniereribassate,
inoltre, sonostudiateperagevolare
l’utilizzodisacchetti inmateriale
biodegradabile;mentre lepareti,
lisceeprivedispigoli, rendonoil
contenitore facilmente lavabile.A

propositodi tecnologiaper
l’ambiente.Schmack
Biogas, leadernel settore,
conesperienzaventennale
nellaprogettazione, la
realizzazione,
l’avviamentoe l’assistenza
tecnicaebiologicadi
impiantibiogas, sarà
presenteallanona
edizionediEnergyMed
conun’ampiaoffertadi
prodottiche
contribuiscono«tantoalla

digestioneanaerobicadicolture
energetichechedegli scarti
derivantidall’agroindustria,dal
compartozootecnicoedalle
frazioniorganichedei rifiuti solidi
urbani».

P iù potenza, meno consumi:
lamobilitàsostenibileè
propostadalGruppo

Piaggio,dasempreattento
all’ambiente,chesaràpresentea
EnergyMedconlanuovagamma
diveicoliPiaggioPorterePorter
Maxxi,profondamenterinnovatia
livellotecnico.Graziealnuovo
motoreMultiTechabenzinaEuro
6,aumentano, infatti, le
prestazionisustrada,a frontedi
unasensibilediminuzionedelle
emissioninociveedeiconsumidi
carburante.Diserie suinuovi
PorterePorterMaxxic’èpoi la
«presaallestitore»:unconnettore

predispostosuunospecifico
cablaggiochepermettedi
effettuareunamolteplicitàdi
azioniericeveredifferenti
avvertimenti, tracui l’avvioe lo
spegnimentomotoremodulare, il
rialzodelminimoedèinoltre
possibile limitare lavelocitàa30
chilometriorari, tenere il segnaledi
frenoamanoinserito, il segnaledi
giridelmotore, il segnaledel
motoreacceso,del livello
carburante.
InveceBadBike,presenteda
diversiannisulmercatoconbicia
pedalataassistitacaratterizzateda
unagrandeattenzionealdettaglio
eallaqualitàdi telaioe
componenti,presenteràad
EnergyMedgliultimimodellichesi
distinguonoperessereecologicie
funzionali.Tra i tanti in fiera, ci
sarà il «Bad», laprimabicia
pedalataassistitapieghevolecon

pneumaticiasezionelarga,dotata
deldispositivosoft start,
particolarmenteutileper le
partenzeinsalita.Altromarchio,
l’AgenziaIng.Pinidaoltre30anni
presentenel settore
dell’automazioneedella robotica
industriale.LaSpeederMotionè
unalineadiprodottiper il «motion
control»chepermettedi
migliorareancheautomazioni
tradizionaliconcomponenti
innovativiedabassissimocosto:
realizza, infatti,con ilmarchio
«GreenRunner»unveicolo
elettricohi-techazeroemissioni,
leggeroemaneggevole,dedicatoal
trasportourbanoche,graziealle
variepersonalizzazionie
allestimenti, siadattaavari terreni
eusi.Comeognianno,a
EnergyMedsi terrà il «TestDrive
ZeroEmission»,unpercorsodi
provaesterno,adisposizionedei

visitatori, chepotranno,appunto,
testareveicoliazeroemissionidi
ultimagenerazionerealizzatidalle
aziendeleadernel settoredella
trazioneelettrica:unmodoper
testaredavicinoivantaggi
economicieambientali legati
all’utilizzodelledueruote incittà.
Ampiospaziosaràdedicatoalla
mobilitàsostenibile:per le imprese
unavetrinaqualificata,
caratterizzatadaun’ampiasezione
espositivaedaunricco
programmadiconvegniche
coinvolge le istituzioni, ilmondo
dellaricercae leaziende
produttricidi tecnologie
innovativeediservizinelcampo
dei trasporti sostenibili. Il settore
dei trasporti saràsenzadubbio
anchenel futurounodeiprincipali
nell’attrazionedegli investimenti
necessariper ridurre i livellidi
inquinamentodelleareeurbane.

”

”

”

”

Il prototipo
Una casa
di legno
fabbricata
in Campania
accogliente
calda ed eco
sostenibile

Il riciclo

Rifiuti e scarti trasformati in risorse
quei progetti che fanno la differenza
In vetrina proposte e soluzioni di aziende campane all’avanguardia

Leader
In campo
società
esperte
Investimenti
in crescita
in questi
settori

Qualchecifra
sull’evento2016.
Neidiecimila
metriquadri
espositivi,con
oltreduecento
imprese,
si terranno
numerose
iniziativespeciali,
testdrivegratuiti;
ampiospazio
saràriservatoalla
sessione
congressuale
conpiùdi trenta
convegni, tavole
rotondeedibattiti
persostenere la
produzionedi
energiapulitache
producericadute
positive
sull’ambiente in
Italiae inEuropa.
Temiquantomai
rilevantialla luce
dei recenti
cambiamenti
climatici.

L’attualità

Variazioni
climatiche
sullo sfondo

La filosofia
Ridurre l’impatto
sull’ambiente
e valorizzare gli scarti
dei prodotti diventa
un’arte di successo

L’impegno
Ìl vicesindaco Del Giudice
«La green economy
può rappresentare
una vera svolta anche
per trovare lavoro»

L’agenda
Oltre trenta convegni
incontri e tavole rotonde
con imprenditori
e rappresentanti
delle istituzioni

I padiglioni
Diecimila metri quadri
occupati da 200 società
Fonti rinnovabili:
il bacino del Mediterraneo
sotto i riflettori

Veicoli a emissione zero, prove di futuro alla Mostra d’Oltremare

Efficienza energetica

Le idee

In due mosse
luci spente
e abitazioni
più sicure

Le idee Le soluzioni che saranno presentate a EnergyMed spaziano dal riciclo
degli abiti usati ai processi avanzati per il trattamento degli scarti di lavorazione
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Mercoledì, 30 marzo 2016  ildenaro.it Pubblicato in Futura

Tra artigianato tecnologico e scuola digitale, "Innovation
Village" in Mostra

Elettricità: Gme, prezz

Dalla scuola digitale all’artigianato tecnologico, dall’innovazione di processi e prodotti delle 
Pmi alle migliori scelte di investimento sul nuovo da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Anche (e soprattutto di questo) si parlerà in occasione di Napoli Innovation Village in 
programma dal 31 marzo al 2 aprile nel padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, in 
contemporanea con Energymed, la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza 
Energetica nel Mediterraneo. Innovation Village, in collaborazione con l’assessorato 
all’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione della Regione Campania, parte insieme alla 
Strategia di Specializzazione Intelligente in ambito Ricerca e Innovazione della Regione
(RIS3) e diventa la prima tappa del road show del processo di progettazione partecipata del 
Piano di Azione, che sta definendo attività e interventi su cui investire nei prossimi anni le 
risorse dei Fondi Europei 2014-2020. Gli incontri saranno anche l’occasione per fare il punto 
sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale in Campania. Un modo per interrogare il territorio 
sulle esigenze d’innovazione a cui far fronte, e, allo stesso tempo, un’opportunità per il 
territorio stesso di mettersi in gioco e avanzare possibili soluzioni di rinnovamento.
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Artigianato tecnologico
La Medaarch e il suo Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale del 
sud Italia attrezzato con macchine e tecnologie di fabbricazione digitale per la produzione di 
oggetti, sono promotori e organizzatori di alcuni dei tavoli di specializzazione voluti dalla 
Regione Campania e volti ad accelerare i processi innovativi, mettendo in contatto: chi pensa, 
chi finanzia e chi produce. Attraverso incontri, dibattiti e presentazioni di progetti e best 
practicse, la Medaarch si focalizzerà su due tavoli di lavoro principali. Si parte con 
l'Artigianato tecnologico: giovedì 31 marzo alle 12.30 e sabato 2 aprile alle 14.00 il 
Mediterranean FabLab insieme a Confartigianato Napoli organizza il Maker match, un 
innovativo format di incontro con l’obiettivo di individuare approcci e soluzioni innovative ai 
problemi delle aziende artigiane. L’iniziativa nasce dalla volontà di Confartigianato Napoli di 
avvicinare i propri associati alla cultura e alle soluzioni dell’Artigianato Tecnologico, 
promuovendo alcuni incontri pratici con il mondo degli artigiani digitali. Le aziende artigiane 
che parteciperanno, avranno l’opportunità di sottoporre problematiche concrete per 
individuare insieme ai professionisti del Mediterranean FabLab una soluzione innovativa.

Scuola digitale
Venerdì 1 aprile alle 9:30 gli animatori digitali della Campania progettano il futuro della scuola: 
tra atelier creativi e laboratori di realtà immersiva. Durante tale incontro, la Medaarch mostrerà 
come la buona scuola, quella aperta, innovativa e digitale, sia possibile a partire dai FabLab 
e lo farà raccontando il suo programma di alternanza scuola-lavoro Mediterranean FabLab 
@school. Il tutto verrà accompagnato dall’esposizione di progetti si ricerca e di innovazione 
sviluppati all’interno della Medaarch e del suo FabLab, volta sia a mostrare le reali 
potenzialità della digital fabrication e della prototipazione elettronica con Arduino, sia a far 
emergere l’importanza del legame tra il sapere tecnologico e artigiano per l’implementazione 
di processi e prodotti.
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Bici tech e monoruota elettrici Napoli ospita l’innovazione
eco

Stefania Aoi

6

   
<p>ENERGYMED APRIRÀ LE PORTE DAL 31 MARZO AL 2 APRILE. SONO ATTESI 200 
ESPOSITORI CHE VERRANNO ACCOLTI IN 10MILA METRI QUADRI DI SPAZIO. DI 
SCENA CONVEGNI E IL VILLAGGIO PENSATO PER FAR INCONTRARE LE AZIENDE 
CON I RICERCATORI Milano N uove schermature solari da applicare sui vetri per limitare il 
calore in casa e ridurre i consumi di condizionamento d’estate. Monoruota elettrici per 
muoversi in città risparmiando in benzina e inquinando meno. Modelli di biciclette a pedalata 
assistita di ultima generazione. Sono queste alcune delle novità in arrivo a EnergyMed, la 
mostra convegno sull’efficienza energetica, mobilità sostenibile e riciclo, che aprirà le porte 
dal 31 marzo al 2 aprile a Napoli. Duecento gli espositori attesi che verranno accolti in uno 
spazio di 10mila metri quadri. Poi ci saranno test drive gratuiti dei nuovi veicoli, incontri con 
gli esperti del settore, e circa trenta appuntamenti, tra convegni, tavole rotonde e dibattiti. 
Cuore della manifestazione, giunta alla nona edizione, sarà l’Innovation Village, uno spazio 
dedicato all’innovazione, punto d’incontro tra ricercatori e aziende. Durante la tregiorni si 
affronteranno poi i temi più diversi. «Si parlerà del nuovo Conto termico che mette a 
disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni 900milioni di euro da spendere in 
efficienza energetica — racconta il direttore dell’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
(Anea), Michele Macaluso — Ma anche della programmazione dei fondi europei e 
dell’importanza di riuscire a non perdere le risorse che arrivano dall’Europa». Il convegno 
inaugurale sarà intitolato “I finanziamenti nazionali e le opportunità della nuova 
programmazione dei fondi europei 20142020”. A seguire si discuterà di energia solare e di 
come promuoverla tra i paesi del Mediterraneo (31 marzo alle 15, in sala Partenope), di 
rapporto tra pubblica amministrazione ed efficienza energetica, inquinamento luminoso e 
valorizzazione degli spazi urbani. Agroenergia illustrerà le ultime soluzioni tecnologiche, di 
piccola taglia, che consentono di avere impianti alimentati con materiale organico come le 
sanse o gli escrementi degli animali per la produzione di biogas. Sabato 2 aprile si parlerà 
invece di stampanti 3d e di maker. Uno spazio speciale sarà dedicato al tema degli 
EcoCondomini. «Grazie a dispositivi come le valvole termostatiche, che entro fine anno 
dovranno essere installate obbligatoriamente, gli italiani che hanno un impianto centralizzato 
potranno finalmente pagare per quel che consumano» spiega Macaluso. 
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 Discussioni e incontri però, faranno solo da contorno alle novità proposte in fiera dalle 
aziende espositrici. La piemoùntese Finder, impegnata nella produzione di relè e 
temporizzatori, presenterà per esempio un rilevatore di movimento in grado di regolare in 
automatico la temperatura e la luce in una stanza quando vi entra una persona. La società 
campana Bio-Com di Pietro Mangia, specializzata nello smaltimento e recupero dei rifiuti, 
presenterà un nuovo impianto di chiarificazione degli oli vegetali in grado di trasformare gli 
scarti, in risorse. La napoletana Bad Bike porterà in fiera il “Bad”, una bici a pedalata 
assistita pieghevole con pneumatici a sezione larga e dotata di un dispositivo utile per le 
partenze in salita. «Tante le realtà interessanti e i prodotti innovativi — conclude il direttore 
Anea — Ci sarà persino un’impresa che proporrà dei compattatori di lattine e bottiglie che 
rilasciano a chi li usa un gettone premio per prendere il caffè alla macchinetta». EnergyMed 
tra efficienza energetica, mobilità e riciclo </p>
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Innovation Village e il progetto D.RE.A.M. – Conversazione con Amleto
Picerno Ceraso

aprile 2, 2016 · di onnoffmagazine · in uncategorized. ·
L’innovazione si è data appuntamento presso la Mostra d’Oltremare a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile attraverso la manifestazione Innovation Village
(http://www.innovationvillage.it/).
Abbiamo incontrato Amleto Picerno Ceraso, Project Manager di D.RE.A.M, progetto della Fondazione IDIS Città della Scienza
(http://www.cittadellascienza.it/), con il quale si intende mettere in rete una serie di attori chiave dei processi d’innovazione.

(https://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2016/04/dream1_2.jpg)

DM In cosa consise il progetto e quali iniziative prevede?

