L’innovazione è la nostra mission
Siamo una società specializzata nei settori della diffusione e del trasferimento
delle innovazioni, offrendo un servizio integrato, dalla progettazione, alla
ricerca partner e fondi, ﬁno alla gestione e realizzazione dell’attività.
L’innovazione è il ﬁlo conduttore delle nostre azioni e caratterizza i diversi
settori e ambiti di intervento della società.

La Knowledge for Business srl è una società di servizi e consulenza specializzata in due ambiti:
> INNOVAZIONE e INTERNAZIONALIZZAZIONE, in particolare promuove processi innovativi e di
trasferimento tecnologico, sviluppo e gestione di programmi di internazionalizzazione, consulenza a
imprese e enti di ricerca per l’accesso a incentivi e contributi nazionali e internazionali.
> COMUNICAZIONE ed EVENTI, nello speciﬁco produce e organizza eventi e congressi internazionali,
progetta e realizza musei interattivi e mostre; sviluppa interventi di comunicazione integrata.
Da aprile 2016 produce Innovation Village, ﬁera-evento annuale sull’innovazione e trasferimento
tecnologico, principale evento nel settore R2B del Centro-Sud Italia. Nel 2022 è in programma la VII
edizione.
Nel 2017 la Knowledge for Business ha aperto BIOlogic, laboratorio tecnologico innovativo.
A febbraio 2019 ha costituito, insieme ad altri partner, la startup innovativa TecUp srl.

BUSINESS

INNOVATION
La KforBusiness offre un servizio mirato per l’accesso a ﬁnanziamenti
e la progettazione di interventi di Ricerca, Sviluppo e Innovazione,
indirizzato a imprese, enti, organismi di ricerca ed enti locali.
Afﬁanchiamo il cliente nella ricerca fondi e sviluppo progetti, in
maniera coerente con le strategie e i programmi aziendali. Il lavoro,
prima di scouting poi di accompagnamento, viene svolto con il
management del partner, in modo da individuare i programmi utili
per lo sviluppo aziendale.
Sportello Ricerca, Sviluppo e Innovazione
> Monitoraggio delle opportunità sulle fonti informative regionali,
nazionali ed europee
> Newsletter su opportunità bandi, incentivi per aree di interesse
> Aggiornamento con news di interesse su eventi e notizie di settore
> Sportello gratuito per veriﬁche di fattibilità progetti e
approfondimento di bandi
> Organizazione di incontri e seminari di approfondimento
> Supporto ai progetti di trasferimento tecnologico
Consulenza e assistenza manageriale
> Approfondimenti con il management per la veriﬁca di fattibilità e
formalizzazione del progetto di R&S

> Deﬁnizione di eventuali fabbisogni di competenze scientiﬁche/
tecnologiche e connessione con enti e organismi di ricerca
> Progettazione esecutiva e deﬁnizione del piano operativo con
obiettivi, risultati, risorse e competenze necessarie
> Deﬁnizione piano di monitoraggio e controllo
> Pianiﬁcazione e assistenza contrattuale, amministrativa e
ﬁnanziaria e predisposizione dei format tecnico-amministrativi
> Consulenza alla rendicontazione amministrativa ed assistenza ad
eventuali visite ispettive
Internazionalizzazione
Promuove e sviluppa processi di internazionalizzazione presso
aziende o enti che vogliono aprirsi ai mercati esteri o che intendono
implementare le proprie attività all’estero. Lavoriamo nei contesti
innovativi, promuovendo scambi fra imprese e enti di ricerca e attività
di trasferimento tecnologico, con particolare focalizzazione sulla Cina.
Creazione di Impresa
KforBusiness partecipa a progetti di promozione e diffusione delle
tecnologie e del’'innovazione. Coordina programmi di Business
Accelleration e Creazione di impresa per favorire la nascita di nuove
realtà imprenditoriali e startup.

INNOVATION

SPORTELLO INCENTIVI
Offriamo un servizio mirato per l’accesso a ﬁnanziamenti e la
progettazione di interventi di sviluppo e/o innovazione, indirizzato a
imprese, enti ed organismi di ricerca ed enti locali.
Consulenza e Assistenza
• Incontri e approfondimenti per la veriﬁca e formalizzazione del
progetto di R&S
• Ricerca partner in ambito scientiﬁco, tecnologico e industriale
• Progettazione esecutiva secondo l’iter di ﬁnanziamento attivato, con
identiﬁcazione di obiettivi, risultati, risorse e competenze necessarie
• Deﬁnizione piano operativo, di monitoraggio e controllo
• Pianiﬁcazione e assistenza contrattuale, amministrativa e ﬁnanziaria e
predisposizione dei format tecnico-amministrativi
• Consulenza alla rendicontazione amministrativa ed assistenza ad
eventuali visite ispettive
Sportello R&S
• Newsletter su opportunità bandi, incentivi per aree di interesse
• Aggiornamento con news di interesse su eventi e notizie di settore
• Sportello gratuito per veriﬁche di fattibilità progetti &
approfondimento a bandi
• Organizzazione di incontri e seminari di approfondimento

BUSINESS

COMMUNICATION
Organizzazione di eventi

Servizi di comunicazione

Progettiamo, organizziamo e produciamo eventi “chiavi in mano”,
workshop, ﬁere, convegni su scala regionale, nazionale e
internazionale.
Gestiamo dall’ideazione al follow-up post-evento: dal progetto
espositivo alla realizzazione degli allestimenti, dalla ricerca di
partner alla contrattualizzazione di sponsor e espositori, dalla
comunicazione all’attivazione di un ufﬁcio stampa dedicato.

> Elaborazione di piani di comunicazione personalizzati e
progettati sull’esigenze del cliente. Dallo studio dell’immagine
coordinata all’individuazione dei canali promozionali più
adeguati.
> Realizzazione di siti web. Progettiamo e sintetizziamo il
back-ofﬁce per il committente, implementando l’utilizzo di CMS
con appositi software e con l’utilizzo dei database studiati ad hoc.
I nostri siti oltre ad avere una UI di graﬁca studiata e accattivante,
sono responsive, garantendo un’esperienza di navigazione
ottimale su ogni dispositivo.
> Creazione di ﬁlmati, animazioni e video. Curiamo lo sviluppo, la
pre e la post-produzione e individuiamo i canali migliori per la
pubblicazione dei contenuti. Le nostre produzioni sono integrate
con musica, audio, effetti sonori e servizio di speakeraggio. Siamo
in grado di creare effetti visivi virtuali (VFX) e in 3D (3DFX)
attraverso le tecniche di manipolazione visiva digitale.

Progettazione museale
Progettiamo musei, mostre, percorsi espositivi interattivi,
interconnessi e multimediali.
Con il supporto di consulenti scientiﬁci elaboriamo i contenuti e lo
sviluppo narrativo, al ﬁne di offrire contenuti fruibili dal grande
pubblico e scientiﬁcamente corretti. In collaborazione con
architetti, ingegneri e tecnici, studiamo soluzioni per l’allestimento
degli ambienti, l’illuminazione e l’ottimizzazione sonora.

