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PMI: UNICREDIT E MICROSOFT INSIEME
PER DIGITALIZZARE 100MILA IMPRESE

 
Unicredit e Microsoft Italia rafforzano la loro collaborazione rilanciando
'Together4Digital', l'iniziativa per mettere a disposizione delle imprese risorse
finanziarie, competenze e strumenti digitali per una crescita economica sostenibile.
Obiettivo di Unicredit e Microsoft è raggiungere nei prossimi mesi, con servizi e attività
dedicate, almeno 100mila piccole e medie imprese in tutta Italia e in tutti i settori
produttivi e merceologici. Niccolò Ubertalli, responsabile Unicredit Italia, sottolinea che
"l'iniziativa 'Together4Digital'rientra nell'ambito delle attività della task force varata dalla
banca a supporto dal Pnrr: coerentemente con il piano nazionale, che riserva alla
transizione digitale delle imprese rilevanti risorse, abbiamo già supportato negli ultimi
mesi 2.300 progetti con oltre 400 milioni di euro di nuova finanza. La collaborazione tra
Unicredit e Microsoft mira a intensificare ulteriormente il nostro impegno cercando di
promuovere sia l'ammodernamento dei processi produttivi e distributivi, sia il
consolidamento delle competenze digitali, attraverso un primo assesment a cura di
Microsoft e un successivo intervento di Unicredit,a supporto degli investimenti
innovativi delle imprese''. Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia,
spiega che "se da un lato, negli ultimi due anni le pmi italiane hanno riscontrato alcuni
progressi in termini di digitalizzazione, spinti da alcune tendenze come la fatturazione
elettronica, la diffusione dei servizi di Cloud Computing o l'utilizzo di sistemi digitali di
collaborazione e condivisione, dall'altro scontano ancora un forte ritardo di innovazione
rispetto ad altri Paesi, mettendo a rischio una delle leve di crescita economica del
Paese". 

 

VITA, CDP A CACCIA DI STARTUP:
CANDIDATURE ENTRO IL 12 GIUGNO

 
Si chiama VITA, è il nuovo acceleratore del circuito CDP (Cassa depositi e prestiti)
realizzato insieme a Healthware Group e Accelerace per supportare una nuova
generazione di startup nel campo della salute digitale, in grado di offrire soluzioni
innovative per la trasformazione digitale della Salute dell’Uomo e del Sistema sanitario
nazionale. L’Acceleratore ha anche l’obiettivo di rafforzare e nutrire l’ecosistema
sanitario digitale italiano, oltre a promuoverlo a livello internazionale.
Il programma selezionerà ogni anno fino a 10 Startup in fase seed e pre-seed, che
accederanno a un percorso di sviluppo verso la certificazione del proprio modello di
business. L'acceleratore offre alle startup l'opportunità esclusiva di collaborare con
l'Innovation Partner Zcube e i Corporate Partner Petrone Group e SIFI, fornendo una
soluzione alle loro Innovation Challenge. Durante il Programma, le startup selezionate
potranno lavorare con i partner e avere anche la possibilità di future collaborazioni.
Inoltre, VITA consente di entrare in contatto con diversi player di settore (scopri gli
Ecosystem Partner). Infine VITA ha forti relazioni non solo con i principali hub e
acceleratori globali, ma anche con l'ecosistema internazionale degli innovatori della
digital health. Per partecipare alla Call VITA basta collegarsi al link
https://www.vitaaccelerator.it/apply. La scadenza è fissata al 12 giugno 2022.

 

IDROGENO, PATTO UE-INDUSTRIE
PER DECUPLICARE LA PRODUZIONE 

 
L'obiettivo è quello di aumentare di dieci volte la capacità degli elettrolizzatori per la
produzione di idrogeno, portandola fino a 17,5 GW l'anno entro il 2025. Così recita uno
degli impegni firmati dalla Commissione europea e da 20 imprese del settore in una
dichiarazione congiunta. Da un lato, l'esecutivo Ue si impegna a proporre e far
approvare testi legislativi che incentivino lo sviluppo dell'idrogeno "pulito", dall'altro gli
industriali puntano a incrementare i finanziamenti nel settore della ricerca e
dell'innovazione, anche con l'aiuto della Banca europea degli investimenti. L’Ue
collaborerà con la Bei per facilitare il finanziamento dei progetti di produzione e
diffusione degli elettrolizzatori e prevede la creazione di una “Partnership per gli
elettrolizzatori” che riunirà i produttori di elettrolizzatori e i fornitori all’interno della
European Clean Hydrogen Alliance. "Ciò consentirà la produzione annuale dell'Ue di
10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030, fissato come obiettivo
nella comunicazione REPowerEU di marzo 2022", si legge in una nota esplicativa della
Commissione europea. Inoltre, "migliorerà l'approvvigionamento energetico sostenibile
e sicuro dell'Europa e ridurrà la dipendenza dell'Ue dal gas russo".