APC Città della Scienza sta realizzando un nuovo fablab che aprirà i battenti tra circa un mese, ma esso è lo strumento funzionale di un progetto più
ampio  che si muove principalmente su  due fronti:
il primo è la creazione di un Distretto della digital fabrication della regione Campania, che si avvarrà di partner d’eccellenza come il CNR
(https://www.cnr.it/), l’Istituto Italiano di Tecnologia (https://www.iit.it/it/), il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (http://www.cira.it/it), le
università etc.;
Il secondo è la creazione di un Academy, ovvero di un programma di alta formazione, il cui obiettivo è quello di accelerare i progetti di ricerca. Il
programma ha una durata di dodici mesi, quindi 1800 ore tra formazione e laboratorio, con una faculty composta da trenta docenti di cui diciannove
internazionali.
Il progetto sarà presentato e prenderà forma proprio durante Innovation Village.

DM Pensando all’esperienza del Mediterranean Fablab, una delle cose interessanti è il rapporto tra il fablab come modello e la realtà locale nel
quale è inserito, qual è il target di questo nuovo progetto e quali diverse relazioni intendete costruire?

APC Rispetto al territorio campano stavolta il progetto intende intercettare maggiormente la realtà industriale, basti pensare ai partner all’interno del
distretto, è un livello diverso e più strutturato. il Mediterranean fablab ha un target identificato negli artigiani e nelle piccole e medie imprese, mentre
in questo caso ci rivolgiamo più all’industria.
Inoltre mentre il primo era verticalizzato sulle scuole e ha lavorato con le associazioni di categoria e gli Ordini professionali, D.RE.A.M. punta su un
Academy, quindi su target professionali diversi, e in rapporto coi centri di ricerca (CNR, CIRA, IIT, etc.)

Fabbricazione digitale, il D.RE.A.M. di Città de…

DM Quindi un progetto di più ampio respiro, basato sulle relazioni tra diverse competenze a vari livelli, come risulta tra gli obiettivi di Innovation
Village.

APC Si, la cosa interessante è che tutti i fablab o maker spaces, che portano avanti questa sorta di “innovazione informale”, presenti sul territorio
campano, faranno parte del distretto e insieme a loro i centri di ricerca e gli enti sopra citati.

DM Come è strutturata l’Academy?

APC L’Academy   partirà a ottobre 2016, in questa prima edizione avrà una disponibilità di cinquanta posti. Potranno partecipare sia professionisti
che aziende (in questo caso indicando la persona che partecipa per conto dell’azienda).
L’obiettivo è quello di arrivare a un prototipo di ricerca, sostanzialmente una beta, all’interno di uno dei quattro ambiti industriali: Edilizia,
biomedicale, moda e design, aerospaziale;   il prototipo inoltre potrà essere sviluppato attraverso uno dei quattro ambiti di specializzazione
tecnologica: Advanced robotic manufacturing, Digital fabrication, Data mining, Internet of things.
Per fare un esempio, se una persona decidese di iscriversi all’academy per portare avanti il progetto di una protesi esterna, potrà iscriversi nell’ambito
industriale del biomedicale con specializzazione ttecnologica  in Digital fabrication.
Poiché il fablab non può coprire tutto il fabbisogno in termini di competenze e tecnologie, queste diventano disponibili grazie ai protocolli d’intesa
stipulati coi nostri partner, che saranno all’interno dell’academy.

DM Quali attività, relative a questo progetto, verranno svolte in occasione di Innovation Village?
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APC Il primo appuntamento è un tavolo tematico con gli attori coinvolti nella creazione del Distretto per la fabbricazione digitale, in cui si discuterà a
proposito della forma giuridica che esso dovrà avere, uno step necessario per procedere alla sua formalizzazione.
Un ulteriore tavolo tematico sarà invece incentrato sugli aspetti economici, e metterà insieme oltre a Città della Scienza, diversi fablab, in particolare il
Mediterranean fablab, il Sustainable lab, e i fablab di Napoli e Salerno; sarà presente inoltre l’ASTER (http://www.aster.it/tiki-index.php) (società
consortile dell’Emilia Romagna che svolge attività di innovazione) e Italia Lavoro
(http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJdzL3dPc08zA0tjP0NDDzNTU29_Sz9DA1MjIAKIoEKDHAARwNC-
sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgAGSLADQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/) (società che opera per il Ministero del lavoro).
Questo tavolo ha l’obiettivo di definire un documento da presentare presso la Regione Campania e che raccoglie le linee guida emerse dal territorio
rispetto al sostegno di tutte quelle iniziative che abbiamo definito di “economia informale”, termine coniato appositamente per indicare i modelli di
innovazione legati ai fablab e alla ricerca e sviluppo in outsourcing, che possono fare la differenza in questo momento.

DM Quale ruolo giocano quindi le istituzioni all’interno di queste iniziative?

APC Le istituzioni hanno un ruolo attivo, e bisogna dire che abbiamo pieno appoggio da parte della Regione Campania, e in particolare
dell’Assessorato all’internazionalizzazione, start-up e innovazione guidato da Valeria Fascione. Al tavolo tematico saranno presenti due esponenti
della Regione che recepiranno le nostre indicazioni sulla base delle quali procederanno al reperimento di strumenti di finanziamento.
La regione inoltre è presente a Innovation Village con i tavoli di consultazione relativi alla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e
all’Agenda digitale per definire attività e interventi su cui concentrare le risorse europee per il settennio 2014-2020.

DM Qual è il risultato importante raggiunto da Innovation village?

APC L’aspetto importante è costituito dalla partecipazione insieme dei diversi attori e partner coinvolti, tra cui fablab e centri di ricerca, che per la
prima volta trovano un terreno comune di discussione e coordinamento, nella creazione del Distretto della fabbricazione digitale e dell’Academy.

Davide Motta | nITro

Amleto Picerno Ceraso (1976, Cava de’ Tirreni) si laurea presso la Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”. Successivamente consegue il
Master Degree in Advanced Architecture presso l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IaaC) (http://www.iaac.net/). Nel 2008 ha
esposto alla Biennale di Architettura di Siviglia con il Digital Water Pavillion per conto dello studio Carlo Ratti Associati. Esperto in comunicazione
dell’architettura e nuove tecnologie per la prototipazione e fabbricazione digitale, fonda il primo FabLab del Sud Italia. Attualmente collabora con
l’Istituto Nazionale d’Architettura (http://www.inarch.it/) dove è docente all’interno del Master di architettura digitale in Tecnologie Emergenti.

Tag: 3d printing, amleto picerno ceraso, città della scienza, creatività, digital manufacturing, innovazione, napoli, startup
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EVENTI

Innovation Village, l’innovazione si dà
appuntamento a Napoli

Pubblicato su 24 marzo 2016 da CARMELOCUTULI
L’innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile per creare opportunità di
sviluppo per città, aziende e persone. Futuro, Ricerca e Lavoro si incontrano a Napoli
all’Innovation Village, la manifestazione che accelera i processi innovativi, mettendo in
contatto: chi pensa, chi finanzia e chi produce.

Incontri, dibattiti e presentazioni, in uno spazio espositivo di 150 mq nel padiglione 5 della
Mostra d’Oltremare, in contemporanea con Energymed, la Mostra Convegno sulle Fonti
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo.

Innovation Village, in collaborazione con l’assessorato all’Internazionalizzazione, Start up e
Innovazione della Regione Campania, parte insieme alla Strategia di Specializzazione
Intelligente in ambito Ricerca e Innovazione della Regione (RIS3) e diventa la prima tappa del
road show del processo di progettazione partecipata del Piano di Azione, che sta definendo
attività e interventi su cui investire nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014-2020.
Gli incontri saranno anche l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dell’Agenda
digitale in Campania.

Opportunità e Workshop. Per condividere le progettualità in corso e rilanciare nuove proposte.
Tra cui le applicazioni per la biomedica digitale open source presentate da Open Biomedical
Initiative con la partecipazione di Orientalab-ADISU, e di Italia Lavoro con le misure di
finanziamento aperte per i maker, l’utilizzo della moneta virtuale con l’esempio di sardex.net e
la presentazione del think tank di Ampioraggio nato a Salerno da un’esperienza decennale di
promozione dell’innovazione e che oggi si presenta su scala nazionale.

Research to Business (R2B). L’offerta degli spin-off e dei ricercatori si incontrerà con la
domanda del mondo imprenditoriale dando visibilità a tecnologie già sviluppate, dal CNR con
l’Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali, dai Distretti Tecnologici e dagli Aggregati
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Innovativi della Campania, individuando nuove possibili linee di sviluppo. Gli incontri R2B
saranno organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con la rete Enterprise Europe Network.

Sviluppo creativo. Verranno esplorati percorsi informali di crescita per approdare a nuovi
modelli di business, con un viaggio nel mondo dei maker e della digital fabrication in
collaborazione con il centro DREAM di Città della Scienza, innovativo centro di progettazione
e manifattura avanzata e il Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale
del sud Italia. In collaborazione con Confartigianato Napoli e Ricart – la rete innovativa di
collaborazione dell’artigianato artistico in Campania – i fablab discuteranno soluzioni
innovative per le problematiche presentate dalle aziende artigiane nella formula del maker
match.

Un focus specifico sarà rivolto ad approfondire possibili sviluppi dei modelli economici legati
ai fablab e ai maker space, con un tavolo di raccordo tra le realtà della Regione Campania,
Italia Lavoro e Mak-ER – la rete dell’Emilia-Romagna che ha il supporto di ASTER – finalizzato
a un confronto tra regioni italiane ed esperienze europee, e che si pone l’obiettivo di
individuare linee guida di possibili azioni di sistema.

Info e programma completo su innovationvillage.it

Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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#Aerospazio Campania. In Parlamento impegno del Governo per il futuro dell'industria regionale

EnergyMed. Da Napoli la sfida della
green economy per la

reidustrializzazione dell’economia 
Oggi un tavolo dedicato all'aerospazio con i protagonisti del settore

seguici iscriviti alla newsletter

EnergyMed è organizzata da ANEA, l’agenzia diretta da
Michele Macaluso,  la Mostra Convegno sulle Fonti
Rinnovabili quest’anno è alla sua nona edizione ed è
promossa dal Comune di Napoli con il supporto di Enel,
Napoletanagas e Mostra d’Oltremare e con la partnership
di Innovation Village allestito dalla Regione Campania.
Nel corso dei tre giorni di lavori l’Amministrazione
Regionale campana ha promosso dei tavoli di
consultazione e di confronto con esperti e cittadini sul
RIS3 Campania ( Research and Innovation Strategies for
Smart Specialization),  il documento illustrato da
Giuseppe Russo e Valeria Fascione indicherà gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’economia  campana sui quali
saranno orientate le politiche di sostegno delle risorse
nazionali e comunitarie.
Il sindaco De Magistris  ha inaugurato EnergyMed 2016 e

ha ricordato tutti i passi effettuati dalla sua

Politica Energy med, Napoli

01 aprile 2016
Napoli è città “solare” ha
sostenuto il Sindaco Luigi De
Magistris all’apertura della
rassegna di tre giorni alla Mostra

d’Oltremare, la città ha intrapreso concretamente
l’azione della sostenibilità energetica. “puntaremo
seriamente sulle energie rinnovabili e sul solare, come
grande risorsa per la nostra città”.
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Aereo
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ha ricordato tutti i passi effettuati dalla sua
Amministrazione in merito alla green e clean economy :
“Biciclette elettriche, car sharing, taxi collettivo,
metropolitana, nuovi  finanziamenti ottenuti sugli autobus,
no agli inceneritori, no alle discariche, si alle energie
solari, le prima scuole di Napoli che cominciano ad avere
il solare, l’ordinanza contro inquinamento da combustibili
di navi nel porto – elenca De Magistris – sono tutti passi
per rendere Napoli capitale del settore nel Mediterraneo.
Crediamo nelle risorse naturali, quindi nel mare,
nell’acqua pubblica, siamo l’unica  città d’Italia che ha
rispettato il referendum, nel solare e quindi sulle cose più
semplici del mondo che forse, in questo momento, sono
le più rivoluzionarie senza rinunciare alla tecnologia –
conclude il Sindaco –  che unita all’innovazione, alla
conservazione della natura, preservazione della terra,
riduzione dell’inquinamento, diventa nuova economia e
produce anche tanti posti di lavoro”.macaluso
Nel corso della sessione inaugurale è intervenuta  l’
assessore regionale ai Fondi Europei Serena Angioli che
ha fatto il punto economico ed operativo sulle risorse
comunitarie,   “Il quadro delle risorse disponibili dei fondi
europei in realtà è di circa 7 miliardi per la sola Campania,
di cui 4.115 milioni di euro di fondo europeo sviluppo e
regionale, 1.800 milioni dal fondo euro sviluppo agricolo e
rurale e più di 800 milioni di euro per il fondo sociale
europeo. “Nell’ambito energia sostenibile abbiamo
almeno 600 milioni di euro per le attività produttive
orientate alla energia pulita e sostenibile, risparmio
energetico ivi compreso anche il trasporto pubblico
urbano specifico – non qualsiasi tipologia – e i sistemi di
monitoraggio dell’inquinamento e del consumo
dell’energia e perciò le reti che sostengono la qualità degli
investimenti – prosegue poi l’Assessore – . Poi almeno
400 milioni di euro in ambito agricolo, per investimenti che
le imprese possono fare orientate all’applicazione di
tecnologie impiantistica che vanno nella direzione sia del
risparmio energetico, che della riduzione
dell’inquinamento ambientale, perciò: idrico, aria,
ambiente e produzione di rifiuti“.
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Rinnovabili: instabilità politica ne rallenta sviluppo in area
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Dieci Paesi coinvolti in progetto Shaams, il punto a
'Energymed'
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NAPOLI - "I tre anni del progetto Shaams hanno portato risultati positivi nello scambio di
conoscenze e tecnologie sull'energia solare tra i Paesi del Mediterraneo, ma l'instabilità politica dei
Paesi arabi ha rallentato il miglioramento di un quadro normativo favorevole allo svluppo del
solare". Così Nicola Barbato, coordinatore per Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) del
progetto Shaams fa il punto a pochi giorni da Energymed, il salone delle energie rinnovabili che si
svolgerà a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile e ospiterà anche l'evento conclusivo del progetto.

Shaams (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of the Mediterranean Solar Sector) in
questi tre anni ha coinvolto in sei progetti 19 regioni di dieci Paesi del Mediterraneo, sviluppando
oltre 150 iniziative. Per tirare le conclusioni del progetto verranno a Napoli per Energymed i
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rappresentanti della Camera di Commercio di Barcellona, leader della cooperazione trasnazionale di
Shaams.