BUSINESS

ACCORDI E RETI
Accordi e partnership su sviluppo di circuiti collaborativi ricerca-imprese e sulla manifestazione Innovation Village
ENEA, sviluppo circuiti collaborativi ricerca-imprese

Medaarch, tecnologie di digital fabrication

ASviS - Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile, co-organizzazione
premio annuale Innovation Village Award

Start Cup Campania

EEN - Enterprise Europe Network, co-organizzazione Innovation
Village, organizzazione di brokerage event internazionali

AV Consulting

Sviluppo Campania, co-organizzazione Innovation Village
Invitalia, collaborazione per attivare circuiti collaborativi
ricerca-imprese; promozione di percorsi di sviluppo di nuove imprese
in settori innovativi; azioni di orientamento all’imprenditorialità rivolte
ai giovani; collaborazione sul premio annuale Innovation Village Award
Federica Web Learning, sviluppo di attività formative a distanza ed
eventi per favorire la diffusione della didattica digitale e
dell’innovazione tecnologica
Dipartimento DIETI - Università degli Studi di Napoli Federico II,
percorsi di sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali, e azioni
di promozione imprenditoriale
Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Campania, percorsi di sviluppo e
rafforzamento delle competenze digitali, e azioni di promozione
imprenditoriale
Fondazione Mario Diana, circuiti collaborativi ricerca-imprese per
rafforzare processi di transizione delle imprese verso standard di
economia circolare e sostenibile

Giffoni Innovation Hub
Fondazione MIdA
Collaborazione su Innovation Village:
CNR, Dipartimento Scienze Bio-agroalimentari
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
A/Cube
Premio Best Practices per l’Innovazione, Conﬁndustria Salerno
SellaLab

BUSINESS

Accordi e partnership su attività di R&S

Reti a cui aderiamo

CNR, ICB (istituto di chimica biomolecolare); IBB, Istituto di
Biostrutture e Bioimmagini; IPCB Istituto per i Polimeri, Compositi e
Biomateriali

Aurora Alliance

CRIB - Centro Ricerche Interdipartimentale sui Biomateriali,
Università Federico II di Napoli
Dipartimento Medicina Veterinaria Università Federico II di Napoli
(con TecUp), attività di ricerca per la valorizzazione di scarti e
sottoprodotti alimentari
CEINGE (con TecUp), per la valutazione preliminare di programmi e
progetti di ricerca
Università degli Studi della Basilicata
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
CESMA - Università degli Studi di Napoli Federico II
Ofﬁcina Vanvitelli
Hybrid Design Lab

China Italy Business Innovation Centre
Associazione InnovUp - Italian Innovation & Startup Ecosystem
STEAMiamoci, progetto di Assolombarda sulla valorizzazione dei
talenti femminili nelle professioni scientiﬁche e tecnologiche
Fondazione Saccone

dal 2016

INNOVATION
PROGETTI SPECIALI

INNOVATION VILLAGE
La piattaforma degli innovatori
Innovation Village, la ﬁera annuale dedicata all’innovazione e alle nuove
tecnologie, ideata e prodotta da Knowledge for Business con il supporto
della Regione Campania e co-organizzata con Sviluppo Campania ed
Enea - Bridgeconomies EEN.
Innovation Village è il network degli innovatori, in grado di proporre
l’eccellenza delle nuove tecnologie, della ricerca e delle opportunità per
imprese, startup e professionisti.
Un villaggio dedicato all’innovazione e ai nuovi scenari di industria 4.0 ed
economia circolare, che si è incentrato su tantissimi settori di applicazione:
agrifood, automotive e trasporti, blue growth, edilizia sostenibile, energia e
ambiente, industria creativa, istruzione, IC/IT/IOT, manifattura digitale e
avanzata, materiali, tecnologie per la salute, social innovation.

www.innovationvillage.it

dal 2018

INNOVATION
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SCHOOL VILLAGE
Sezione di Innovation Village, con un’area espositiva, un programma di
eventi e sessioni formative per docenti con rilascio dei crediti, rivolta a
rappresentanti istituzionali, docenti, dirigenti scolastici, educatori e
formatori, oltre a professionisti e imprenditori operanti nel settore della
scuola e della didattica.
I TEMI
• Processi di innovazione tecnologica nel sistema dell’istruzione
• Formazione del personale della scuola
• Didattica digitale e innovativa
• Bisogni Educativi Speciali e didattica inclusiva
• Scuola, università, impresa

2017-2018

INNOVATION
PROGETTI SPECIALI

Y OU T H

VILLAGE

FORMAZIONE
COMPETENZE
AMBIENTI per lo
SVILUPPO

YOUTH VILLAGE
Youth Village è una tappa tematica di Innovation Village ideata per valorizzare
e incentivare le iniziative promosse dai giovani e a favore dei giovani.
“FORMAZIONE, COMPETENZE, AMBIENTI per lo SVILUPPO” - I
edizione - si è tenuta nel Centro Congressi di Città della Scienza il 3 e 4
ottobre 2017, con più di 1.000 partecipanti, tra Comuni, associazioni e
enti che hanno preso parte alla due-giorni di lavori, in cui si sono tenuti
15 tra sessioni plenarie, workshop e focus group.
La seconda edizione, una rassegna di eventi sul tema dello sviluppo delle
competenze e dell’inserimento dei giovani nei contesti economici e del
lavoro, si è svolta presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Complesso Napoli EST.
Prima tappa -17 ottobre 2018: “FORMATI A LAVORO”, a cura
dell’Assessorato alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione
Campania ed organizzato con Campania NewSteel e Sviluppo Campania,
ha visto la partecipazione dei 23 corsi IFTS.
Seconda tappa - 20 dicembre 2018: “COMPETENZE E AMBIENTI per lo
SVILUPPO” focus speciﬁco su giovani e imprese innovative a cura della Regione
Campania - Assessorato alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione . Un
momento di networking che, in coerenza con gli obiettivi della RIS3 Campania,
ha promosso processi di scoperta imprenditoriale e ha sviluppato contesti per
l’open innovation per rafforzare l’Ecosistema Regionale dell’innovazione.
KforB ha curato l’organizzazione, la promozione, il progetto
espositivo e graﬁco e la comunicazione degli eventi.

I PROGETTI DI INNOVAZIONE

dal 2016

INNOVATION

CREAZIONE D’IMPRESA, RIQUALIFICAZIONE URBANA
E INNOVAZIONE SOCIALE
STUDI DI FATTIBILITÀ PER START UP DI IMPRESE

ACCELERAZIONE DI IMPRESA

Realizzazione studi di fattibilità di cui all’Avviso Pubblico Campania
Start up Innovativa per:
E-Lisa srl, società specializzata su applicazioni ICT di supporto alla
pianiﬁcazione operatoria nel campo ortopedico.
Agribiom, società operante nel settore della produzione di materiali
bioplastici per l’agricoltura.
E- circular, servizi per l’economia circolare e ottimizzazione processi
produttivi
QBM, tecnologie blockchain per tracciabilità materiali nei cantieri
VITA, tecnologie evolute AC per conservazione prodotti agricoli
TecUp, nuovi materiali da scarti e sottoprodotti alimentari

Mentorship dell’iniziativa StartCup Campania - verso il Premio
Nazionale dell’Innovazione (Dipartimento Ingegneria Industriale,
Università Federico II di Napoli).