 

TRASPORTI: ACCORDO
ANSFISA ED ENEA 
PER LA SICUREZZA

 
Attività di studio, ricerca e monitoraggio per
l'impiego dell'idrogeno (Fuel Cells), del Gnl e
Bio-Gnl in ambito ferroviario, stradale e nei
trasporti rapidi di massa. È questo l'obiettivo
del protocollo d'intesa firmato nei giorni
scorsi dal direttore di Ansfisa (Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali),
Domenico De Bartolomeo (in foto), e il
presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce.
Nell'ambito della collaborazione sarà
analizzato anche l'impatto delle strutture di
rifornimento dell'idrogeno in ambito
ferroviario e stradale. L'obiettivo generale
dell'accordo è quello di mettere a sistema
competenze e tecnologie, nell'ambito delle
proprie attività specialistiche, per contribuire
a sviluppare, realizzare e approntare regole
e autorizzazioni necessarie alla messa a
terra di progetti innovativi nei trasporti.

 

INTESA SANPAOLO
NUOVO SPONSOR
DI LUISS ENLABS 

 
Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo
Innovation Center, la società dedicata alla
frontiera dell'innovazione guidata da
Maurizio Montagnese, sono i nuovi sponsor
di Luiss EnLabs, l'acceleratore di startup di
LVenture Group. In una nota congiunta
Intesa Sanpaolo, IntesaSanpaolo Innovation
Center e LVneture ricordano che Luiss
EnLabs, nato nel 2013 da una joint venture
tra LVenture Group e l'Università Luiss, ha
accelerato oltre 130 startup digitali, che
hanno raccolto 125 milioni di euro - di cui 22
milioni di euro investiti direttamente da
LVenture Group - e creato più di 1.800 nuovi
posti di lavoro ad alto valore aggiunto. Il
supporto di Intesa Sanpaolo e Intesa
Sanpaolo Innovation Center all'acceleratore
Luiss EnLabs dà ulteriore impulso allo
sviluppo dell'imprenditoria digitale
innovativa. 

 

GREENNOVATION
HACKATHON AL VIA

 
E' una maratona progettuale a squadre che
vedrà sfidarsi, su temi legati a sostenibilità e
innovazione tecnologica, 48 giovani studenti
del quarto superiore, sotto lo sguardo attento
di note imprese del territorio. L'evento, che si
terrà il 14 maggio 2022 presso il campus
della Maggioli Academy a Santarcangelo di
Romagna a partire dalle ore 9:00, nasce
dalla collaborazione tra gli Istituti di
Istruzione Superiore "Einaudi - Molari" della
provincia Rimini e il Gruppo Maggioli, con la
partecipazione di: Amazon, Banca
Malatestiana, Citrus, SimpleNetworks,
Tangible e Tulips, oltre al patrocinio della
Camera di Commercio della Romagna, del
Comune di Santarcangelo e di Confindustria
Giovani Romagna. Alla cerimonia di apertura
prevista a partire dalle ore 9.00
interverranno, tra gli altri, Cristina Maggioli
(Consigliere Delegato Risorse Umane
Maggioli), Daniela Massimiliani (Dirigente
Scolastico Istituto Einaudi-Molari), la sindaca
Alice Parma (Comune di Santarcangelo).

 

MISE, ACCORDO
CON CETMA IN PUGLIA

 
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato
un accordo per l'innovazione con il Centro di
Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e
Materiali ''Cetma'' che prevede un
investimento di 6 milioni di euro in Puglia. Lo
ha comunicato attraverso una nota il Mise. Si
tratta di un progetto che punta a sviluppare
un'innovativa piattaforma informativa per la
gestione delle attività di manutenzione dei
macchinari e degli impianti di produzione, al
fine di prevenire eventuali guasti. Permetterà
inoltre a Cetma, in collaborazione con il
Politecnico di Bari, di consolidare
metodologie, tecnologie e sistemi per
rendere più competitiva l'offerta dei servizi di
innovazione e trasferimento tecnologico per
le imprese, in particolare nelle regioni del
Mezzogiorno. Il Ministero agevola
l'investimento con 2,3 milioni di euro che
consentiranno di incrementare dell'11% i
posti di lavoro con nuove professionalità,
nonché attivare circa 12 collaborazioni tra
giovani laureati, dottorati e tecnici.