"In questi tre anni - sottolinea ancora Barbato - abbiamo ospitato a Napoli i raqppresentanti Della
Camera di Commercio di Beirut, facendoli incontrare con le imprese e i centri di riucerca
universitari campani che studiano in particolare l'accumulazione dell'energia solare. Il Mediterraneo
è infatti la regione che ha la radiazione solare più alta rispetto a qualsiasi altro angolo del pianeta,
ma non riesce a produrre e immagazzinare abbastanza energia per ritardi normativi soprattutto in
Paesi come Egitto e Libia, in cui la situazione politica porta a ritardi normativi nel settore". 

Ma l'incontro con i rappresentanti del Libano ha portato anche altri risvolti positivi, come il patto
europeo dei sindaci per l'energia sostenibile. Un aspetto su cui lavora molto il Comune di Napoli,
coem sottolineato dal vicesindaco Raffaele De Giudice, che ha spiegato come in termini
amministrativi "possiamo oggi provare ad applicare i sogni degli ambientalisti, dando forte impulso
alle rinnovabili". 

E di efficienza energetica ha parlato anche Donatella Chiodo, presidente della Mostra d'Oltremare
che ospita la fiera Energymed: "Lavoriamo - ha detto - pe migliorare sempre l'impronta ecologica
degli eventi che ospitiamo e siamo vicini alle aziende che si impegnano nel settore delle rinnovabili,
ma cerchiamo ogni giorno anche di modificare i comportamenti individuali dei cittadini nell'uso
dell'energia". Napoli sarà quindi per tre giorni capitale del Mediterraneo della green economy con la
nona edizione dell'evento organizzato da Anea, diretta da Michele Macaluso. Tanti i temi sul
tappeto: efficienza energetica, riciclo, e mobilità sostenibile, con le novità di ultima generazione
dalle aziende espositrici. 

A queste aree si aggiunge poi un ampio spazio riservato ad una sessione congressuale, di circa 40
convegni, incontri e dibattiti, con assegnazione di crediti formativi professionali per architetti,
ingegneri, periti industriali, commercialisti e geometri. 

Energymed sarà inaugurata il 31 marzo con l'incontro "I finanziamenti nazionali e le opportunità
della nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020". Tra le novità 2016 l'Innovation Village:
uno spazio per creare occasioni di incontro tra l'eccellenza della ricerca, le ultime tecnologie, le
start-up innovative e i centri nazionali ed internazionali che promuovono lo sviluppo del sistema
produttivo.  (ANSAmed).
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Makers, dpixel, Sardex e
NeuronGuard: via

all’Innovation Village a
Napoli

Alla Mostra d’Oltremare fino al 2 aprile. In
apertura si parla di venture capital e

strumenti per l’innovazione con Gianluca
Dettori
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Le opportunità e le nuove visioni della terza rivoluzione industriale è il tema con il 
quale alle 9 si apre la prima edizione di Innovation Village, manifestazione che (fino 
al 2 aprile), in contemporanea con EnergyMed, alla Mostra d’Oltremare di Napoli 
(padiglione 5) metterà in contatto: chi pensa, chi programma e chi produce 
innovazione.

A discutere di venture capital e strumenti per l’innovazione, con la moderazione di 

Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania saranno 

Gianluca Dettori, presidente e fondatore di dpixel e Valeria
Fascione, assessore all’innovazione startup e internazionalizzazione della Regione 
Campania che a Innovation Village rilancia il processo di consultazione pubblica 

sulla Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca e innovazione per 

l’individuazione delle priorità sulle quali puntare da qui al 2020 in campi quali: 

aerospazio, biotecnologie e agroalimentare, beni culturali, turismo, edilizia 

sostenibile, energia e ambiente, trasporti e logistica.

A Innovation Village (http://www.innovationvillage.it/) anche workshop 
per condividere le progettualità in corso e rilanciare nuove proposte. Tra questi le 

applicazioni per la biomedica digitale open source presentate da Open 
Biomedical Initiative, la presentazione con le misure di finanziamento aperte 

per i maker da parte di Italia Lavoro, le nuove esperienze di successo delle monete 
complementari con l’esempio di Sardex.net e la presentazione del think tank di 
Ampioraggio, circuito innovativo salernitano che oggi si presenta su scala 

nazionale.

Anche Neuronguard, la startup che ha sviluppato un device rivoluzionario per 

proteggere il cervello dopo un ictus, sarà a Innovation Village nella mattina di

oggi. Protagonisti all’Innovation Village anche Medaarch
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(http://www.medaarch.com/) e il suo Mediterranean FabLab
(http://www.medaarch.com/fablab/).

Dalle 12 alle 13 il webinar Return on Security Investments
(http://www.osservatori.net/workshop-
webinar/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_GkD3/10402/1905649)
anni si discute su come convincere il management dell’importanza degli

investimenti nel settore della sicurezza. Una delle principali difficoltà in cui ci si

imbatte è che alle aziende piace pensare che le decisioni vengano prese secondo

rigorosi calcoli di costo e beneficio. Durante il webinar si forniranno alcuni elementi

utili a chi deve convincere il management dell’opportunità e della necessità di
investire in sicurezza, andando oltre il calcolo prettamente matematico. Il
webinar sarà tenuto da Alessandro Vallega, laureato in Scienze Politiche, opera
da 30 anni in informatica. Si occupa dal 2007 di ICT Security in una grande

multinazionale americana. È nel direttivo Clusit (https://www.clusit.it/).
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Smart Specialization Strategy a
"Innovation Village"

Parte, nella Sala Partenope di  Innovation Village,  alla Mostra d’Oltremare di Napoli
(padiglione 5) la prima tappa del roadshow per la consultazione pubblica – promossa dalla
Giunta De Luca - relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e all’Agenda
digitale per definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le risorse dei
Fondi Europei 2014-2020.

La Smart Specialization Strategy (RIS3) intende individuare i vantaggi competitivi e le
specializzazioni tecnologiche maggiormente congruenti con il potenziale di innovazione del
territorio regionale, attraverso la modernizzazione e la diversificazione tecnologica e lo
sfruttamento di nuove forme di innovazione. 

Alla consultazione online attivata la scorsa settimana, vanno ad affiancarsi momenti
territoriali che aprono il confronto diretto con cittadini, gli imprenditori e i protagonisti
dell’economia regionale.

Sette tavoli di consultazione settoriale su Agenda digitale, Aerospazio, Beni culturali- Turismo
e Edilizia sostenibile, Biotecnologie - Salute dell’uomo e Agroalimentare, Energia e Ambiente,
Materiali avanzati e Nanotecnologie, Trasporti di superficie e Logistica.

“L’innovazione riveste un ruolo di primo piano per la trasformazione economica dei territori.
La sfida è riuscire a innestarla nel tessuto socio-economico regionale per rispondere ai
bisogni emergenti, rinnovare i settori tradizionali e scoprire nuove nicchie di mercato.
Questa è una delle priorità della Giunta De Luca”. Così Valeria Fascione, assessore regionale
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all'Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania, presentando
il processo di consultazione pubblica RIS3 nei giorni scorsi.

“La Commissione Europea ha espressamente richiesto alle autorità nazionali e regionali la
messa a punto di strategie in grado di massimizzare l'utilizzo dei Fondi Strutturali  e
di  incrementare le sinergie  tra i soggetti che caratterizzano l'ecosistema dell'innovazione,
istituzioni pubbliche e private, ma anche il mondo imprenditoriale e della ricerca”. Questo il
commento di Serena Angioli, assessore regionale con delega ai Fondi Europei.

“Con l’apertura della fase di consultazione per il piano di azione della Strategia di
Specializzazione Intelligente, si avvia un percorso di confronto per la precisazione
dell’iniziativa strategica della regione nel campo della ricerca e dello sviluppo. Nostro
compito sarà quello di legare sempre più la ricerca e l’innovazione al mondo dell’impresa,
come elemento qualificante della una nuova fase di sviluppo economico della Campania” ha
aggiunto Amedeo Lepore, assessore regionale alle Attività Produttive.

La  consultazione pubblica  si innesta in un ampio programma di appuntamenti
dell’Innovation Villane, tra cui tavoli di lavoro tematici su opportunità incontri one-to-one fra
mondo della ricerca e imprese e un viaggio nel mondo dei maker e della digital fabrication. 
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Energymed 2016: smart & green challenge

 
Riflettori  puntati  dal  31  marzo  al  2  aprile  2016  a  Napoli,  alla  Mostra  d'Oltremare,  sulla
9°edizione di EnergyMed, l'Evento leader del Centro Sud Italia sull'Energia, il Riciclo e la Mobilità
Sostenibile. Occasione  di  business,  visibilità,  confronto  e  aggiornamento  professionale  di  assoluto
interesse per  tutti  i  tecnici e  le  imprese del settore sulle novità che caratterizzano  il comparto delle
rinnovabili,  l'efficienza  energetica  (area  "EnerEfficiency"),  servizi  e  prodotti  innovativi  per  una
corretta gestione dei rifiuti (area "Recycle") e la mobilità sostenibile (area"Mobility"). 

 
Esperti  di  livello  nazionale  e  internazionale  della  Green  economy  saranno  i  protagonisti  dell'ampia
Sessione Convegnistica  che  farà  da  corollario  agli  oltre  10.000 mq  di  esposizione  con  più  di  200
aziende del settore. Premi, iniziative speciali e aree tematiche specializzate con i settori più innovativi del
comparto  verde  caratterizzeranno  l'evento  2016:  Smart  City,  Green  mobility,  Ciclo  dei  rifiuti,
Cogeneration Area, Fotovoltaico innovativo, Solare termico, Domotica, ICT, Energy storage. 

Tra  le  novità  di  questo  anno  Innovation  Village  lo  spazio  espositivo  e  congressuale  dedicato  alle
tecnologie innovative, l'eccellenza della ricerca e le start-up. A conferma del trend positivo delle edizioni
precedenti,  la tre giorni dedicata alle tecnologie e all'innovazione, ha potuto contare su una crescente
affluenza di visitatori qualificati, creando,  le condizioni  ideali per  l'aggiornamento professionale,  incontri
BtoB,  scambi  di  know-how  tra  aziende  nazionali  e  straniere  favorendo  un  processo  di
internazionalizzazione sempre più proficuo nel settore della Green economy. 

Promosso daComune di Napoli 
Col supporto diNapoletana Gas e Mostra d'Oltremare 
Registrati suwww.energymed.it\invito con il codice invito omaggio COMNA16 per l'ingresso
gratuito in fiera 

 
Per ulteriori informazioni: www.energymed.it 
Segreteria Organizzativa ANEA 

disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del
browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente.

http://www.energymed.it/invito
http://www.energymed.it/
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Via Toledo, 317 - 80134 Napoli 
Tel. +39 081 419528 Fax +39 081 409957 
e-mail: info@energymed.it 

 

 
Realizza uno slogan con Napoli e Bici, se mi piaci vinci una bici. Ancora pochi giorni per dare sfogo
alla  creatività  e  realizzare  il  tuo  slogan.  Con  il  contest  "Due  ruote  in  due  parole",lanciato  dall'ANEA
(Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), nell'ambito della  IX edizione di EnergyMed  (Napoli, Mostra
d'Oltremare,  31 marzo>2  aprile  2016),  è  possibile  vincere  una  bici.  C'è  tempo  sino  al  6 marzo,  per
partecipare  all'iniziativa  che  premia  il  migliore  slogan  contenente  le  due  parole:  "Napoli"  e  "Bici",
inviando un messaggio privato, contenente lo slogan, alla pagina Facebook EnergyMed Mostra Convegno. 

Regolamento e info su: www.energymed.it e pagina Fb EnergyMed Mostra Convegno 
 
 
 
 

 
 

1. 
2. 
3. 

reg. presso il Tribunale di Napoli, aut. n. 5213 del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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Posta Elettronica Certificata 
Realizzato con il CMS per siti accessibili FlexCMP ©
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ARTIGIANATO TECNOLOGICO – INCONTRO CON LE SOLUZIONI
DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE

Sabato 2 aprile
Innovation Village, in contemporanea con EnergyMed
Padiglione 5 Mostra D'oltremare, Napoli

Confartigianato Napoli intende avvicinare i propri associati alla cultura e alle soluzioni dell'"Artigianato Tecnologico ", promuovendo alcuni incontri pratici con il
mondo degli artigiani digitali nel corso della manifestazione Innovation Village. Tre i momenti dedicati al mondo delle aziende artigiane, nella mattinata di
giovedì 31 marzo e nel corso della giornata di sabato 2 aprile:

> Talk: soluzioni innovative dell'Artigianato tecnologico
> Tavolo di lavoro: artigiani digitali e tradizionali a confronto
> Maker Match: problem solving per aziende

Nella mattinata di giovedì 31 marzo alle 12.30 e nel pomeriggio di sabato 2 aprile alle 14.00, il Mediterranean Fablab e Confartigianato hanno sviluppato un
innovativo format di incontro, il Maker match, con l'obiettivo di individuare approcci e soluzioni innovative ai problemi delle aziende artigiane.

A tal fine Confartigianato Napoli intende dare alle proprie aziende la possibilità di sottoporre problematiche concrete sui cui i maker si "sfideranno" per proporre
una soluzione innovativa.

Sempre il giovedì mattina alle 10.00 si terrà un tavolo di lavoro "artigiani digitali e tradizionali a confronto" tra Confartigianato Napoli e il Mediterranean Fablab
aperto alle aziende artigiane che vorranno presentare idee per una possibile collaborazione di sistema.

Nella mattinata di sabato 2 aprile il Mediterranean Fablab e altri Fablab della Campania presenteranno i progetti, i prodotti e i prototipi realizzati e le potenzialità
della modellazione e stampa 3D, della prototipazione elettronica con Arduino.
Si richiede pertanto alle aziende interessate di restituire compilato il format allegato entro e non oltre il 18 marzo.

Scarica Scheda di Partecipazione.