INNOVAZIONE
Programmi valorizzazione brevettuale (ADM srl, Newtak srl)
Programmi di valorizzazione disegni e modelli (vari, 7 progetti
attivi)

Premio Best Practices per l’Innovazione, partenariato alle edizioni
del Premio, partecipazione al Comitato di Esperti per la valutazione
dei progetti della sezione start up.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Fablab di Grottaglie e Laterza, Open Space Technology per la
progettazione di due fablab, Piano di Azione Coesione 2013-2017,
“Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale”.
Ex Ospedale Militare di Napoli, piano di azione locale per la
rifunzionalizzazione della struttura in ottica di creazione d‘impresa
legata all’economia circolare.
Fase di consultazione degli stakeholders - RIS3, eventi di
animazione per la realizzazione del Piano Azione Regione Campania
Smart Specialization Strategy.

dal 2016

INNOVATION

CREAZIONE D’IMPRESA, RIQUALIFICAZIONE URBANA
E INNOVAZIONE SOCIALE
PROGRAMMI DI ORIENTAMENTO
IMPRENDITORIALE PER NEETS
BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI
San Giorgio Smart Lab, in collaborazione con Comune di San
Giorgio a Cremano
AttivaMente, in collaborazione con Comune di Palma Campania
Laboratori di autoimprenditorialità aventi l’obiettivo di far emergere
ipotesi di business idea da parte dei destinatari attraverso un servizio
di mentoring dedicato (tutor di progetto e testimonial), il racconto di
esperienze di successo, opportunità e strategie nell’accesso ai mercati.

PROGETTI CON LE SCUOLE
KforB è partner di School Factor, progetto di formazione
all’imprenditorialità attraverso percorsi di cultura digitale e d’impresa
ideato e promosso da Giffoni Innovation Hub, in collaborazione con
Medaarch, Campania NewSteel e Fondazione Cultura e Innovazione.
Fashion, Art & Creativity on the Silk Road, 2019-2020, progetto di
cooperazione e scambio scolastico tra una rete di scuole campane e una
rete di scuole cinesi, ﬁnanziato a valere sull’Avviso “Promossi”,
Programma di scambio e mobilità scolastica della Regione Campania.

INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
Progetto “Cajola”. Committente Palingen. Avviso della Casa
Circondariale femminile di Pozzuoli, ﬁnanziato a valere sulle risorse
di Cassa Ammende. Consulenza per la progettazione, ﬁnalizzata alla
creazione di una sartoria all’interno della CC di Pozzuoli.

PROMOZIONE E SUPPORTO PER PROGETTI
IMPRENDITORIALI
Sellalab Salerno, partnership per lo sviluppo di un eco-sistema
dell’innovazione territoriale e il supporto a start up.
Enterpise Europe Network - Consorzio Bridgeconomies,
partnership per azioni di trasferimento tecnologico e innovazione in
ambito europeo.

INNOVATION

dal 2014

INTERNAZIONALIZZAZIONE
ITALY
OFFICE

Dal 2014 la KforB è ltaly ofﬁce del CHINA ITALY BUSINESS
INNOVATION CENTER, un progetto avviato nel quadro degli accordi
bilaterali Italia - Cina e gestito in Cina dal governo della Città di
Pechino.
La KforB offre, tramite la rete di servizi del China ltaly Business
lnnovation Center, servizi evoluti per l’accompagnamento di imprese,
enti di ricerca, aggregati innovativi ricerca-imprese, incubatori e
agenzie di sviluppo.
Dal 2019, partner del Italy-China Science, Technology and Innovation
Alliance on Startups and Entrepreneurship, la rete che promuove
l’internazionalizzazione e la cooperazione tecnologica e scientiﬁca tra
l’Italia e la Cina.

INNOVATION

PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT 2021
Due giorni dedicati alla cooperazione scientiﬁca e tecnologica tra la
Regione Campania e la città di Pechino e l’Innovative
Entrepreneurship Roadshow, il nuovo format digitale del Sino Italian
Exchange Event sviluppato con il supporto della KforB, che offre alle
imprese selezionate la possibilità di un percorso mirato di
pre-assessment con il supporto di esperti di strategia di mercato e di
soft landing italiani e cinesi.
DREAM TEAM
KforB supporta Giffoni Innovation Hub che progetta e realizza
eventi di innovazione digitale, sociale e culturale, nella realizzazione
del progetto, ﬁnalizzato a creare accordi di licensing per il format
Dream Team e ampliare su scala internazionale i propri servizi di
consulenza su contenuti creativi, digitali e di marketing in Cina,
Svezia e Brasile. Il progetto è co-ﬁnanziato dal POR Fesr Campania
2014-2020 - Asse III, Azione 3.4.2.

PISTA
KforB supporta Focus Marketing nella realizzazione del progetto
PISTA, co-ﬁnanziato dal POR Fesr Campania 2014-2020 - Asse III,
Azione 3.4.2 - ﬁnalizzato ad allargare il portfolio clienti di servizi di
ricerche di mercato e di marketing per il settore auto, creando un
istituto di ricerca interamente specializzato sulla verticale
automotive.

I PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

INNOVATION

RICERCA & SVILUPPO

BIOlogic, laboratorio tecnologico innovativo sviluppato nell’ambito del progetto di R&S
Nu.Ma.Ter. ﬁnanziato dal MISE (PON Horizon 2020).
BIOlogic è il primo BioFabLab del sud Italia, un centro di ricerca e sviluppo che utilizza
tecnologie di biological fabrication per sviluppare nuovi paradigmi realizzativi a matrice bio
e per mettere a punto nuovi processi di lavorazione in ambito manifatturiero.
Un nuovo scenario della digital fabrication, che apre ad applicazioni innovative sui
materiali, sul design e sull’innovazione di ﬁliere di produzione territoriali.
BIOlogic, concepito sul modello dei fablab, è un centro di ricerca e sperimentazione aperto
alle esigenze delle aziende ed offre servizi di formazione e consulenza ai professionisti, alle
aziende e agli enti operanti nel settore.
In partnership con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie
concianti, BIOlogic sta sviluppando un programma di attività per la ﬁliera della pelle e della
concia.

