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Innovazione, Unindustria, Tortoriello: Incontro tra ricerca e
imprese volano di sviluppo per la nostra Regione
Le imprese di Unindustria in visita al Campus Bio Medico
Si è tenuto oggi, presso la sede del Campus Bio Medico, il terzo incontro dell’iniziativa
“Presentazione di eccellenze” che Unindustria ha avviato con i sette maggiori Atenei regionali
firmatari dell’Accordo Quadro, nato con l’obiettivo di divulgare e far conoscere alle imprese le più
avanzate tecnologie sviluppate dalle Università del Lazio, che progettano, innovano e qualificano
il nostro territorio. Lo scopo è quello di potenziare, da un lato, il trasferimento tecnologico
organizzando scambi di conoscenze continuativi per l’incontro tra offerta tecnologica delle
Università e le opportunità di innovazione delle imprese e, dall’altro, attivare progetti di cosviluppo scientifico in una logica di partnership di medio lungo termine creando rapporti
continuativi tra imprese e ricercatori. Anche l’incontro di oggi, come i precedenti, ha visto
un’ampia e qualificata partecipazione da parte delle imprese rappresentative dei settori
Alimentare, Servizi Ambientali, Distribuzione, Chimica, Farmaceutica, Biomedicale, IT,
Progettazione, materiali e impianti e Sanità. Gli imprenditori presenti hanno potuto visitare i
laboratori del Campus Bio – Medico di ingegneria automatica e informatica, di misure e
strumentazione biomedica, di biomateriali e ingegneria tissutale, di bioingegneria, biorobotica ed
elettronica sensoriale, scienze della nutrizione, biochimica e biologia molecolare, neurofisiologia
dell’interazione uomo-tecnologia, dei modelli matematici dei sistemi complessi e fisica non
lineare.
“Le imprese, soprattutto le piccole e le medie, hanno bisogno di trovare un alleato prezioso nel
sistema dell’alta formazione e della ricerca per stare al passo delle sfide che il mercato impone ai
loro business, così come le Università hanno necessità di sintonizzarsi costantemente alle esigenze
delle imprese per valorizzare i risultati dei loro studi e per migliorare l’occupabilità dei laureati – ha
dichiarato Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria – Dopo l’esperienza di successo in
Sapienza e in Luiss, dove oltre 50 imprese hanno incontrato ricercatori, conosciuto le tecnologie e
le sfide su cui le Università stanno lavorando, oggi altre aziende di Unindustria sono entrate in
contatto con una realtà di ricerca avanzata come quella del Campus Bio – Medico che è
un’eccellenza internazionale certificata in campo sanitario e scientifico. L’evento di oggi è il terzo
di una serie di incontri che abbiamo organizzato e continueremo ad organizzare in ogni Università
aderente all’Accordo Quadro proprio perché vogliamo consentire, in maniera organizzata e
sistemica, uno scambio reciproco di competenze e stimoli tra mondo accademico e mondo
professionale, specie in una Regione, come la nostra, che voglio ricordare vanta la più alta
concentrazione di Università e Centri di Ricerca”
Ad aprire i lavori subito dopo l’Ing. Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria, Raffaele Calabrò
Rettore dell’Università Campus Bio - Medico di Roma. A seguire gli interventi del Pro-Rettore alla
Ricerca Prof. Eugenio Guglielmelli il quale ha illustrato le attività di eccellenza dell’Ateneo ed il
seminario formativo sulle interazioni uomo, tecnologia e industria tenuto da Marta Bertolaso
Professoressa dell’Istituto di Filosofia dell’agire scientifico e tecnologico. Le conclusioni sono state
affidate al al Dott. Davide Lottieri Vice Presidente Università Campus Biomedico di Roma ed il
Dott. Fausto Bianchi Presidente Gruppo Tecnico Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta
Unindustria e.
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