Sede centrale: Confartigianato FPA - Via Medina 63 - 80133 - Napoli - Italia - Tel: 081/5520039 - Tel: 081/5515246 - Fax: 081/5512056
powered by marcello varuni

http://www.confartigianatonapoli.it/caer.php
http://www.confartigianatonapoli.it/donne_impresa.php
http://www.confartigianatonapoli.it/staff.php
http://www.confartigianatonapoli.it/index.php
http://www.confartigianatonapoli.it/contatti.php
http://www.confartigianatonapoli.it/newsletter.php
http://www.confartigianatonapoli.it/02032016.pdf
http://www.marcellovaruni.com/
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Campania, Sviluppo Intelligente alla
Mostra d’Oltremare: un successo
Da Redazione -  1 Apr

Circa trecento le presenze, tra cittadini,

imprese e stakeholder che hanno animato, a

Innovation Village negli spazi della Mostra

d’Oltremare, la prima tappa del roadshow

dalla Regione Campania per la consultazione

pubblica relativa alla Strategia di

Specializzazione Intelligente (RIS3) e

all’Agenda digitale per definire attività e

interventi su cui concentrare nei prossimi anni

le risorse del POR CAMPANIA FESR 2014-

2020.

A presentare l’iniziativa della Giunta De Luca, che vuole favorire la messa a punto di

strategie in grado di massimizzare l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di incrementare le

sinergie tra i soggetti che caratterizzano l’ecosistema dell’innovazione, istituzioni pubbliche

e private, ma anche il mondo imprenditoriale e della ricerca, gli assessori regionali Valeria

Fascione (Innovazione) e Serena Angioli (Fondi Europei).

Dopo la presentazione generale si sono tenuti i primi due tavoli di consultazione settoriale

della Smart Specialization Strategy, dedicati rispettivamente all’Agenda digitale e ai temi

dell’Agroalimentare, delle Biotecnologie e della Salute dell’Uomo in generale.

La Smart Specialization Strategy (RIS3) intende individuare i vantaggi competitivi e le

specializzazioni tecnologiche maggiormente congruenti con il potenziale di innovazione del

territorio regionale, attraverso la modernizzazione e la diversificazione tecnologica e lo

sfruttamento di nuove forme di innovazione.

Durante la tre giorni di Innovation Village (dal 31 marzo al 2 aprile), si terranno in totale

sette tavoli di consultazione settoriale che verteranno su: Agenda digitale; Biotecnologie,

Salute dell’uomo, Agroalimentare; Trasporti di superficie, Logistica; Beni culturali, Turismo,

Edilizia sostenibile; Materiali avanzati e nanotecnologie; Energia, Ambiente; Aerospazio.

http://www.contattolab.it/author/contattolab/
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Tweet 

http://www.pupia.tv - Napoli - Innovation Village 2016 intende rappresentare un contesto nel quale l’innovazione si avvicina alle imprese e
ai cittadini per promuovere e facilitare circuiti di scambio e comprensione pubblica. Un villaggio per mettere in contatto: chi pensa, chi
programma e chi produce innovazione. 

La manifestazione, alla sua prima edizione, tenutasi dal 31 marzo al 2 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli, è stata programmata in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che – assieme a Enea, nodo
campano della rete Enterprise Europe Network - promuove un’agenda di tavoli di lavoro e incontri one-to-one fra la ricerca e le imprese. 

La prima edizione di Innovation Village è anche la prima tappa del roadshow organizzato dall’assessorato all’Innovazione, Startup e
Internazionalizzazione della Regione Campania per la consultazione pubblica relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e
all’Agenda digitale per definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014-2020.  

Un’occasione per poter contribuire alla definizione delle strategie innovative della Campania. 

La manifestazione si è aperta con un dibattito tra Gianluca Dettori, fondatore e presidente di Dpixel, società di venture capital nel settore
hi-tech, e Valeria Fascione, assessore regionale all’innovazione sulle opportunità della terza rivoluzione industriale. 

Investire in tecnologie promettenti e strategiche sarà il tema degli incontri Research to Business (R2B), durante i quali l’offerta degli spin-
off e dei ricercatori si incontra con la domanda del mondo imprenditoriale dando visibilità a tecnologie già sviluppate, dal Cnr con l’Istituto
per i Polimeri Compositi e Biomateriali. 

Approfondire i possibili sviluppi di sistema dei modelli economici legati ai FabLab e ai maker space, è uno degli obiettivi di Innovation
Village che si propone di contribuire a creare circuiti di connessione fra le reti regionali e nazionali del settore, a partire proprio dal tavolo
di lavoro promosso da Italia Lavoro e Mak-Er – la rete dell'Emilia-Romagna che ha il supporto di Aster. 

Le opportunità della digital fabrication per le imprese e i giovani saranno promosse in collaborazione con il centro Dream di Città della
Scienza, innovativo spazio di progettazione e manifattura avanzata; in tale contesto il Mediterranean FabLab, primo laboratorio di
fabbricazione digitale del sud Italia, Confartigianato Napoli e Ricart – la rete innovativa di collaborazione dell’artigianato artistico in
Campania – hanno presentato soluzioni innovative per le problematiche presentate dalle aziende artigiane e delle Pmi nella formula del
maker match. (02.04.16)

Verona - Renzi partecipa a Vinitaly 11.04.16)
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Napoli, occhi puntati su EnergyMed e
Innovation Village la novità di quest'anno
Dal 31 marzo al 2 aprile 2016 a Napoli, presso la Mostra

d'Oltremare, si terrà la 9°edizione di EnergyMed il più importante

evento sull'Energia, il Riciclo e la Mobilità Sostenibile del Sud Italia

Riflettori puntati dal 31 marzo al 2 aprile 2016 a Napoli, alla Mostra
d'Oltremare, sulla 9°edizione di EnergyMed, l'Evento leader del Centro
Sud Italia sull'Energia, il Riciclo e la Mobilità Sostenibile. Occasione
di business, visibilità, confronto e aggiornamento professionale di
assoluto interesse per tutti i tecnici e le imprese del settore sulle novità

che caratterizzano il comparto delle rinnovabili, l'efficienza energetica 
(area "EnerEfficiency"), servizi e prodotti innovativi per una corretta 
gestione dei rifiuti (area "Recycle") e la mobilità sostenibile
(area"Mobility").

http://www.ecodallecitta.it/pagine/newsletter/
http://www.facebook.com/ecodallecitta
http://www.twitter.com/ecodallecitta
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Esperti di livello
nazionale e
internazionale
della Green
economy saranno
i protagonisti
dell'ampia
Sessione
Convegnistica
che farà da
corollario agli
oltre 10.000 mq di

esposizione con più di 200 aziende del settore. Premi, iniziative speciali
e aree tematiche specializzate con i settori più innovativi del comparto
verde caratterizzeranno l'evento 2016: Smart City, Green mobility,
Ciclo dei rifiuti, Cogeneration Area, Fotovoltaico innovativo, Solare
termico, Domotica, ICT, Energy storage. 

Tra le novità di questo anno Innovation Village lo spazio espositivo e
congressuale dedicato alle tecnologie innovative, l'eccellenza della
ricerca e le startup. A conferma del trend positivo delle edizioni
precedenti, la tre giorni dedicata alle tecnologie e all'innovazione, ha
potuto contare su una crescente affluenza di visitatori qualificati,
creando, le condizioni ideali per l'aggiornamento professionale, incontri
BtoB, scambi di knowhow tra aziende nazionali e straniere favorendo un
processo di internazionalizzazione sempre più proficuo nel settore della
Green economy.

Registrati su www.energymed.itinvito con il codice invito omaggio
COMNA16 (o ASCNNA16) per l'ingresso gratuito in fiera

Temi: #Sostenibilità
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L’innovazione ha senso soltanto se è condivisa e qualsivoglia condivisione ha il confronto 
come suo elemento propulsivo: è questa in sintesi la logica della prima edizione de 
“Innovation Village” (www.innovationvillage.it) importante manifestazione organizzata a Napoli 
dalla K4B dal 31 marzo al 2 aprile all’interno dell’importante rassegna “Energy Med”.   Un 
evento nell’evento dunque. Un format innovativo, assolutamente operativo e potenziale 
promotore di sviluppo territoriale prima ancora che di innovazione.
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Tantissimi i tavoli tematici con worshop, talk, sinergie tra Istituzioni, Associazioni, Enti, Imprese , 
Università , realtà diverse ma unite da un’unico obiettivo: competere nei nostri giorni anche attraverso 
logiche di innovazione. Vediamo ad alcuni dei momenti più interessanti del primo giorno. L’apertura 
prevista per il giorno 31 marzo 2016 vedrà due esperti internazionali come  Massimo Bracale, 
amministratore KnowledgeforBusiness ed il professor Guido Capaldo,  Docente del Dipartimento di 
Ingegneria industriale dell’Università Federico II.      A seguire  Gianluca Dettori, presidente e 
fondatore di Dpixel e  Valeria Fascione, assessore all’Innovazione Startup e Internazionalizzazione 
della Regione Campania, affronteranno il tema dello sviluppo innovativo e delle opportunità offerte 
dalla pubblica amministrazione attraverso la programmazione europea.

Il confronto tra artigiani tradizionali e innovativi annuncia ulteriori momenti di grande interesse, 
grazie alla partecipazione di Confartigianato Provincia di Napoli che con Leonardo Lasala, Gennaro 
Illiano e Teresa Guarino lancerà un progetto innovativo di accellerazione ed incubazione realtà 
artigiane. Annunciato anche un progetto “Artigiani del mare”  con la multinazionale INSTALL che 
illustrerà le opportunità connesse al mondo del mare per gli ‘artigiani di nuova generazione’.

Questo è solo il programma della prima di 3 giornate ricche di incontri che vedranno protagonisti 
anche Università , maker digitali, energie alternative , ricerca e sociale.

Un vero e proprio laboratorio di innovazione propositiva che da Napoli  guarda al resto del mondo. 
Per visionare il programma integrale, gli appuntamenti ed i worskhop www.innovationvillage.it

http://www.innovationvillage.it/
http://www.hitechpaper.it/
http://www.hitechpaper.it/category/primo-piano/
http://www.hitechpaper.it/category/informatica/
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Strategie per catalizzare fondi europei. La prima tappa del roadshow
della Regione Campania, si è svolta ad Innovation Village, negli spazi
della Mostra d'Oltremare. Una consultazione pubblica relativa alla
Strategia di Specializzazione Intelligente e all’Agenda digitale per
definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le
risorse del Por Campania Fesr 20142020.
Circa trecento le presenze, tra cittadini, imprese e stakeholder, hanno
animato la mattinata, con tavoli di consultazione settoriale dedicati
all'Agenda digitale e ai temi dell'Agroalimentare, delle Biotecnologie e
della Salute dell’Uomo in generale.
Durante la tre giorni di Innovation Village (dal 31 marzo al 2 aprile), si
terranno in totale sette tavoli di consultazione settoriale. Si parlerà di
Trasporti di superficie, Logistica; Beni culturali, Turismo, Edilizia
sostenibile; Materiali avanzati e nanotecnologie; Energia, Ambiente;
Aerospazio.

Si è chiusa oggi la prima tappa del roadshow della consultazione
pubblica relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente
(RIS3) e all’Agenda Digitale, promossa dalla Giunta De Luca 
nell’ambito delle attività del POR CAMPANIA FESR 20142020  per
attivare il confronto con il territorio regionale e valorizzarne il
potenziale di innovazione.

Circa 600 le presenze registrate nel corso dei lavori aperti dagli
assessori regionali, Valeria Fascione, all’innovazione, Serena
Angioli, ai Fondi Europei e dal vice capo di gabinetto e responsabile
alla programmazione unitaria,Maria Grazia Falciatore, e proseguiti
con i tavoli di consultazione settoriali sulle tematiche: Agenda Digitale,
Aerospazio, Beni culturali Turismo e Edilizia sostenibile, Biotecnologie
 Salute dell’uomo e Agroalimentare, Energia e Ambiente, Materiali
avanzati e Nanotecnologie, Trasporti di superficie e Logistica.

“Siamo soddisfatti del lavoro realizzato in questi due giorni di lavoro,
abbiamo osservato una grande partecipazione di stakeholder, docenti
e ricercatori universitari, responsabili innovazione di grandi e piccole
aziende, referenti di centri di ricerca e aggregati pubblicoprivati,
startupper e semplici cittadini e di questo siamo grati perché il
riscontro ottenuto ci consente di rispondere in maniera puntuale alle
necessità di innovazione del territorio. – così ha commentato
l’assessore Fascione  La campagna di ascolto continuerà online ed è
accessibile dal sito della regione Campania in cui sono disponibili i
position paper presentati oggi e dove è possibile inviare commenti e
contributi fino al 15 giugno. Da aprile a maggio prevediamo di
calendarizzare altri appuntamenti provinciali per moltiplicare le
opportunità di dibattito con il nostro territorio” ha concluso l’assessore.

I lavori sono stati chiusi dall’assessore Amedeo Lepore alle attività
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produttive.

“La Campania è al momento la terra dello sviluppo e dell’innovazione
grazie all’impulso dato dall’amministrazione del presidente de Luca. Il
percorso è quello di un aggiornamento e di un miglioramento che ci
consenta di utilizzare al meglio le risorse della nuova programmazione
concentrando gli interventi, selezionando quelli più significativi ma
soprattutto creando un nesso inscindibile tra l’attività di ricerca, di
crescita culturale e scientifica di un territorio, con il mondo delle
imprese, il mondo produttivo della nostra Regione. Senza questo
nesso le risorse non serviranno a fertilizzare il territorio, noi invece
dobbiamo determinare una strategia e soprattutto azioni concrete che
vadano in questa direzione”.