INNOVATION

RICERCA & SVILUPPO

BIOMATRIX
Il progetto BioMatrix, in collaborazione con CRIB - UNINA e Consorzio Sannio Tech, si propone di
dare applicazione industriale al ﬁlone di ricerca sui growing smart materials in ambito bio, ovvero
generati da metabolismo batterico e additivati con nanomateriali per la produzione industriale di
Maschere cosmetiche a rilascio topico e Cerotti idrocolloidali medicamentali.
Alla base di entrambe le linee di prodotto c’è un’attività di ricerca e sviluppo altamente innovativa:
• produzione di matrici a base di nanocellulosa batterica, pura in origine, con un miglioramento delle
caratteristiche morfologiche e strutturali
• utilizzo di scarti della ﬁliera agroalimentare
• formulazione di tecniche di additivazione e funzionalizzazione delle matrici con oligoelementi,
principi attivi e fattori di crescita
• prototipazione di processi industriali
L’ingegnerizzazione di biomateriali con proprietà chimico-ﬁsiche e biologiche controllate rappresenta
un modo nuovo di progettare ed ingegnerizzare i materiali del futuro, andando oltre l’ambito
biomedicale e cosmetico, in tutti i settori in cui l’industria si sta orientando verso lo sviluppo di
materiali e prodotti da fonti rinnovabili, biodegradabili e a basso impatto ambientale.

INNOVATION

Progetti di ricerca e sviluppo 2019-2021
Come partner/capoﬁla
• Nu.Ma.TER (Nuovi Materiali Termoplastici) Bando MiSE H2020 PON 2014-2020
• Studio di fattibilità tecnologico Live-Ink Bando Regione Campania Studi di fattibilità
(Fase 1)
• VESTA - Valorizzazione E Salvaguardia del
paTrimonio culturAle attraverso l’utilizzo di
tecnologie innovative - Bando Regione
Campania Progetti R&S e trasferimento
(Fase 2)

• Tecnologie per la Mobilità Efﬁciente Navale
(TME) - Bando Sportello Fabbrica Intelligente
MiSE - OPUS Automazione SpA
• TRANSFER - Tecnologie innovative per la
realizzazione di una smart farm settore
bufalino - Bando Sportello Agrifood MiSE GEMATICA srl
• BIO-SENTINEL - packaging bioattivi e
biosanitizzanti per l’industria alimentare Bando Sportello Agrifood MiSE - Grancarni srl

In collaborazione con TecUp,
startup innovativa partecipata
da KforB
• Studio e ricerca per la realizzazione di una
stampante tridimensionale per la stampa di
capsule contenenti principi attivi medicali in
polvere
CSP Centro Sviluppo Progetti

• BIOMATRIX, Generazione biologica di matrici
funzionalizzate, Sportello Fabbrica Intelligente
MISE

• Progetto di R&S DRESS (Deep Relation
Scouting System), sviluppo tecnologie di
matchine learning per la caratterizzazione e
valutazione di network relazionali
Campania Newsteel srl, incubatore certiﬁcato

Per terzi

• Progetto per l’avvio di un nuovo incubatore
sull’artigianato digitale
Rete di artigianato digitale INN DESIGN

• Instant Stand - Bando Regione Campania
Studi di fattibilità (Fase 1) - Medaarch

• SPICI Virtual Hub, approcci tecnologici
innovativi sulla Social Network Analysis

• MLP-Mozzarella Long-Life Packaging - Bando
Regione Campania Studi di fattibilità (Fase 1) Caseiﬁcio Mail

• Vieliu, sviluppo di un nuovo biofertilizzante
organico a rilascio controllato

• GREEN FARM - Bando Sportello Agrifood
MiSE - GRADED SpA

I PROGETTI DI COMUNICAZIONE

2021

COMMUNICATION
EVENTI

COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR CAMPANIA FESR 2014-2020
ASSE ASSISTENZA TECNICA
Hotel Excelsior | 9 novembre 2021
La KforBusiness ha curato per conto della Regione Campania
l’organizzazione dell’evento per la riunione del Comitato di
sorveglianza con i seguenti servizi:
> ricerca location
> supporto tecnico organizzativo pre evento e on site
> servizi di comunicazione e produzione materiale graﬁco

COMMUNICATION

2021

EVENTI

VIRTUAL
BROKERAGE
EVENT

VIRTUAL BROKERAGE EVENT 2021
24-25 giugno 2021: sessione focalizzata su Green, Energy e
Circular Economy
4-5 novembre 2021: sessione focalizzata su Deep Tech
KforB con ENEA Enterprise Europe Network Consorzio
BridgEconomies, in occasione di Innovation Village 2021, organizza il
VIRTUAL BROKERAGE EVENT 2021, in collaborazione con partner
nazionali e internazionali della rete Enterprise Europe Network.
L’evento si svolgerà in due sessioni, entrambe caratterizzate da un
workshop tematico di apertura e incontri b2b.
Il Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2021 offre un’opportunità
unica per incontrare aziende, startup e centri di ricerca che lavorano sulle
nuove tecnologie per la transizione ecologica ed energetica. È anche
un’importante opportunità per rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie
sviluppate, sulle sﬁde tecniche affrontate dalle grandi aziende e sulla
domanda di innovazione da parte di istituzioni e città.
L’evento è rivolto alle aziende, università, centri di ricerca e stakeholder,
impegnati sui temi dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare ed
Energia Intelligente, Green Mobility - Urban Mobility e Deep Tech, con
l’obiettivo di individuare opportunità di partnership tecnologiche e
commerciali, avviare collaborazioni e progetti di ricerca, intercettando
opportunità di business in nuovi mercati.
Il Virtual Brokerage Event è un’opportunità di networking totalmente
gratuita diretta a PMI, Start-up, Università, Centri di ricerca e Stakehoders.

2021

COMMUNICATION
EVENTI

XXXII Annual Scientiﬁc Meeting
RSA AiIG 2021
Associazione italiana
Ingegneria Gestionale

Convegno annuale Associazione italiana
Ingegneria Gestionale
21-22 ottobre 2021, Napoli
Evento virtuale e in presenza presso il Polo tecnologico di San Giovanni a
Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

XXXII Annual Scientific Meeting

RSA AiIG 2021
Napoli, October 21-22, 2021

La KforBusiness ha curato per conto dell’Associazione italiana
Ingegneria Gestionale:
> servizi organizzativi
> comunicazione, materiali graﬁci e ufﬁcio stampa
> servizi tecnici, assistenza logistica e catering.
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La Strategia di Specializzazione
Intelligente in ambito R&I della
Regione Campania per la
programmazione 2021-2027
Nell’ambito di Innovation Village 2021
6-7 maggio 2021
Avvio della Consultazione Pubblica per l’aggiornamento della Strategia
di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione
2021-2027.
Organizzazione di 11 tavoli di consultazione per l’avvio di un confronto
con il territorio; la consultazione è poi proseguita sulla piattaforma
www.openinnovation.regione.campania.it
I temi dei Tavoli di lavoro:
Salute dell’uomo - Moda e Design - Turismo e Beni Culturali, Edilizia
Sostenibile - Agroalimentare - Trasporti e Logistica - Blue Economy Aerospazio - Nuovi Materiali e Nanotecnologie - Energia e Ambiente Economia Circolare - Biotecnologie

5 ottobre 2021
Iniziativa pubblica di condivisione dei primi risultati della RIS3 Campania
(Research and Innovation Strategy for Smart Specializations).

