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Desideriamo invitarVi al primo incontro della iniziativa “Presentazione di eccellenze” che Unindustria ha avviato al fine 
divulgare e far conoscere alle imprese le più avanzate tecnologie sviluppate dalle Università del Lazio che progettano, 
innovano e qualificano il nostro territorio.

L'iniziativa rientra nelle attività previste dall’Accordo Quadro sottoscritto con gli Atenei del Lazio, che intende rendere 
stabile e continuativa la collaborazione tra imprese e Università e che prevede l’attivazione di iniziative congiunte per 
soddisfare i bisogni emergenti legati anche ai nuovi scenari di Impresa 4.0.

L’obiettivo è quello di potenziare, da un lato, il trasferimento tecnologico organizzando scambi di conoscenze per l’incontro 
tra offerta tecnologica delle università e le opportunità di innovazione delle imprese e, dall’altro, attivare progetti di co-svi-
luppo scientifico in una logica di partnership di medio lungo termine creando rapporti continuativi tra imprese e ricercatori. 

programma

info
La partecipazione è gratuita
Per motivi organizzativi la partecipazione è riservata alle prime 30 aziende che confermeranno 
l'iscrizione all’indirizzo: daniela.marchetti@un-industria.it  entro martedì 7 maggio

Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Daniela Marchetti tel. 0684499231
Email: daniela.marchetti@un-industria.it

09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Saluti e introduzione ai lavori
 Teodoro Valente Prorettore alla Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - Sapienza Università
 Fausto Bianchi Presidente del Gruppo Tecnico Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta - Unindustria

10.15 Presentazione delle eccellenze: 
 Sapienza e le eccellenze nella ricerca: una panoramica sull’Ateneo
 Prof. Teodoro Valente Prorettore

 Il Centro di ricerca e servizi Saperi&Co: uno strumento per la collaborazione università-impresa
 Prof.ssa Lucibello Direttrice 

 Il Centro di ricerca sulle nanotecnologie applicate all’ingegneria (CNIS): potenzialità e prospettive
 Prof. Antonio D'Alessandro Direttore

 Ricerca e Innovazione responsabile in partnership pubblico-privato
 Dott.ssa Andrea Riccio Area Supporto alla Ricerca

11.30 Sessione aperta di discussione

12.15 Visite di eccellenza
 Centro  Saperi&Co
 CNIS - Centro di ricerca interdipartimentale sulle nanotecnologie applicate all’ingegneria di Sapienza
 
13.30 Conclusioni