Così l’assessore regionale alle attività produttive, Amedeo Lepore il
quale ha ricordato anche la recente proposta di legge sull’Industria 4.0
dedicata alla fabbricazione digitale.
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POLITICA
Campania: Al via la consultazione pubblica sulla strategia di specializzazione intelligente

Napoli, 18/03/2016 - Con la Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3), la Giunta De Luca
ha raccolto le istanze dell’Europa e ha definito le linee di indirizzo per uno sviluppo sostenibile e
inclusivo  del  contesto  regionale,  fondato  sull’integrazione  del  sistema  dell’innovazione  con
quello produttivo-economico e socio-istituzionale. Tale strategia è basata 
scelta di priorità di policy concrete e  legate al potenziamento e sviluppo di domini produttivo-
tecnologici particolarmente promettenti e candidati a rappresentare  le aree di specializzazione,
rispetto a cui concentrare  le  risorse disponibili per  la programmazione 2014-2020. Ora che  la
strategia  è  in  fase  di  avvio,  la  Regione  Campania  ha  ritenuto  fondamentale  coinvolgere
nuovamente  i  cittadini,  gli  imprenditori  e  tutti  i  protagonisti  dell’economia  regionale  per
confermare  le aree di  specializzazione,  ampliarle  o  ridefinirle.  In  tale ottica, è  stato  scelto di
aprire la consultazione con un piano di informazione dettagliato che prevede fasi diversificate e
canali diretti di dialogo, online  tramite  la piattaforma Campania Competitiva, e  territoriale che

parte con la prima iniziativa aperta al pubblico durante Innovation Village. Innovation Village rappresenta, quindi, la prima tappa del road
show  del  processo  di  consultazione  pubblica  per  portare  il  dibattito  là  dove  le  imprese  sono  presenti  e  per  favorire  gli  scambi  e  il
confronto sui temi dell’innovazione e della sostenibilità. I giorni della manifestazione saranno l’occasione per fare il punto sulle politiche a
supporto dell’innovazione e di Agenda Digitale, per dare evidenza dei risultati del progetto banda ultralarga e soprattutto per avviare  il
confronto  sulla  strategia  di  specializzazione  intelligente,  così  come  sulla  nuova  programmazione  europea  attraverso  dei  tavoli  di
consultazione settoriali – che si  terranno  il 31 marzo e  il 1° aprile  -  in cui  interverranno  imprese, distretti  tecnologici, centri di  ricerca,
startup  e  associazioni  di  categoria.  “I  nostri  territori  sono  ricchi  di  offerta  di  innovazione,  ma  questa  offerta  non  viene  colta
adeguatamente  dalle  imprese,  in  particolare  dalle PMI  che  rappresentano  oltre  il  90%  del  nostro  tessuto  economico. E’  necessario
coinvolgere e  includere  le  imprese nelle  strategie  regionali  volte a  rafforzare  la  ricerca,  lo  sviluppo  tecnologico e  l’innovazione – ha
commentato  Valeria  Fascione,  assessore  all'innovazione,  all'internazionalizzazione  e  alle  startup.-Le  nuove  traiettorie  strategiche  si
muovono  in questa direzione con  la RIS 3 che ha  individuato come  interlocutore  trainante per  la strategia dell’innovazione  i distretti
tecnologici,  le  aggregazioni  e  il  laboratori  pubblico-privati,  organizzazioni  reticolari  in  cui  si  aggregano  players  di  dimensione  ed
estrazione  differente  allo  scopo  di  facilitare  trasferimento  tecnologico  e  condivisione  dei  risultati  della  ricerca  applicata  in  funzione
competitiva. - ha concluso Fascione. Innovation Village (padiglione 5 della Mostra d’Oltremare in contemporanea con Energymed) è la
manifestazione che accelera i processi innovativi, mettendo in contatto: chi pensa, chi finanzia e chi produce. Dal 31 marzo al 2 aprile,
opportunità e workshop per condividere le progettualità in corso e rilanciare nuove proposte, incontri research to business (R2B) durante
i quali il mondo della ricerca si incontrerà con la domanda del mondo imprenditoriale e sviluppo creativo con un viaggio nel mondo dei
maker e della digital fabrication.
 

http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/politica.php?id=10264
http://www.ifattidinapoli.it/
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/home.php
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/politica.php
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/cronaca.php
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/sport.php
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/cultura.php
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/spettacolo.php
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/oggianapoli.php
mailto:?subject=IFattiDiNapoli.it:%20Campania:%20Al%20via%20la%20consultazione%20pubblica%20sulla%20strategia%20di%20specializzazione%20intelligente&body=http://www.ifattidinapoli.it/Giornale/all/politica.php?id=10264
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/politica.php?id=10264
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/politica.php?id=10264
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/politica.php?id=10264
http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/politica.php?id=10264


12/4/2016 EnergyMed 2016, la Regione Campania a Innovation Village | Il Mattino

http://www.ilmattino.it/speciali/energymed/energymed_2016_kforb-1613067.html 1/4

cerca nel sito...

Valeria Fascione, assessore alle startup, innovazione e
internazionalizzazione della Regione Campania presenta Innovation Village,
la manifestazione che accelera i processi innovativi, mettendo in contatto:
chi pensa, chi finanzia e chi produce. Innovation Village è realizzata in
collaborazione la Regione Campania e parte insieme alla Strategia di
Specializzazione Intelligente in ambito Ricerca e Innovazione (RIS3), come
prima tappa del road show del processo di consultazione pubblica che sta
definendo attività e interventi su cui investire nei prossimi anni le risorse dei
Fondi Europei 20142020. 

Appuntamento dal 31 marzo al 2 aprile nel padiglione 5 della Mostra
d’Oltremare, in contemporanea con Energymed, la Mostra Convegno sulle
Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo.  

Innovation Village è promossa e organizzata da Knowledge for Business srl,
società napoletana specializzata nella promozione e trasferimento
dell'innovazione in contesti nazionali e internazionali 
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‘Innovation Village’, ricerca ed innovazione alla
Mostra d’Oltremare

(http://www.lagazzettadicercola.it/?attachment_id=18919)Le  opportunità  e  le  nuove  visioni  della  terza  rivoluzione

industriale  è  il  tema  con  il  quale,  giovedì  31  marzo  alle  ore  9,    si  aprirà  la  prima  edizione  di  Innovation Village,

manifestazione  che  dal  31 marzo  al  2  aprile,  in  contemporanea  con EnergyMed,  alla Mostra  d’Oltremare  di Napoli

(padiglione 5) metterà in contatto: chi pensa, chi programma e chi produce innovazione. A discutere di venture capital e

strumenti  per  l’innovazione,  con  la  moderazione  di  Ottavio  Lucarelli,  presidente  dell’Ordine  dei  giornalisti  della

Campania saranno Gianluca Dettori, presidente e fondatore di Dpixel e Valeria Fascione, assessore all’innovazione

startup e internazionalizzazione della Regione Campania che a Innovation Village rilancia il processo di consultazione

pubblica  sulla  Strategia  di  Specializzazione  Intelligente  in materia  di  ricerca  e  innovazione    per  l’individuazione delle

priorità  sulle quali puntare da qui  al 2020  in  campi quali: Aerospazio, Biotecnologie  e Agroalimentare, Beni Culturali,

Turismo, Edilizia sostenibile, Energia e Ambiente, Trasporti e Logistica. Uno dei settori di opportunità in cui crede molto

DpixeI,  innovation  factory  che  ha  l’obiettivo  di  far  crescere  idee  innovative  e  talenti  imprenditoriali,  è  quello  della

fabbricazione digitale  anche  considerando  che  l’Italia  è una delle principali nazioni manifatturiere  al mondo. A questo

tema Innovation Village dedicherà l’intera giornata di sabato 2 aprile con i riflettori puntati sul nuovo centro DREAM di

Città  della  Scienza  e  il Mediterranean  FabLab  di  Cava  dé  Tirreni,  primo  FabLab  campano,  il  quale  coordina

un’azione  di  incontro  e  avvicinamento  degli  artigiani  tradizionali  e  di  PMI  alla  terza  rivoluzione  industriale.    La

manifestazione  è  stata  programmata  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II, che – assieme al nodo campano ENEA della rete Enterprise Europe Network –

promuove  un’agenda di  tavoli  di  lavoro  e  incontri  onetoone  fra  la  ricerca  e  le  imprese.    A  Innovation

Village inoltre si  terranno numerosi workshop per  condividere  le progettualità  in  corso e  rilanciare nuove proposte.

Tra  questi  le  applicazioni  per  la  biomedica  digitale  open  source  presentate  da  Open  Biomedical  Initiative,  la  presentazione  con  le  misure  di

finanziamento  aperte per  i maker da parte di  Italia Lavoro,  le nuove  esperienze di  successo delle monete complementari con  l’esempio di Sardex.net e  la

presentazione del think tank di Ampioraggio, circuito innovativo salernitano che oggi si presenta su scala nazionale.

(Comunicato Stampa)
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Ultime notizie Un pomeriggio di

La sfida della “green economy” passa da Napoli. Al via la IX
edizione alla Mostra d’Oltremare
Scritto da: Christian Corda  25 marzo 2016

La IX edizione di EnergyMed, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica del
Mediterraneo, si appresta ad entrare nel vivo. L’iniziativa, organizzata dall’Anea, Agenzia napoletana
Energia ed Ambiente e promossa dal Comune di Napoli, con il supporto di Enel, NapoletanaGas, Mostra
d’Oltremare ed Innovation Village, si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile, presso la Mostra d’Oltremare. 
L’evento costituisce una limpida occasione per discutere sul tema dell’energia pulita del
Mezzogiorno e dell’intera area del Mediterraneo.

  La peculiarità principale di “Energymed” consiste nella suddivisione della manifestazione in tre aree
espositive: la prima affronta il tema dell’efficienza energetica “EnerEfficiency”; la seconda la delicata
questione del riciclo “Recycle”; la terza la mobilità sostenibile “Mobility”, con le soluzioni e le novità
di ultima generazione presentate dalle aziende espositrici. Ma non è finita qui: negli 8000 mq espositivi
del quartiere fieristico di Fuorigrotta, ci saranno più di 40 appuntamenti tra incontri, dibattiti e convegni,
che a partire dalla suddetta edizione, assegnano crediti formativi professionali ad architetti, ingegneri,
periti industriali commercialisti e geometri.

Inoltre saranno allestiti appositi spazi per discutere sulle opportunità derivanti dall’interazione tra le
politiche nazionali e regionali a supporto dell’innovazione, Innovation Village, ma anche di nuove
forme di mobilità come le bici “elettriche e muscolari”. Infine si chiariranno i contenuti, del D.Lgs
102/14, che introduce l’obbligo, entro il 31 dicembre 2016, di installare impianti di contabilizzazione del
calore, per tutti i condomini dotati di impianti centralizzati , con l’obiettivo di diminuire sensibilmente i
costi e premiare l’efficienza energica.

Alla presentazione dell’incontro erano presenti : il vicesindaco di Napoli e assessore all’Ambiente,
Raffaele del Giudice, il presidente Anea, Francesco Gagliardi, il direttore Anea, Michele Macaluso
 l’amministratore di Knowledge for Business per Innovation Village, Massimo Bracale ed il presidente
Mostra d’Oltremare, Donatella Chiodo.  Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al seguente indirizzo
web: http://www.energymed.it/
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RETE

ASTER e MakER all'Innovation
Village di Napoli

Al workshop "Economia dell’informale. Possibili sviluppi dei modelli economici legati ai

fablab e ai maker space" Aster racconta l'esperienza di Mak-ER

Aster, Italia Lavoro e Fondazione Idis – Città della Scienza promuovono un tavolo di lavoro

all'interno dell'Innovation Village di Napoli (31 marzo - 2 aprile).

Futuro, Ricerca e Lavoro si incontrano a Napoli all’INNOVATION VILLAGE, la manifestazione che

accelera i processi innovativi, mettendo in contatto: chi pensa, chi �nanzia e chi produce.

All'interno della manifestazione sono previsti incontri, dibattiti e presentazioni, in uno spazio

espositivo di 1500 mq nel padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, in contemporanea con

Energymed, la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’E�cienza Energetica nel

Mediterraneo. In questo contesto Aster parteciperà al workshop "Economia dell’informale.

Possibili sviluppi dei modelli economici legati ai fablab e ai maker space" portando

l’esperienza della Regione Emilia-Romagna e il network Mak-ER a confronto con altre realtà

che stanno creando valore sul territorio attivando sinergie con nuovi luoghi e nuove

competenze legate al mondo maker.

Per chi dovesse passare da Napoli il 2 aprile ci trova al Padiglione 5 della Mostra

d'Oltremare.

Vai al programma
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Innovation Village: a Napoli
l’innovazione parte dalla scuola
digitale e dall’artigianato tecnologico

Da giovedì 31 marzo a sabato 2 aprile, presso  il padiglione 5 della Mostra d’Oltremare,  la

Medaarch  (http://www.medaarch.com)  e  il  suo  Mediterranean  FabLab

(http://www.medaarch.com/fablab/) sono chiamati a partecipare a Innovation Village,  la

manifestazione in contemporanea con Energymed, supportata dalla Regione Campania.

 

Nata  in  collaborazione  con  l’Assessorato  all’Internazionalizzazione,  Startup  e

Innovazione  della  Regione  Campania,  Innovation  Village  parte  insieme  alla  Strategia  di

Specializzazione  Intelligente  in ambito  Ricerca e  Innovazione  (RIS3)  e  diventa  la prima

tappa del road show del processo di progettazione partecipata del Piano di Azione, che

sta  de�inendo  attività  e  interventi  su  cui  investire  nei  prossimi  anni  le  risorse  dei  Fondi

Europei 2014�2020. Un modo per  interrogare  il  territorio sulle esigenze d’innovazione a

cui  far  fronte,  e,  allo  stesso  tempo,  un’opportunità  per  il  territorio  stesso  di  mettersi  in

gioco  e  avanzare  possibili  soluzioni  di  rinnovamento,  dalla  scuola  digitale

all’artigianato  tecnologico,  dall’innovazione  di  processi  e  prodotti  delle  pmi,  alle

migliori scelte di investimento sul nuovo da parte delle pubbliche amministrazioni.
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La Medaarch e il suo Mediterranean FabLab sono promotori e organizzatori di alcuni dei

tavoli  di  specializzazione voluti  dalla Regione Campania  e  volti  ad  accelerare  i  processi

innovativi,  mettendo  in  contatto:  chi  pensa,  chi  �inanzia  e  chi  produce.  Attraverso

incontri,  dibattiti  e  presentazioni  di  progetti  e  best  practices,  la  Medaarch  si

focalizzerà su due tavoli di lavoro principali:

–  L’Artigianato  tecnologico:  giovedì  31  marzo  alle  12.30  e  sabato  2  aprile  alle  14.00  il

Mediterranean  FabLab  insieme  a  Confartigianato  Napoli  organizza  il  Maker  match,  un

innovativo  format  di  incontro  con  l’obiettivo  di  individuare  approcci  e  soluzioni

innovative  ai  problemi  delle  aziende  artigiane.  L’iniziativa  nasce  dalla  volontà  di

Confartigianato  Napoli  di  avvicinare  i  propri  associati  alla  cultura  e  alle  soluzioni

dell’Artigianato  Tecnologico,  promuovendo  alcuni  incontri  pratici  con  il  mondo  degli

artigiani  digitali.  Le  aziende  artigiane  che  parteciperanno,  avranno  l’opportunità  di

sottoporre  problematiche  concrete  per  individuare  insieme  ai  professionisti  del

Mediterranean FabLab una soluzione innovativa.