2020
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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

NAPOLI 2020
REGIONE CAMPANIA

16>17.APRIL.20

A FASHION JOURNEY TO SOUTHERN ITALY
La KforB ha svolto le seguenti attività preparatorie all’evento: Ricerca
di location per evento, sopralluoghi e accordi con fornitori; Ideazione
immagine coordinata, realizzazione illustrazione e sviluppo graﬁca,
realizzazione struttura sito, caricamento e gestione contenuti.
Evento Moda Napoli, 16/17 aprile 2020 organizzato da ICE - Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane nell’ambito del Piano Export Sud II - terza annualità.
Causa COVID 19 l’evento viene rimandato a novembre 2020 ma poi
annullato.
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SUMMIT PER LO SVILUPPO
ITALIANO
23 luglio 2019 - Giffoni Multimedia Valley
La KforB ha curato servizi organizzativi
> Promozione generale e massiva dell’evento
> Azione di promozione diretta verso una selezione di soggetti con
invio comunicazioni, invito, contatto diretto e gestione informazioni
> Supporto organizzativo in sede evento

SUMMIT PER LO SVILUPPO ITALIANO

Saluto di benvenuto:
Claudio Gubitosi
Introduce e modera:
Gianluca Dettori

Intervengono:
Marco Bellezza

Andrea Gumina

Luca Tesauro

Salvo Mizzi

Conclude
On. Luigi di Maio

Il 23 luglio in Multimedia Valley, nell’ambito della 49esima edizione del
Giffoni Film Festival, si è tenuto il Summit per lo Sviluppo Italiano, un
incontro incentrato sulle politiche per lo sviluppo del nostro Paese e
sugli strumenti per la costruzione del futuro delle nuove generazioni.
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#mivogliobene

MI VOGLIO BENE
CI PRENDIAMO CURA DI TE
La KforB ha organizzato un piano di eventi di promozione, relativi alla
misura “Promozione delle attività di prevenzione” promossa dalla
Regione Campania.
Ha curato la progettazione esecutiva del ciclo di eventi con
individuazione delle location e modalità di svolgimento del servizio, il
coinvolgimento di referenti istituzionali, esponenti di associazioni
impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e referenti
ASL e suoi distretti di competenza per ciascun territorio.
La KforB ha progettato e realizzato stand informativi per la visione dello
spot, del sito, per la distribuzione del materiale informativo; ha
realizzato i prodotti editoriali con i visual della campagna e si è occupata
della segreteria organizzativa degli eventi.
Gli eventi “chiavi in mano”, incentrati sulla promozione della prevenzione,
in particolare sulla possibilità di eseguire per donne e uomini
gratuitamente alcuni screening, sono stati organizzati su tutto il territorio
regionale, sia in luoghi di grande afﬂuenza (centri commerciali, musei,
stazioni metropolitane) che in piazze.
15 macro-eventi e 10 street event si sono svolti tra il 5 aprile e il 31
maggio.
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XXI IUPAC CHEMRAWN
CONFERENCE
Solid Urban Waste Management
Dal 6 all’8 aprile 2016 a Roma nella sede del CNR si è svolta la
conferenza internazionale, organizzata dalla IUPAC - Associazione
internazionale di Chimica per l’Ambiente - sulle tecnologie per la
gestione dei riﬁuti nelle città.
Organizzato in 4 sessioni tematiche:
• Energy from Urban Waste
• Materials Recycling, transformation and recovery
• From organic waste to resource
• Education to sustainaible waste management
Il convegno ha visto lo svolgimento di 4 Keynote, 51 Oral presentations,
55 poster session e 1 tavola rotonda.
Circa 300 esperti provenienti da Paesi industrializzati e da Paesi in via di
Sviluppo hanno preso parte alla tre giorni di dibattiti e incontri che ha
esplorarato le nuove direzioni in tema di waste management, con l’obiettivo
principale di trasformare i riﬁuti in una risorsa utilizzabile dalla collettività.
KforB ha curato la produzione e l’organizzazione dell’evento.

2021

COMMUNICATION
COMUNICAZIONE INTEGRATA

circular-net
KforBusiness cura l’immagine coordinata di circular-net, il sito, i
materiali promozionali e la piattaforma be-circular per la misurazione
della circolarità e dell’efﬁcienza ambientale
circular net è un servizio innovativo ed esclusivo che, integrato in un
framework tecnologico multi-funzionale, sviluppa o incrementa il livello di
circolarità e sostenibilità, ponendo particolare attenzione agli aspetti della
riduzione e l’efﬁcientamento della gestione degli scarti.
circular-net fa parte del gruppo D&D Holding .

Misurazione della Circolarità e dell’Efficienza Ambientale
CEA - Classe Efficienza Ambientale

IC - Indice di Circolarità
Materie Prime

Rifiuti Prodotti

Packaging

Indicatori Economici

Energia

Logistica

Acqua

Trasporti

Rifiuti

Impatto ambientale

Impatto sociale

Simbiosi industriale

2021

COMMUNICATION
COMUNICAZIONE INTEGRATA

terra

miti

La Terra dei Miti
KforBusiness cura l’immagine coordinata e il sito de La Terra dei Miti.
La Terra dei Miti è un’impresa culturale di Pozzuoli creata nel 2015 allo
scopo di promuovere il valore culturale e ambientale dei Campi Flegrei,
un territorio che offre moltissimi spunti dal punto di vista turistico in
quanto ricco di luoghi di grande valore storico, scientiﬁco, archeologico e
naturalistico prossimi alla città di Napoli.
Itinerari culturali progettati per rendere l’esperienza del viaggio nei
Campi Flegrei indimenticabile, con un racconto che conduce viaggiatori
e studenti, italiani e stranieri, nella suggestione della visita attraverso il
tema costante della loro origine vulcanica.
La Terra dei Miti è capoﬁla dell’ATI Macellum e gestisce il Tempio di
Serapide, l’antico mercato alimentare di Pozzuoli, promosso dal Parco
Archeologico dei Campi Flegrei.
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Conoscere i campi Flegrei:
Un viaggio nella natura, nella storia, nell’arte
info@laterradeimiti.it • 335 8303397 • 335 6211058
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percorso in bici
percorso via mare

Il progetto prevede la restituzione alla comunità di uno dei monumenti
romani più importanti d’Italia per il suo enorme valore archeologico,
storico, scientiﬁco e iconograﬁco e di incrementare la conoscenza del
sito, anche attraverso il miglioramento delle modalità di fruizione.
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ASviS - Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
KforBusiness cura l’immagine coordinata dell’ASviS - Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile.
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce attualmente
oltre 300 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile, è nata nel 2016,
su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma Tor Vergata, per
far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

La KforB ha ideato il logo e l’immagine coordinata dell’ASviS e cura tutti
i materiali di comunicazione istituzionale, nonchè il Rapporto annuale,
che costituisce la pubblicazione principale dell’Alleanza per il
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia.