–  La  scuola  digitale:  venerdì  1  aprile  alle  9:30  gli  animatori  digitali  della  Campania

progettano  il  futuro  della  scuola:  tra  atelier  creativi  e  laboratori  di  realtà  immersiva.

Durante  tale  incontro,  la  Medaarch  mostrerà  come  la  buona  scuola,  quella  aperta,

innovativa  e  digitale,  sia  possibile  a  partire  dai  FabLab  e  lo  farà  raccontando  il  suo

programma di alternanza scuola-lavoro Mediterranean FabLab @school.
 

Il  tutto  verrà  accompagnato  dall’esposizione  di  progetti  si  ricerca  e  di  innovazione

sviluppati  all’interno  della  Medaarch  e  del  suo  FabLab,  volta  sia  a  mostrare  le  reali

potenzialità della digital fabrication e della prototipazione elettronica con Arduino, sia a

far  emergere  l’importanza  del  legame  tra  il  sapere  tecnologico  e  artigiano  per

l’implementazione di processi e prodotti.
Comunicato stampa di Francesca Luciano
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INNOVATION VILLAGE: A NAPOLI LE OPPORTUNITÀ DELLA NUOVA RIVOLUZIONE

INDUSTRIALE
di Redazione Napolitan (http://www.napolitan.it/author/redazione/) / 0 Commenti (http://www.napolitan.it/2016/04/02/41757/da-sud-a-

sud/innovation-village-napoli-le-opportunita-della-nuova-rivoluzione-industriale/#respond) / 0 Visite / 2 aprile, 2016
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Migliaia di persone hanno animato la tre giorni di Innovation Village, 

manifestazione che dal 31 marzo al 2 aprile, in contemporanea con 

EnergyMed, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha messo in contatto: chi 

pensa, chi programma e chi produce innovazione.

Le opportunità e le visioni della nuova rivoluzione industriale sono state al

centro dei 20 momenti pubblici che hanno caratterizzato gli spazi del 

villaggio innovativo realizzato da Knowledge for Business.

Tra questi anche la prima tappa del roadshow della consultazione pubblica relativa alla Strategia di Specializzazione 

Intelligente (RIS3) e all’Agenda Digitale, promossa dalla Giunta De Luca – nell’ambito delle attività del POR CAMPANIA FESR 

2014-2020 – per attivare il confronto con il territorio regionale e valorizzarne il potenziale di innovazione.

La manifestazione programmata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, che – assieme al nodo campano ENEA della rete Enterprise Europe Network – ha favorito numerosi tavoli di 

lavoro e incontri one-to-one fra la ricerca e le imprese.

Proprio il tema del passaggio dall’idea, dalla sperimentazione alla produzione, all’impresa ha caratterizzato i numerosi talk di 

Innovation Village con la presentazione di numerose novità.

Tra queste, la creazione del distretto della digital fabrication della regione Campania a Città della Scienza, D.RE.A.M. (Design 

and research in advanced manufacturing) che si avvarrà di partner d’eccellenza come il CNR, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il 

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, le università etc. e la creazione di un Academy, ovvero un programma di alta formazione, 

il cui obiettivo è quello di accelerare i progetti di ricerca.

Da Innovation Village novità a anche sui possibili sviluppi dei modelli economici legati ai FabLab e ai maker space in ambito 

nazionale.

Italia lavoro ha portato la propria esperienza finalizzata a promuovere un sistema di “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione”, 

attraverso il finanziamento di “Progetti di Bottega” e percorsi di tirocinio. Mentre Aster, società consortile della Regione Emilia-

Romagna, ha portato l’esperienza del network dei FabLab emiliani Mak-ER, aprendo un dialogo con con la rete campana, per 

creare massa critica utile a rendere più chiaro conosciuto e potente il movimento dei FabLab anche nei rapporti con la pubblica 

amministrazione per favorire sviluppi di politiche e normative che vadano a facilitare processi di crescita territoriale e 

imprenditoriale.

Redazione

Napolitan

(http://www.napolitan.it/author/redazione/)

A Innovation Village inoltre si sono tenuti numerosi workshop: tra questi le applicazioni per la biomedica digitale open source

presentate da Open Biomedical Initiative, le nuove esperienze di successo delle monete complementari con l’esempio di

Sardex.net e la presentazione del think tank di Ampioraggio, circuito innovativo salernitano che si presenta su scala nazionale.
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Mostra d'Oltremare

Dal 31/03/2016 Al 02/04/2016 Ore 9.00 - 18.00

Gratis

innovationvillage.it

Crescita e sviluppo creativo all'“Innovation village”

Via John Fitzgerald Kennedy, 54 · Napoli Fuorigrotta

Fabio
22 marzo 2016 10:52

L'innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile per creare opportunità

di sviluppo per città, aziende e persone. Futuro, Ricerca e Lavoro si incontrano a Napoli

all'Innovation Village, la manifestazione che accelera i processi innovativi, mettendo in contatto:

chi pensa, chi finanzia e chi produce. Incontri, dibattiti e presentazioni, in uno spazio espositivo

di 150 mq nel padiglione 5 della Mostra d'Oltremare, in contemporanea con Energymed, la

Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l'Efficienza Energetica nel Mediterraneo.

Innovation Village, in collaborazione con l'assessorato all'Internazionalizzazione, Start up e

Innovazione della Regione Campania, parte insieme alla Strategia di Specializzazione

Intelligente in ambito Ricerca e Innovazione della Regione (RIS3) e diventa la prima tappa del

road show del processo di progettazione partecipata del Piano di Azione, che sta definendo

attività e interventi su cui investire nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014-2020. Gli

incontri saranno anche l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale in

Campania.

Opportunità e Workshop. Per condividere le progettualità in corso e rilanciare nuove proposte.

Tra cui le applicazioni per la biomedica digitale open source presentate da Open Biomedical

Initiative con la partecipazione di Orientalab-ADISU, e di Italia Lavoro con le misure di

finanziamento aperte per i maker, l'utilizzo della moneta virtuale con l'esempio di sardex.net e la

presentazione del think tank di Ampioraggio nato a Salerno da un'esperienza decennale di

promozione dell'innovazione e che oggi si presenta su scala nazionale.

Research to Business (R2B). L'offerta degli spin-off e dei ricercatori si incontrerà con la domanda

del mondo imprenditoriale dando visibilità a tecnologie già sviluppate, dal CNR con l'Istituto per i

Polimeri Compositi e Biomateriali, dai Distretti Tecnologici e dagli Aggregati Innovativi della

http://www.napolitoday.it/eventi/location/mostra-d-oltremare/
http://www.innovationvillage.it/
http://www.napolitoday.it/user/profile/fabio/18486935959526/
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Campania, individuando nuove possibili linee di sviluppo. Gli incontri R2B saranno organizzati in

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II e con la rete Enterprise Europe Network.

Sviluppo creativo. Verranno esplorati percorsi informali di crescita per approdare a nuovi modelli

di business, con un viaggio nel mondo dei maker e della digital fabrication in collaborazione con il

centro DREAM di Città della Scienza, innovativo centro di progettazione e manifattura avanzata e

il Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale del sud Italia. In

collaborazione con Confartigianato Napoli e Ricart - la rete innovativa di collaborazione

dell'artigianato artistico in Campania - i fablab discuteranno soluzioni innovative per le

problematiche presentate dalle aziende artigiane nella formula del maker match.

Un focus specifico sarà rivolto ad approfondire possibili sviluppi dei modelli economici legati ai

fablab e ai maker space, con un tavolo di raccordo tra le realtà della Regione Campania, Italia

Lavoro e Mak-ER - la rete dell'Emilia-Romagna che ha il supporto di ASTER - finalizzato a un

confronto tra regioni italiane ed esperienze europee, e che si pone l'obiettivo di individuare linee

guida di possibili azioni di sistema.
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MAGAZINE: Torna Innovation Village

NAPOLI- L’innovazione si dà appuntamento a Napoli
dal 31 marzo al 2 aprile per creare opportunità di
sviluppo per città, aziende e persone.Futuro, Ricerca e
Lavoro si incontrano a Napoli all’Innovation Village, la
manifestazione che accelera i processi innovativi,
mettendo in contatto: chi pensa, chi finanzia e chi
produce.Incontri, dibattiti e presentazioni, in uno spazio

espositivo di 150 mq nel padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, in contemporanea con Energymed,
la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili

e  l’Efficienza  Energetica  nel  Mediterraneo.Innovation  Village,  in  collaborazione  con  l’assessorato
all’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione della Regione Campania, parte insieme alla Strategia
di  Specializzazione  Intelligente  in  ambito  Ricerca  e  Innovazione  della  Regione  (RIS3)  e  diventa  la
prima  tappa  del  road  show  del  processo  di  progettazione  partecipata  del  Piano  di Azione,  che  sta
definendo attività e interventi su cui investire nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014-2020.
Gli incontri saranno anche l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale in
Campania.Opportunità  e  Workshop.    Per  condividere  le  progettualità  in  corso  e  rilanciare  nuove
proposte. Tra cui le applicazioni per la biomedica digitale open source presentate da Open Biomedical
Initiative con la partecipazione di OrientalabADISU, e di Italia Lavoro con le misure di finanziamento
aperte per  i maker,  l’utilizzo della moneta virtuale con  l’esempio di sardex.net e  la presentazione del
think tank di Ampioraggio nato a Salerno da un’esperienza decennale di promozione dell’innovazione e
che  oggi  si  presenta  su  scala  nazionale.Research  to  Business  (R2B).  L’offerta  degli  spin-off  e  dei
ricercatori  si  incontrerà  con  la  domanda  del mondo  imprenditoriale  dando  visibilità  a  tecnologie già
sviluppate, dal CNR con l’Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali, dai Distretti Tecnologici e dagli
Aggregati  Innovativi  della Campania,  individuando nuove possibili  linee di  sviluppo. Gli  incontri R2B
saranno organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli
Studi  di  Napoli  Federico  II  e  con  la  rete  Enterprise  Europe  Network.Sviluppo  creativo.  Verranno
esplorati percorsi  informali di crescita per approdare a nuovi modelli di business, con un viaggio nel
mondo  dei maker  e  della  digital  fabrication  in  collaborazione  con  il  centro  DREAM  di  Città  della
Scienza,  innovativo centro di progettazione e manifattura avanzata e il Mediterranean FabLab, primo
laboratorio di fabbricazione digitale del sud Italia. In collaborazione con Confartigianato Napoli e Ricart
– la  rete  innovativa  di  collaborazione  dell’artigianato  artistico  in  Campania    i  fablab  discuteranno
soluzioni  innovative per  le  problematiche presentate dalle  aziende artigiane nella  formula del maker
match.Un focus specifico sarà rivolto ad approfondire possibili sviluppi dei modelli economici legati ai
fablab e ai maker space, con un tavolo di raccordo tra le realtà della Regione Campania, Italia Lavoro
e MakER – la rete dell'EmiliaRomagna che ha il supporto di ASTER   finalizzato a un confronto tra
regioni  italiane ed esperienze europee, e che si pone  l’obiettivo di  individuare  linee guida di possibili
azioni di sistema.
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INNOVATION VILLAGE @ENERGY MED 31.03 > 2.04
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Alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 31 marzo a 2 aprile si terrà INNOVATION VILLAGE, la manifestazione di sistemi e processi dell’informazione, la cui prima edizione si terrà in 
contemporanea con ENERGYMED. 

Il SOFTeL parteciperà al Talk  “Nuove forme di informazione e di orientamento al mondo del lavoro” prevede:

Interazione e sinergia tra il mondo scolastico, accademico, professionale e imprenditoriale
Opportunità di incontro tra studenti ed imprese
Sviluppo di idee innovative per la creazione di start-up nel settore umanistico, nell’arte e nelle scienze
Finalità: Creazione di laboratori interdisciplinari capaci di favorire lo scambio di conoscenze e di esperienze tra gli studenti di diverse accademie ed atenei, al fine di promuovere 
nuove forme e modalità lavorative.

Per approfondimenti: www.innovationvillage.it

Programma innovation village (http://www.orientamento.unina.it/innovation-village-energy-med-31-03-2-04/programma-innovation-village/)
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Incontro con Ampioraggio e "l'innovazione fuori dai luoghi comuni" - 31 marzo 2016 presso l'Innovation Village di Napoli

Giovedì, 24 Marzo 2016 00:00

Incontro con Ampioraggio e "l'innovazione fuori dai luoghi
comuni" - 31 marzo 2016 presso l'Innovation Village di Napoli

Condividilo su:

Con circa 120 manifestazioni di interesse provenienti da tutta Italia l'iniziativa "Ampioraggio" si avvia ora
ad una fase costitutiva sempre con approccio partecipativo, "le competenze di Ampioraggio sono difatti
quelle dei propri associati" spiega Massimo Di Filippo fondatore assieme a Giuseppe De Nicola.

Dopo quello di Genova, il prossimo evento "Ampioraggio" è in calendario per giovedì 31 marzo a Napoli,
nell'ambito dell'Innovation Village.

http://www.innovationvillage.it/fuoridailuoghicomuni/ 

Per saperne di più su Ampioraggio, l'invito è ad iscriversi al gruppo aperto su
Facebook https://www.facebook.com/groups/299305673498674/?fref=ts

Clicca sull'immagine per iscriverti all'evento del 31 marzo 2016

Scarica la presentazione dell'iniziativa Ampioraggio in allegato

Download allegati:

0Like

Visual_Ampioraggio.pdf
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Mostra d'Oltremare

Da oggi e fino  al 2 aprile al Padiglione 5 della Mostra d’Oltremare i
progetti, le ricerche e le best practicse aziendali della Medaarch e del
suo Mediterranean FabLab.

Da oggi e fino  a venerdì 2 aprile, presso il padiglione 5 della
Mostra d’Oltremare, la Medaarch e il suo Mediterranean FabLab sono
chiamati a partecipare a Innovation Village, la manifestazione in
contemporanea con Energymed, supportata dalla Regione

Campania.

Natain collaborazione con l’Assessorato all’Internazionalizzazione, Startup e Innovazione della Regione
Campania, Innovation Village parte insieme alla Strategia di Specializzazione Intelligente in ambito Ricerca
e Innovazione (RIS3) e diventa la prima tappa del road show del processo di progettazione partecipata
del Piano di Azione, che sta definendo attività e interventi su cui investire nei prossimi anni le risorse
dei Fondi Europei 2014-2020. Un modo per interrogare il territorio sulle esigenze d’innovazione a cui far fronte,
e, allo stesso tempo,  un’opportunità per il territorio stesso di mettersi in gioco e avanzare possibili soluzioni di
rinnovamento,dalla scuola digitale all’artigianato tecnologico, dall’innovazione di processi e prodotti delle pmi,
alle migliori scelte di investimento sul nuovo da parte delle pubbliche amministrazioni.

La Medaarch e il suo Mediterranean FabLab sono promotori e organizzatori di alcuni dei tavoli di
specializzazione voluti dalla RegioneCampania evolti ad accelerare i processi innovativi, mettendo in
contatto: chi pensa, chi finanzia e chi produce.

Attraverso incontri, dibattiti e presentazioni di progetti e best practicse, laMedaarch si focalizzerà su due tavoli
di lavoro principali:

1. L’Artigianato tecnologico: giovedì 31 marzo alle 12.30 e sabato 2 aprile alle 14.00 il Mediterranean
FabLab insieme a Confartigianato Napoli organizza il Maker match, un innovativo format di
incontro con l’obiettivo di individuare approcci e soluzioni innovative ai problemi delle aziende
artigiane. L’iniziativa nasce dalla volontà di Confartigianato Napoli di avvicinare i propri associati
alla cultura e alle soluzioni dell’Artigianato Tecnologico, promuovendo alcuni incontri pratici
con il mondo degli artigiani digitali. Le aziende artigiane che parteciperanno, avranno l’opportunità
di sottoporre problematiche concrete per individuare insieme ai professionisti del Mediterranean
FabLab una soluzione innovativa.

1. La scuola digitale:venerdì 1 aprile alle 9:30 gli animatori digitali della Campania progettano il futuro
della scuola: tra atelier creativi e laboratori di realtà immersiva. Durante tale incontro, la Medaarch
mostrerà come la buona scuola, quella aperta, innovativa e digitale,sia possibile a partire dai FabLabe
lo farà raccontando il suo programma di alternanza scuola-lavoro Mediterranean FabLab @school.

Il tutto verrà accompagnato dall’esposizione diprogetti si ricerca e di innovazione sviluppati all’interno della
Medaarch e del suo FabLab, volta sia a mostrare le reali potenzialità della digital fabrication e della
prototipazione elettronica con Arduino, sia a far emergere l’importanza del legame tra il sapere tecnologico e
artigiano per l’implementazione di processi e prodotti.

Antonio Di Giovanni

Dal 01/04/2016 Al 15/04/2016

Ad Innovation Village, le proposte di innovazione della Medaarch e
del Mediterranean Fablab
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Pubblicato il 02 apr 2016
http://www.pupia.tv - Napoli - Innovation Village 2016 intende rappresentare un contesto nel quale
l’innovazione si avvicina alle imprese e ai cittadini per promuovere e facilitare circuiti di scambio e
comprensione pubblica. Un villaggio per mettere in contatto: chi pensa, chi programma e chi produce
innovazione. 

La manifestazione, alla sua prima edizione, tenutasi dal 31 marzo al 2 aprile alla Mostra d’Oltremare di
Napoli, è stata programmata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che – assieme a Enea, nodo campano della rete
Enterprise Europe Network - promuove un’agenda di tavoli di lavoro e incontri one-to-one fra la ricerca e
le imprese. 

La prima edizione di Innovation Village è anche la prima tappa del roadshow organizzato
dall’assessorato all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania per la
consultazione pubblica relativa alla Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e all’Agenda digitale
per definire attività e interventi su cui concentrare nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014-
2020.  

Un’occasione per poter contribuire alla definizione delle strategie innovative della Campania. 

La manifestazione si è aperta con un dibattito tra Gianluca Dettori, fondatore e presidente di Dpixel,
società di venture capital nel settore hi-tech, e Valeria Fascione, assessore regionale all’innovazione
sulle opportunità della terza rivoluzione industriale. 

Investire in tecnologie promettenti e strategiche sarà il tema degli incontri Research to Business (R2B),
durante i quali l’offerta degli spin-off e dei ricercatori si incontra con la domanda del mondo
imprenditoriale dando visibilità a tecnologie già sviluppate, dal Cnr con l’Istituto per i Polimeri Compositi
e Biomateriali. 

Approfondire i possibili sviluppi di sistema dei modelli economici legati ai FabLab e ai maker space, è
uno degli obiettivi di Innovation Village che si propone di contribuire a creare circuiti di connessione fra
le reti regionali e nazionali del settore, a partire proprio dal tavolo di lavoro promosso da Italia Lavoro e
Mak-Er – la rete dell'Emilia-Romagna che ha il supporto di Aster. 

Le opportunità della digital fabrication per le imprese e i giovani saranno promosse in collaborazione con
il centro Dream di Città della Scienza, innovativo spazio di progettazione e manifattura avanzata; in tale
contesto il Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale del sud Italia,
Confartigianato Napoli e Ricart – la rete innovativa di collaborazione dell’artigianato artistico in
Campania – hanno presentato soluzioni innovative per le problematiche presentate dalle aziende
artigiane e delle Pmi nella formula del maker match. (02.04.16)
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Innovazione

Innovation Village: l’innovazione si dà
appuntamento a Napoli

08/03/2016 -

L’innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile per creare opportunità di 
sviluppo per città, aziende e persone.

Innovation Village, la manifestazione che accelera i processi innovativi, mettendo in contatto: chi 
pensa, chi finanzia e chi produce.

 http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-innovazione/innovation-village-l-innovazione-si-da-appuntamento-a-napoli

Incontri, dibattiti e presentazioni, in uno spazio espositivo di 150 mq nel padiglione 5 della 
Mostrad’Oltremare, in contemporanea con Energymed, la Mostra Convegno sulle Fonti 
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo.

Innovation Village è realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Internazionalizzazione, 
Startup e Innovazione della Regione Campania e parte insieme alla Strategia di Specializzazione 
Intelligente in ambito Ricerca e Innovazione (RIS3), come prima tappa del road show del 
processo di progettazione partecipata del Piano di Azione, che sta definendo attività e interventi su cui 
investire nei prossimi anni le risorse dei Fondi Europei 2014-2020.
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Opportunità e Workshop.  Per condividere le progettualità in corso e rilanciare nuove proposte. Tra 
cui l’utilizzo della moneta virtuale con l’esempio di Sardex.net, la costituzione di una Federazione 
delle aziende 3.0 – Micro, Piccole e Medie Imprese Innovative, a cura di Unimpresa e la 
presentazione del think tank di Ampioraggio nato a Salerno da un’esperienza decennale di 
promozione dell’innovazione e che oggi si presenta su scala nazionale

Gli incontri saranno anche l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale 
in Campania e avviare un confronto tra alcuni ecosistemi dell’innovazione regionale, italiani ed 
europei.

Research to Business (R2B). L’offerta degli spin-off si incontrerà con la domanda del mondo 
imprenditoriale, dando visibilità a tecnologie già sviluppate dai Distretti Tecnologici e dagli 
Aggregati Innovativi della Campania e individuando nuove possibili linee di sviluppo. Gli incontri 
R2B saranno organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sviluppo creativo. Verranno esplorati percorsi informali di crescita creativa per approdare a nuovi 
modelli di business, con un viaggio nel mondo dei maker e della digital fabrication in collaborazione 
con il centro DREAM di Città della Scienza, innovativo centro di progettazione e fabbricazione 
digitale e il Mediterranean FabLab, primo laboratorio di fabbricazione digitale del sud Italia.

Un focus specifico sarà rivolto agli artigiani, in collaborazione con Confartigianato Napoli e alla 
promozione dell’artigianato digitale come risorsa per l’occupazione, con un tavolo di raccordo tra 
Italia Lavoro e Mak-ER – la rete dei Maker dell’Emilia-Romagna che ha il supporto di ASTER- e 
gli altri soggetti attivi in Campania.

Info e programma completo su innovationvillage.it

Attiva la consultazione pubblica sulla strategia di specializzazione intelligente e su agenda
digitale

E' attivala Consultazione Pubblica Regionale sulla RIS3 Campania (Research and Innovation

http://innovationvillage.it/
http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-innovazione/attiva-la-consultazione-pubblica-sulla-strategia-di-specializzazione-intelligente-e-su-agenda-digitale?page=1
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Strategies for Smart Specialization).Cittadini, ricercatori, imprenditori e stakeholder possono
accedere ai documenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale e inviare commenti e
osservazioni inerenti...

08-04-2016

Innovation Village a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile Mostra d’Oltremare di Napoli

L’innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile Mostra d’Oltremare di
Napoli (padiglione 5).Incontri, dibattiti e presentazioni su opportunità di innovazione esviluppo
per città, aziende e persone.

30-03-2016

Innovation Village: l’innovazione si dà appuntamento a Napoli

L’innovazione si dà appuntamento a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile per creare opportunità di
sviluppo per città, aziende e persone.

08-03-2016
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 [Campania] 
AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

venerdì 18 marzo 2016

Con la Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3), la Giunta De Luca ha
raccolto le istanze dell’Europa e ha definito le linee di indirizzo per uno
sviluppo sostenibile e inclusivo del contesto regionale, fondato
sull’integrazione del sistema dell’innovazione con quello produttivo-
economico e socioistituzionale.

Tale strategia è basata sulla scelta di priorità di policy concrete e legate al
potenziamento e sviluppo di domini produttivotecnologici particolarmente
promettenti e candidati a rappresentare le aree di specializzazione, rispetto a
cui concentrare le risorse disponibili per la programmazione 2014-2020.

Ora che la strategia è in fase di avvio, la Regione Campania ha ritenuto
fondamentale coinvolgere nuovamente i cittadini, gli imprenditori e tutti i
protagonisti dell’economia regionale per confermare le aree di
specializzazione, ampliarle o ridefinirle.

In tale ottica, è stato scelto di aprire la consultazione con un piano di
informazione dettagliato che prevede fasi diversificate e canali diretti di
dialogo, online tramite la piattaforma Campania Competitiva, e territoriale
che parte con la prima iniziativa aperta al pubblico durante Innovation
Village.

Innovation Village rappresenta, quindi, la prima tappa del road show del
processo di consultazione pubblica per portare il dibattito là dove le imprese
sono presenti e per favorire gli scambi e il confronto sui temi dell’innovazione
e della sostenibilità. I giorni della manifestazione saranno l’occasione per fare
il punto sulle politiche a supporto dell’innovazione e di Agenda Digitale, per
dare evidenza dei risultati del progetto banda ultralarga e soprattutto per
avviare il confronto sulla strategia di specializzazione intelligente, così come
sulla nuova programmazione europea attraverso dei tavoli di consultazione
settoriali – che si terranno il 31 marzo e il 1° aprile  in cui interverranno
imprese, distretti tecnologici, centri di ricerca, startup e associazioni di
categoria.

“I nostri territori sono ricchi di offerta di innovazione, ma questa offerta non
viene colta adeguatamente dalle imprese, in particolare dalle PMI che
rappresentano oltre il 90% del nostro tessuto economico. E’ necessario
coinvolgere e includere le imprese nelle strategie regionali volte a rafforzare
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – ha commentato Valeria
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Fascione, assessore all'innovazione, all'internazionalizzazione e alle startup.
Le nuove traiettorie strategiche si muovono in questa direzione con la RIS 3
che ha individuato come interlocutore trainante per la strategia
dell’innovazione i distretti tecnologici, le aggregazioni e il laboratori pubblico
privati, organizzazioni reticolari in cui si aggregano players di dimensione ed
estrazione differente allo scopo di facilitare trasferimento tecnologico e
condivisione dei risultati della ricerca applicata in funzione competitiva.  ha
concluso Fascione.

Innovation Village (padiglione 5 della Mostra d’Oltremare in contemporanea
con Energymed) è la manifestazione che accelera i processi innovativi,
mettendo in contatto: chi pensa, chi finanzia e chi produce. Dal 31 marzo al
2 aprile, opportunità e workshop per condividere le progettualità in corso e
rilanciare nuove proposte, incontri research to business (R2B) durante i quali
il mondo della ricerca si incontrerà con la domanda del mondo
imprenditoriale e sviluppo creativo con un viaggio nel mondo dei maker e
della digital fabrication.
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Il Circuito protagonista della tre giorni dedicata a sistemi e
processi dell’innovazione dove è stato presentato Felix.net,
network operativo da gennaio che raggruppa le imprese
campane.

Rete, connessione, reciprocità e condivisione. Sono alcuni dei concetti chiave alla base di

Sardex e che sono stati illustrati a Napoli durante “Innovation Village – sistemi e

processi dell’innovazione”. La tre giorni (31 marzo2 aprile) – organizzata negli spazi

della Mostra d’Oltremare, con la collaborazione del dipartimento di Ingegneria Industriale

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’assessorato all’Internazionalizzazione,

Startup e Innovazione della Regione Campania – è stata l’occasione per spiegare le linee

Sardex all’Innovation Village di Napoli

http://www.sardex.net/blog/
http://www.sardex.net/blog/?rmrand
http://www.sardex.net/
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generali dell’idea nata in Sardegna sei anni fa. Un progetto replicato in altre otto regioni

italiane tra cui la Campania, dove da pochi mesi, è attivo il Circuito di Credito

Commerciale Felix.net che raggruppa anche le imprese del Molise. A presentarlo il

responsabile commerciale, Gianfranco Sciano.

Tra il pubblico, Valeria Fascione, assessore regionale con deleghe a Internazionalizzazione,

Startup e Innovazione.

Il modello, creato nell’isola nel 2010, è stato spiegato da Roberto Spano e Nicola Pirina,

rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Sardex.net. «Attualmente

il circuito sardo – ha puntualizzato Spano – conta oltre 3 mila imprese iscritte di ogni settore

e dimensione che nel solo 2015, da gennaio a dicembre, hanno scambiato 51

milioni di crediti di beni e servizi. Poiché un sardex equivale a un euro, il contributo

aggiuntivo di questo sistema all’economia dell’isola è stato pari a 51 milioni di euro».