L’Agenda urbana
per lo sviluppo sostenibile
Obiettivi e proposte

AGENDA 2030

5 anni di ASviS

Un viaggio attraverso gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE
LA FAME

SALUTE
E BENESSERE

Storia di un'Alleanza
per l'Italia del 2030

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VITA
SOTT’ACQUA

VITA
SULLA TERRA

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
KforBusiness cura per conto di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, la progettazione graﬁca e l'impaginazione degli strumenti
di comunicazione e promozione relativi al Festival dello Sviluppo
Sostenibile.
Il Festival è un evento “diffuso” sull’intero territorio nazionale, che dura
17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Si svolge
ogni anno, tra maggio e giugno, con centinaia di eventi tra convegni,
seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri e
manifestazioni di valorizzazione del territorio
Oltre ai principali appuntamenti organizzati dal Segretariato dell’ASviS,
il Festival viene animato dalle iniziative proposte e organizzate dagli
aderenti all’Alleanza e da centinaia di altri soggetti, dando voce a una
“polifonia” di punti di vista che arricchisce il dibattito sui diversi temi
dello sviluppo sostenibile.

PROMOSSO
DA

METTIAMO MANO
AL NOSTRO FUTURO.
Un'iniziativa italiana.
Unica al mondo.

Sostenibilità. È ora di agire.
CALENDARIO EVENTI
22 SETTEMBRE | 8 OTTOBRE
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INNOVAZIONE MADE IN
CAMPANIA - Catalogo
Le storie, le esperienze e i risultati dei progetti ﬁnanziati dalla Regione
Campania in ambito R&I. Innovazione Made in Campania contiene le
schede di 35 progetti coﬁnanziati dalla Regione Campania per
l’ecosistema regionale R&I sulle misure regionali per la creazione e il
consolidamento di startup innovative, e di 32 progetti per il sostegno
nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di
trasferimento tecnologico (Fase 2).
La KforB ha realizzato il catalogo cartaceo e online.
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CENTRO UNICO REGIONALE
SCREENING NEONATALE

CENTRO UNICO REGIONALE

SCREENING
NEONATALE

La KforB, per conto del CEINGE, ha progettato l’immagine del Centro
Unico Regionale Screening Neonatale della Regione Campania e ha
realizzato il materiale informativo distribuito presso le ASL e i centri
nascita della Campania, in particolare: logo, sito, informativa in 6
lingue.

REGIONE CAMPANIA

Il CEINGE - Biotecnologie avanzate opera nel campo della biologia
molecolare e delle biotecnologie avanzate applicate alla Salute
dell’Uomo.

REGIONE CAMPANIA

INFORMATIVA SULLO

SCREENING
NEONATALE

SU GOCCIA DI SANGUE
www.screeningneonatale-campania.it
www.ceinge.unina.it

Cos’è lo screening
neonatale
su goccia di sangue
e a cosa serve?
Lo screening neonatale su goccia di
sangue è un’attività sanitaria
preventiva che consente di
individuare precocemente i
neonati che potrebbero essere
affetti da alcune malattie
ereditarie, anche prima della
comparsa dei sintomi.

La pesquisa neonatal con gota de
sangre es una actividad sanitaria
de los servicios de
prevención que permite la
detección precoz - antes
de que aparezcan
síntomas - de
enfermedades
hereditarias en los recién
nacidos.

Si tratta di malattie rare che, se
identificate nei primi giorni di vita,
possono essere trattate, evitando
per il neonato gravi conseguenze, a
volte anche fatali.
È quindi di vitale importanza che
TUTTI i neonati vengano
sottoposti a questo test per
garantire loro il diritto alla salute.

CENTRO UNICO

NEONATALE

¿Qué es la pesquisa
neonatal con gota
de sangre y para
qué sirve?

Es de vital importancia que
TODOS los recién nacidos se
sometan al examen para
garantizar sus derecho a la
salud.

CENTRO UNICO REGIONALE
SCREENING NEONATALE
Laboratorio
+39 081 3737933 / 3737776

www.screeningneonatale-campania.it
www.ceinge.unina.it

REGIONE CAMPANIA

La pesquisa neonatal no es
solo un examen sino un programa
integrado y multidisciplinar de
prevención con muchos actores en
juego, además de padres e hijos:
los centros de nacimiento
donde hacer la toma de la
muestra, los laboratorios que
examinan las muestras de
sangre, los centros de salud
que se encargan de los recién
nacidos cuando enfermos.

INFORME SOBRE LA

Prevenir desde el primer día de vida
CEINGE
SERVICIO DE ADMISIÓN
CENTRALIZADA
Informaciones sobre reservas para la
consultoría genética y el acceso a los
servicios diagnósticos:

Se trata de enfermedades raras que,
si detectadas dentro de los
primeros días de vida (a las
pocas horas del nacimiento),
pueden ser tratadas,
evitando las consecuencias,
tal vez fatales, para el recién
nacido.

Lo screening neonatale non è
solo un test, ma un programma
integrato e multidisciplinare di
prevenzione che vede molti
attori in gioco, oltre ai genitori e
ai figli: i Centri Nascita, dove viene
effettuato il prelievo, i laboratori che
eseguono i test, i centri clinici che
prendono in carico i neonati nei casi di
neonati affetti.

grafica

REGIONE CAMPANIA

La Región Campania
te cuida

PESQUISA
NEONATAL

CON GOTA DE SANGRE

horario - teléfono
09.00 - 13.30 • +39 081 7462436
11.00 - 13.30 • +39 081 7463169
14.30 - 17.30 • +39 081 3737781
+39 081 3737727
correo electrónico
accettazione@ceinge.unina.it
sitio web
www.ceinge.unina.it
CENTRO UNICO REGIONALE

CENTRO ÚNICO REGIONAL

SCREENING
NEONATALE SCREENING NEONATAL

Laboratorio del Centro Único
responsable prof. Margherita Ruoppolo

teléfono
+39 081 3737933
+39 081 3737776
correo electrónico PEC
labsne@pec.ceinge.unina.it
sitio web
www.screeningneonatale-campania.it
CENTRO UNICO REGIONALE

REGIONE CAMPANIA

aspecto gráfico

SCREENING
NEONATALE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “TOR VERGATA”
KforBusiness ha realizzato la brochure del Rapporto di Sostenibilità
2019 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Valorizzazione e coinvolgimento delle risorse
umane
Valore e impatto della Ricerca

Qualità della didattica e dei servizi oﬀerti
agli studenti e alle studentesse ed alle/ai
partecipanti ai Master di I e II livello

Rapporto di Sostenibilità
2019
e risposta all’emergenza Covid-19

“Tor Vergata” vede negli studenti il vero punto di riferimento per la
progettazione dell’oﬀerta formativa e la gestione delle proprie
attività. È per questo motivo che l’organizzazione garantisce un
miglioramento continuo dei servizi oﬀerti con l’obiettivo di assicurare
una didattica inclusiva e innovativa e di raggiungere la piena
soddisfazione delle/dei proprie/i frequentanti.

28.912
studenti
iscritti all’A.A.
2019-2020
47% studenti
53% studentesse
in leggera ﬂessione
nell’ultimo biennio
(-1,53% rispetto all’A.A.
2018-2019)

2.776 studenti stranieri

iscritti all’A.A.2019-2020
(+5,35% rispetto all’A.A. 2018-2019)
provenienti principalmente da: Romania,
Iran, India, Albania, RP Cina

6.383 laureate/i
3.709 laurea triennale
2.075 laurea magistrale
599 laurea a ciclo unico

2.386 borse di studio,
premi e assegni erogati

a favore di studenti meritevoli
per un totale di 2.944 K€

48% studenti
trova lavoro
entro un anno
dalla laurea

570 studenti che hanno aderito al
Programma di Mobilità Erasmus+
38 partecipanti ai Corsi di Perfezionamento
523 partecipanti ai Master di Primo livello
958 partecipanti ai Master di Secondo livello

Didattica per lo sviluppo sostenibile
e l’inclusione
L’Ateneo ha assunto l’impegno di formare i propri studenti sulle
tematiche relative allo sviluppo sostenibile aﬃnché diventino “agenti
del cambiamento” e “moltiplicatori della sostenibilità”. Educare allo
Sviluppo Sostenibile signiﬁca per l’Università di “Tor Vergata”
trasformare il modo in cui gli studenti pensano ed agiscono, nonché
formarli ad assumere comportamenti e stili di vita sostenibili all’interno
e all’esterno del campus universitario.

544 ricercatori

strutturati di cui: 235 donne,
309 uomini

279 assegnisti
di ricerca, di cui:

139 donne e 140 uomini

oltre 15 master, più del 10% del

numero complessivo, riguardanti temi
direttamente collegati alla sostenibilità,
alla governance del territorio e globale,
all’innovazione sociale, alla corporate
responsibility e rendicontazione
sociale, alla qualità della vita, salute e
sicurezza, all’inclusione

Per “Tor Vergata” la ricerca rappresenta il traino per lo sviluppo
e per il benessere, un motore in grado di far progredire la società
lungo un sentiero di crescita sostenibile. A tal ﬁne, l’Ateneo si impegna a
declinare lo sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti disciplinari,
promuovendo le eccellenze interne, attraendo talenti a livello nazionale
ed internazionale, stimolando progetti congiunti e partecipativi, creando
sinergie in ambito nazionale e internazionale nella prospettiva di fund
raising e raccolta fondi.

10 corsi

attinenti allo
sviluppo
sostenibile

per l’a.a. 2020-2021, tutti gli studenti, docenti e dipendenti
dell’Ateneo potranno seguire gratuitamente il corso e-leaning
“L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”

Tor Vergata inclusiva
494 studenti con disabilità e 279 studenti con DSA
“Teatro Integrato dell’Emozione”, il primo corso di

formazione universitario interamente rivolto a persone con
disabilità ﬁsica e psichica, avviato in collaborazione con il Teatro
Patologico e con il sostegno del MIUR

oltre 30 iniziative promosse in Ateneo in collaborazione con la
Commissione di Ateneo per l’inclusione degli studenti con
disabilità-CARIS, il Comitato Unico di Garanzia-CUG e il Centro
Universitario Sportivo-CUS Tor Vergata, volte alla diﬀusione di una
cultura per l’integrazione, alla tutela delle pari opportunità e del
benessere psico-ﬁsico e sociale

1,78 impatto medio
citazionale
32,4% nella top ten delle
riviste internazionali a
più alto impatto

5.417

pubblicazioni
nel 2019, con una
crescita di oltre il 9%
dal 2018

952 dottorandi
di cui: 472 donne,
480 uomini

182 dottorandi
stranieri, di cui:
85 donne e 97 uomini

40 brevetti depositati, principalmente aﬀerenti alle
discipline scientiﬁche ed ingegnieristiche
26 progetti presentati, su iniziativa di studenti e ricercatori,
al Roma Maker Faire 2019, il più grande evento europeo
sull’innovazione

1.265 contratti di ricerca e altre prestazioni su commessa

Lavorare per “Tor Vergata” signiﬁca entrare a far parte di
un’organizzazione dove ogni persona è messa in grado di
contribuire al raggiungimento di obiettivi comuni e di esprimere il
proprio talento e la propria professionalità. È il capitale umano il vero
punto di forza e di vantaggio competitivo dell’Ateneo per la qualità
dei servizi erogati, della didattica e della ricerca.

Ricerca in ambito di sostenibilità
10,7% di crescita del numero di pubblicazioni
in ambito di sostenibilità rispetto al 2018, per
un totale di 242 nel 2019
3 principali linee di ricerca in ambito
di sostenibilità:

990 personale dirigente e tecnico,
amministrativo e bibliotecario così suddivis0:
614 donne, 376 uomini

• 1.157 k€ per ricerca di ateneo bando “Mission:
Sustainability” con 64 progetti realizzati
• oltre 2.000 k€ per 27 progetti ﬁnanziati in
“Horizon 2020” suddivisi nei tre settori scientiﬁci:
life science (7), physical science & engineering (14)
e social sciences & humanities (6)
• 360 k€ per il bando “Beyond Borders” per lo
sviluppo di idee ﬁnalizzate al raggiungimento di
obiettivi di miglioramento ambientale, economico,
sociale e istituzionale

oltre 10 spin oﬀ
accreditati, molti dei
quali dedicati alla
sostenibilità, tra cui: Orto
2.0, Open Impact, SPlastica

12 spin oﬀ partecipati,
di cui, in ambito
sostenibilità: CeSTer
Impresa, NanoShare,
ALGARES, INTELLIENERGIA

30.476 K€ di proventi generati dalla
ricerca competitiva e commissionata nel 2019

1.301 docenti così suddivisi:
461 donne, 840 uomini

Progetto “SUSA” con lo scopo di valorizzare in chiave

inclusiva e sostenibile l’area sud-est del territorio romano al
ﬁne di renderlo un distretto di scienza e conoscenza che mira
alla diﬀusione della formazione, della ricerca e del
trasferimento tecnologico e di conoscenze

24,8 ore di formazione professionale erogate in

media al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

587 partecipanti ai corsi di formazione
e di aggiornamento professionale

5 borse di studio di Ateneo a favore del personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario per la formazione sui temi della
sostenibilità attraverso la frequenza al Master di II livello Maris Rendicontazione Innovazione Sostenibilità

100% dei dipendenti usufruisce dell’attività

di sorveglianza sanitaria del Policlinico Universitario
Tor Vergata (“percorso salute”)

2019
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COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR CAMPANIA FSE 2014-2020
Grand Hotel Parker’s | 19 giugno 2019
La KforB ha curato le produzioni di materiali di comunicazione e video
In particolare: gadget (cartelline, penne, blocchi, shopper), 6 video sui
relativi progetti coﬁnanziati sul Fondo Sociale Europeo ed un video
istituzionale sul programma.