Valori sociali dotati di concreto impatto economico e capaci di aprire scenari di sviluppo

nuovi per il territorio, come ha sottolineato Nicola Pirina: «Le imprese aderenti hanno

evidenziato una fortissima capacità relazionale che è la costante alla base di tutte le

transazioni anche perché il sistema, nel suo complesso, si regge sull’elemento fondamentale

della fiducia reciproca. Del resto dare credito, accordarlo, significa innanzitutto fidarsi».

Un modello su cui hanno scommesso anche fuori dall’isola: ad oggi sono oltre seimila le

imprese attive in tutti i Circuiti regionali. Qui sotto la mappa:

Monete complementari ed economia locale - l'esperienza di Sardex

https://www.youtube.com/watch?v=xfX4Aib0gGI
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LA PAROLA ALLE STARTUP:

L'INTERVISTA A SARDEX.NET
LA PAROLA ALLE STARTUP
(HTTP://WWW.SPREMUTEDIGITALI.COM/ARGOMENTI/STARTUP/LA-PAROLA-ALLE-
STARTUP/) / BY LUCIO MANOCCHIO
(HTTP://WWW.SPREMUTEDIGITALI.COM/AUTHOR/LUCIO/)

In occasione della prima edizione dell'Innovation Village a Napoli ho avuto il piacere di

incontrare e intervistare Carlo Mancosu, cofondatore e responsabile marketing della

startup Sardex Net.

Andiamo a scoprire insieme qual è l'idea di startup e come funziona Sardex Net:

Q: Ciao Claudio, perché l’idea di Sardex Net e qual è il suo scopo?



http://www.spremutedigitali.com/argomenti/startup/la-parola-alle-startup/
http://www.spremutedigitali.com/author/lucio/


12/4/2016 La parola alle startup: L'intervista a Sardex Net - SD

http://www.spremutedigitali.com/sardex-net/ 3/10

A: Sardex.net è il primo Circuito di credito commerciale della Sardegna, adottato anche in

altre otto regioni italiane - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio,

Molise e Campania n.d.r.-  ha lo scopo di connettere le imprese del territorio, fornire

servizi di promozione ad alto valore aggiunto e garantire alle PMI strumenti di pagamento

e di credito paralleli e complementari a quelli tradizionali.

L'idea che ha portato alla creazione e alla crescita di Sardex.net è di ripensare l’economia

locale: interconnessa, collaborativa sostenuta dalla forza del gruppo e dalla �ducia

reciproca.

Le aziende, all’interno del circuito, si �nanziano a tasso zero. Sono preferite le produzioni

locali. Così facendo la ricchezza rimane all’interno del circuito. Questo sistema genera un

circolo virtuoso, un incentivo verso modelli di sviluppo sostenibili.

La funzione più importante del Circuito è pertanto quella di aiutare le nostre aziende a

recuperare, mantenere e/o acquisire preziose quote di mercato. Sardex.net infatti, non va

a sostituirsi al loro attuale mercato ma va piuttosto a sommarsi ad esso, o�rendo loro

l’opportunità di contribuire alla ripresa economica, ottimizzando la loro capacità produttiva

e la loro appetibilità sul mercato.

Q: La crescente importanza del digitale e dei Social Media nel business e nelle

vite di ciascuno di noi come ha in�uito sul vostro lavoro?  

A: I Social Media sono naturalmente una parte fondamentale del nostro piano di

comunicazione dandoci l’opportunità di potenziare le relazioni con i nostri stakeholder e di

comunicare meglio e con più e�cacia con i nostri iscritti. Tuttavia il loro utilizzo è

concepito per essere integrato alle azioni di marketing territoriale e a tutto le attività o�ine

che svolgiamo al �ne di creare impatto sul territorio e sulle comunità coinvolte nella nostra

iniziativa.

Q3: Come funziona Sardex Net?

A: Il funzionamento è semplice: le PMI si iscrivono al Circuito versando una quota di

iscrizione una tantum e una quota annuale commisurata alle proprie potenzialità in

cambio possono usufruire di tutta una serie di strumenti e servizi comuni (conto on line,

carta Sardex, eventi di networking, servizio broker, promotion...etc.)
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A ognuna di loro viene aperto un conto presso la camera di compensazione del Circuito. Il

conto è denominato in una valuta interna: il Sardex (1 Sardex equivale ad 1 Euro),

spendibile esclusivamente all’interno della rete. Ogni conto ha saldo iniziale pari a zero. Ad

ogni azienda è accordata la possibilità di “andare in rosso”, entro determinati limiti, e

attraverso questo scoperto può e�ettuare acquisti presso altri iscritti alla rete. A ogni

acquisto il conto dell’acquirente viene addebitato per un ammontare pari al prezzo di

vendita del bene/servizio acquistato. Viceversa il conto del fornitore sarà accreditato per

un pari importo. Le aziende che evidenziano un saldo negativo potranno portare a

pareggio il proprio conto semplicemente e�ettuando vendite presso altre aziende

aderenti al Circuito. Allo stesso modo le aziende con saldo attivo potranno monetizzare i

Crediti Sardex accumulati facendo acquisti presso le altre imprese iscritte.

 

Q: Quali sono le competenze del vostro team?

A: Le nostre competenze sono piuttosto variegate e spaziano dall’economia alla �nanza,

dalla gestione dei processi al community building, dall’ICT al marketing e alla

comunicazione. Ma ciò che ci accomuna tutti è una forte impronta umanistica che ci

permette di leggere i processi economici con uno sguardo più ampio e profondo.

 

Q: Quale sarà il futuro del vostro settore?

A: Questo è di�cile dirlo con certezza. Noi operiamo in un settore di frontiera e pertanto

non è facile immaginare quanto e in che modo il mercato possa crescere ulteriormente.

C’è molto fermento e molte tecnologie emergenti molto promettenti. Quello che mi sento

di dire con certezza dal nostro punto di vista è che le metriche di Sardex e degli altri

Circuiti partiti nella penisola sono davvero molto interessanti e fanno ben presagire per il

futuro dei Circuiti di Credito Commerciale.

 

Q: Ulteriori sviluppi, innovazioni, piani�cate e/o in corso?

A: Al momento abbiamo in apertura il Circuito in Veneto e abbiamo in fase di avviamento il

Circuito Umbro e il Circuito Campano Felix.net. Presto lanceremo la nuova piattaforma che

presenterà parecchie innovazioni tra una cui UX interface completamente nuova e

l’introduzione dei pagamenti con NFC e avvieremo nel corso dell’anno la sperimentazione
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del programma B2C che permetterà anche ai cittadini di partecipare al Circuito, di

sostenere l’economia locale e attraverso le proprie scelte di consumo di accumulare

crediti Sardex spendibili nella rete.

Q:Un consiglio dalla tua esperienza di startupper?

A: Il consiglio che mi sento di dare a tutti gli startupper è quello di lavorare sodo, creare un

team coeso, focalizzarsi sul prodotto, non smettere mai di studiare e di credere nelle

proprie idee. Non ci si deve far scoraggiare da chi ci dice che non ce la faremo mai. Se

nessuno vi ha mai detto che quello che state facendo è folle signi�ca che probabilmente

 �nora non avete pensato abbastanza in grande.

Nel corso degli anni il “modello Sardex” ha suscitato l'interesse e l'attenzione di importanti

istituzioni, dalla Commissione Europea al Dipartimento di Sviluppo delle Nazioni Unite ma

anche di importanti giornali internazionali come il “Financial Times”, e di prestigiose

università come la Yale University, il Politecnico di Zurigo e la London School of Economics.

Attualmente il Circuito conta oltre 3.000 imprese di ogni dimensione e settore che

generano un volume di transazioni pari a oltre 6.000.000 di Euro mensili, il tutto senza

l’utilizzo di moneta corrente.
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Innovation Village, dal 31 marzo la fiera
dell’innovazione a Napoli
marzo 19, 2016

“Con la Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3), la Giunta De Luca ha

raccolto le istanze dell’Europa e ha definito le linee di indirizzo per uno sviluppo

sostenibile e inclusivo del contesto regionale, fondato sull’integrazione del

sistema dell’innovazione con quello produttivoeconomico e socio-istituzionale”,

annuncia un comunicato stampa della Regione.

In sintesi, la Regione Campania ha voluto coinvolgere i cittadini, gli imprenditori al

fine di confermare, ampliare e ridefinire le aree di specializzazione, mettendo

a punto un piano di informazione dettagliato che prevede fasi diversificate e canali

diretti di dialogo, sia tramite il web con il portale Campania Competitiva, sia

tramite il territorio, grazie all’iniziativa aperta al pubblico durante la fiera

dell’Innovation Village.

“Innovation Village (padiglione 5 della Mostra d’Oltremare in contemporanea con

Energymed) è la manifestazione che accelera i processi innovativi, mettendo in
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contatto: chi pensa, chi finanzia e chi produce. Dal 31 marzo al 2 aprile,

opportunità e workshop per condividere le progettualità in corso e rilanciare nuove

proposte, incontri research to business (R2B) durante i quali il mondo della ricerca si

incontrerà con la domanda del mondo imprenditoriale e sviluppo creativo con un

viaggio nel mondo dei maker e della digital fabrication”, spiega il comunicato.

“Innovation Village rappresenta, quindi, la prima tappa del road show del

processo di consultazione pubblica per portare il dibattito là dove le imprese sono

presenti e per favorire gli scambi e il confronto sui temi dell’innovazione e della

sostenibilità. I giorni della manifestazione saranno l’occasione per fare il punto sulle

politiche a supporto dell’innovazione e di Agenda Digitale, per dare evidenza dei

risultati del progetto banda ultralarga e soprattutto per avviare il confronto sulla

strategia di specializzazione intelligente, così come sulla nuova programmazione

europea attraverso dei tavoli di consultazione settoriali – che si terranno il 31 marzo

e il 1° aprile – in cui interverranno imprese, distretti tecnologici, centri di ricerca,

startup e associazioni di categoria”, prosegue la nota.

Valeria Fascione, assessore all’innovazione, all’internazionalizzazione e alle startup,

ha commentato: “I nostri territori sono ricchi di offerta di innovazione, ma questa

offerta non viene colta adeguatamente dalle imprese, in particolare dalle PMI che

rappresentano oltre il 90% del nostro tessuto economico. E’ necessario coinvolgere

e includere le imprese nelle strategie regionali volte a rafforzare la ricerca,

lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. Le nuove traiettorie strategiche si

muovono in questa direzione con la RIS 3 che ha individuato come interlocutore

trainante per la strategia dell’innovazione i distretti tecnologici, le aggregazioni e il

laboratori pubblicoprivati, organizzazioni reticolari in cui si aggregano players di

dimensione ed estrazione differente allo scopo di facilitare trasferimento

tecnologico e condivisione dei risultati della ricerca applicata in funzione

competitiva”.
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Napoli. Nona edizione di EnergyMed, la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili
e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo. L’appuntamento con la 

, fissato dal 31 marzo al 2 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli,
rappresenta da altre 10 anni il punto di riferimento

green
innovation

principale del settore
dell’energia pulita del Mezzogiorno e dell’area del Mediterraneo.

all’efficienza
energetica  , al riciclo   e alla mobilità
sostenibile  con le soluzioni e le novità di ultima generazione
presentate dalle aziende espositrici.

 La manifestazione, organizzata dall’Anea – Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente – è suddivisa in tre aree espositive: 

“EnerEfficiency” “Recycle”
“Mobility”, 

Nei 10.000 mq espositivi del quartiere fieristico napoletano di Fuorigrotta, nella
tre giorni, è prevista un’ampia sessione congressuale dedicata a più di 40
appuntamenti tra incontri, dibattiti e convegni, che quest’anno assegnano crediti
formativi professionali a: Architetti, Ingegneri, Periti Industriali Commercialisti e
Geometri.

L’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, che organizza la Mostra Convegno
in collaborazione con il Comune di Napoli ospita l’evento   dove
 

Innovation Village

EnergyMed, venerdì la presentazione
della nona edizione a Palazzo San
Giacomo
Appuntamenti 21 marzo 2016

http://www.facebook.com/FattoriaGalluccio
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si svolgeranno incontri e dibattiti sul futuro e il presente della ricerca e del lavoro.

è promossa da Comune di Napoli, realizzata con il supporto di Enel,
Napoletanagas e Mostra d’Oltremare e con la partnership di 
EnergyMed 

Innovation Village

Alla conferenza stampa interverranno:

– il vicesindaco di Napoli e assessore all’Ambiente, Raffaele del Giudice

– il presidente Anea, Francesco Gagliardi

– il direttore Anea, Michele Macaluso

– l’amministratore di Knowledge for Business per Innovatin Village, Massimo
Bracale

– il presidente Mostra d’Oltremare, Donatella Chiodo
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Nona edizione di EnergyMed, la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo. L’appuntamento 

con la green innovation, fissato dal 31 marzo al 2 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli, rappresenta da oltre 10 anni il punto di 

riferimento principale del settore dell’energia pulita del Mezzogiorno e dell’area del Mediterraneo.

La manifestazione, organizzata dall’Anea – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente – è suddivisa in tre aree espositive: all’efficienza 

energetica “EnerEfficiency”, al riciclo “Recycle” e alla mobilità sostenibile “Mobility”, con le soluzioni e le novità di ultima generazione 

presentate dalle aziende espositrici.

Negli 8.000 mq espositivi del quartiere fieristico napoletano di Fuorigrotta, nella tre giorni, è prevista un’ampia sessione 

congressuale dedicata a più di 40 appuntamenti tra incontri, dibattiti e convegni, che quest’anno assegnano crediti formativi 

professionali a: Architetti, Ingegneri, Periti Industriali Commercialisti e Geometri.

 L’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, che organizza la Mostra Convegno in collaborazione con il Comune di Napoli ospita 

l’evento Innovation Village dove si svolgeranno incontri e dibattiti sul futuro e il presente della ricerca e del lavoro.

EnergyMed è promossa da Comune di Napoli, realizzata con il supporto di Enel, Napoletanagas e Mostra d’Oltremare e con la 

partnership di Innovation Village

Alla conferenza stampa interverranno:

– il vicesindaco di Napoli e assessore all’Ambiente, Raffaele del Giudice

– il presidente Anea, Francesco Gagliardi

– il direttore Anea, Michele Macaluso

– l’amministratore di Knowledge for Business per Innovatin Village, Massimo Bracale

– il presidente Mostra d’Oltremare, Donatella Chiodo
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