2017/2018
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COMUNICAZIONE INTEGRATA

ITALIAN LEATHER
RESEARCH INSTITUTE

SSIP - Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Pelli e delle materie concianti

STAZIONE SPERIMENTALE
PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI
E DELLE MATERIE CONCIANTI

KforBusiness ha curato la comunicazione della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti.
In particolare ha elaborato un piano generale di comunicazione per il
rilancio dell’immagine della Stazione Sperimentale; ha fornito un servizio
di ufﬁcio stampa; sviluppato la nuova immagine coordinata, con la
creazione di un nuovo logo e di tutti gli strumenti di comunicazione
istituzionale ed esterna, fornendo un supporto per la partecipazione
della SSIP a ﬁere.
Ha curato inoltre la progettazione, lo sviluppo e la gestione completa del
nuovo sito web istituzionale, nonchè la progettazione e la nuova
struttura editoriale della rivista ufﬁciale “CPMC-Cuoio Pelli Materie
Concianti ” realizzata dalla SSIP.
La KforB ha inﬁne realizzato per la Stazione Sperimentale un data base
contatti ed implementato una banca dati di consultazione digitale del
servizio bibliograﬁco.
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CORPOREA
Museo del Corpo Umano
KforBusiness ha realizzato il progetto di musealizzazione della sezione
Storia della Medicina all’interno del Museo del Corpo Umano
CORPOREA di Città della Scienza, inaugurato il 4 marzo 2017.
Ha curato la deﬁnizione e redazione dei contenuti scientiﬁci con il
supporto di esperti del settore, progetto di allestimento, graﬁca,
realizzazione installazioni mulimediali e ricerca di reperti espositivi
per conto di Protom spa.
In particolare, le sezioni:
STORIA DELLA MEDICINA che narra, in una parete interattiva di 8 metri,
le scoperte e le applicazioni in campo medico dalla preistoria ad oggi
FIGURE PROFESSIONALI: un racconto di 3 ﬁgure professionali medico, levatrice e chirurgo - in epoche diverse attraverso suggestive
narrazioni, scenograﬁe e oggetti storici in mostra
L’EVOLUZIONE DELLA FARMACOLOGIA dal passato ai giorni nostri
IL TERRITORIO, ovvero le principali strutture mediche presenti sul
territorio campano: vetrine e racconti multimediali.

2016/2017
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MUSEO NARRANTE DI BORGIA
KforBusiness ha realizzato il Museo Narrante di Borgia - cibo e storia
della città. Video emozionali della città di Borgia, dell’aspetto passato
della città, ricostruzioni della vita di palazzo, ﬁlmati sul tema dell’olio, le
sue origini e caratteristiche. Installazioni interattive per descrivere e
valorizzare i prodotti tipici locali e la tradizione culinaria calabrese.
Le sale del Museo Narrante di Borgia
PRODOTTI DEL MERCATO: exhibit interattivi che descrivono i prodotti
tipici locali ed un video emozionale sul territorio della Calabria.
OLIO E SAPONE: una video intervista ad una bottiglia di olio che
racconta le sue origini e caratteristiche; e l’installazione La Magica Scatola
del Sapone che mostra la trasformazione dell’olio di risulta in sapone.
INTERVISTA A CASSIODORO: un quadro parlante di Cassiodoro, senatore
romano, ﬁglio di questa terra, di cui ne descrive luoghi e tradizioni.
MEMORIE DI BORGIA: semisfere trasparenti ci mostrano immagini sognanti
della storia urbanistica di Borgia, dei monumenti e del palazzo. La Fonte
delle Parole: dal fondo del pozzo compaiono parole antiche che “galleggiando”
verso la superﬁcie ci permettono di ascoltarne la pronuncia nel dialetto locale.
CUCINA. TRADIZIONE E INNOVAZIONE: Video Ricette tipiche della
tradizione, preparate da una massaia e reinterpretate da uno chef
moderno, mostrate in sincrono attraverso 4 monitor per vivere la
preparazione dei piatti in ogni fase. Ed inﬁne i Video Piatti: immagini
animate di pietanze tipiche locali, in continua successione, mostrate
attraverso una proiezione zenitale.
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SITI ARCHEOLOGICI
DELLA CITTÀ DI TARANTO
KforBusiness ha progettato e realizzato le installazioni multimediali
sui siti archeologici diffusi sul territorio di Taranto per conto della
Soprintendenza Archeologia della Puglia.
Un virtual tour nei siti del Museo Archeologico con installazioni
interattive che prevedono ﬁlmati, ricostruzioni 3D dell’aspetto passato
della città e dei maggiori ritrovamenti archeologici sul campo.
I siti Archeologici della città di Taranto
COLLEPASSO: nei pressi del parco è stata allestita una videoproiezione
multimediale in cui il visitatore può approfondire le tematiche relative
alla storia dell’antica città di Taras, all’ubicazione delle mura, alla loro
costruzione e al loro aspetto tramite una ricostruzione virtuale.
PIO XII: nel sito si conserva un’antica sepoltura a camera. Il visitatore
può interagire su un tavolo con proiezione multimediale appositamente
scenografato per ottenere dettagli sulla storia della città e vedere una
ricostruzione virtuale della tomba posta al piano inferiore.
VIA MARCHE: è stata ritrovata un’estesa necropoli antica; interrogando una
parete autoportante l’utente può usufruire di una ricostruzione virtuale delle
antiche tombe e della storia della necropoli. É possibile inoltre consultare dei
pannelli che interagiscono con la necropoli, illuminandone le tombe.
TOMBA DEGLI ATLETI: sita in un ediﬁcio nel centro cittadino, la tomba
è stata corredata di uno schermo con tecnologia touch che permette ai
visitatori di approfondire la storia della città.

COMMUNICATION
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MUSEO DEL SUOLO DI PERTOSA
KforB ha curato la progettazione, la realizzazione, l’allestimento museale,
le installazioni interattive, i contenuti multimediali e la campagna di
comunicazione del primo “Museo del Suolo” italiano, riconosciuto dal
MIUR come soggetto di rilievo nazionale per la divulgazione scientiﬁca.
Il Museo, che ha pochissimi similari in Europa e nel mondo, propone un itinerario
di conoscenza dedicato alla terra, e più precisamente nei tre metri, fondamentali
per la vita sul nostro pianeta, che dalla superﬁcie si portano in basso.
Tra le sezioni espositive: un grande formicaio dove formiche tagliafoglie
vivono come in una città modello; una serra climatizzata dove crescono radici
aeree e nel suolo; un teatro con spettacoli multimediali; un libro virtuale da
sfogliare per scoprire le Grotte di Pertosa-Auletta; il mondo micro-macro con
sezioni sottili prelevate da differenti orizzonti pedologici che rivelano
immagini sorprendenti; un’animazione sull’argilla che ne illustra la
formazione e le proprietà; terrari e in vetrine olograﬁche con modelli 3D.
Inoltre: un laboratorio con soﬁsticate strumentazioni scientiﬁche per
attività didattiche; installazioni multimediali per entrare nel mondo delle
radici, del suolo e dei paesaggi della Campania.
La sala dei PEDON è il cuore del Museo e presenta quattro suoli prelevati
in campo che raccontano dettagli, processi e funzionamenti attraverso la
loro stratiﬁcazione ed i prodotti multimediali che li accompagnano.
Inﬁne un Viaggio virtuale 3D: un’avventura nei pori del suolo, scendendo
lungo il tronco di una pianta si prosegue attraverso le radici ﬁno ad un
incontro inatteso con le creature che abitano il mondo sotterraneo.
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