 

A FIRENZE INSALATA
DAI FONDI DI CAFFÉ

 
Da una tazzina di caffè al bar nasce
un'insalata. Accade a Circular Farm, azienda
agricola senza terra che ha sede a Scandicci
(Firenze) e produce cibo sano e di qualità
rigenerando le risorse e limitando al
massimo la produzione dei rifiuti. E' uno dei
candidati a Primavera d'impresa 2022,
concorso regionale promosso da Crisis e
dedicato alle micro, piccole e medie imprese
(iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio,
evento conclusivo 14 e 15 giugno a Firenze
al Palazzo dei Congressi). Circular farm
nasce da un'idea di Antonio Di Giovanni,
laureato in Agraria all'Università di Firenze
che anni fa ha sviluppato il metodo Funghi
Espresso, per la produzione di funghi dai
fondi di caffè. Il progetto poi è cresciuto
diventando un'azienda che produce più
prodotti. 

 

XYLELLA, PIANO
DI RIGENERAZIONE  

 
Un super-team composto da 23 unità di
ricerca per un totale di 50 ricercatori, 75
aziende agroalimentari, 32 tecnici agronomi
che saranno il termometro delle singole
aziende pilota. Si è tenuta lunedì la prima
riunione ufficiale del Piano di Rigenerazione
in un affollato open-day, nelle sale hi-tech del
Centro euromediterraneo sui cambiamenti
climatici (CMCC) di Lecce. A presentare il
Piano, il presidente del DAJS, Pantaleo
Piccinno, il coordinatore del Piano, Fabrizio
De Castro, il componente del comitato
tecnico scientifico del DAJS, professor
Teodoro Miano ed i rappresentanti dei 6 enti
di ricerca coinvolti nel progetto. Una vera e
propria "corazzata della conoscenza" quella
che rinverdirà i circa 7mila chilometri quadri
di campagne tra Lecce, Brindisi e Taranto
colpite da Xylella fastidiosa. 

 

INNOVAZIONE SOCIALE
FAST FOOD A 1 EURO 

 
Il divario sociale è sempre più elevato,
specie dopo la pandemia da Covid-19, e un
numero crescente di cittadini sono costretti a
vivere in una condizione di disagio
economico. Le cause sono diverse, tutte
legate all'assenza di occupazione o alla
perdita di posti di lavoro frutto della crisi
economica. Con la guerra in Ucraina che
pesa sempre di più per gli effetti che ha
sull'approvvigionamento di materie prime e
di energia per le aziende, con il conseguente
rincaro dei prezzi e le diseconomie che
impattano sulla produzione e, quindi, sui
livelli occupazionali. Cittadini che hanno
difficoltà di sostentamento e
approvvigionamento di cibo. Sull'onda di
questa nuova emergenza e di allarme, da
Caltanissetta è partita un'iniziativa che si
prefigge di essere di "innovazione sociale" e
che ha per obiettivo quello di ridurre lo
spreco alimentare per eliminare sia il divario
sociale sia il disagio economico. Si chiama
Open Food, ovvero il primo fast food a 1
euro contro la povertà.

 

VINO, BLOCKCHAIN 
IN CANTINA A ORDONA

 
La cantina Placido-Volpone di Ordona, nel
Foggiano, usa la tecnologia blockchain per
autocertificare in totale trasparenza l'intera
tracciabilità della filiera di produzione e
trasformazione del vino. "La tecnologia
blockchain consiste in un registro di
informazioni distribuito, quindi le informazioni
sono raggruppate in blocchi e ciascun blocco
è collegato agli altri", spiega Gerardo
Volpone, responsabile ricerca e innovazione
della cantina, specificando che "così, è
impossibile modificare l'informazione senza
andare a invalidare gli altri blocchi. Siamo i
primi al mondo a farlo". Il responsabile
aggiunge che "ci sono tanti computer
connessi fra loro che ne garantiscono la
sincronizzazione e non c'è un posto che può
essere soggetto ad alterazione". "La
tecnologia blockchain - continua Volpone -
nasce per le transazioni e non per la
tracciabilità di filiera ma noi, già nel 2016,
l'abbiamo usata per prendere le informazioni
già certificate da un ente certificazione e
renderle fruibili al cliente con un Qr code". 

 

SPAZIO: PRIMO TEST
PER IL MOTORE M10

 
"Il successo del primo test di accensione del
motore Green M10 è un importante passo
avanti tecnologico e strategico per i sistemi
avanzati di accesso allo Spazio". A rilevarlo
è il ministro dell'Innovazione tecnologica
Vittorio Colao in merito al test per il nuovo
motore M10 a ossigeno e metano liquido di
Avio per il lanciatore Vega. "Il governo
sostiene progetti come questo che
espandono le capacità industriali italiane con
tecnologie innovative e rafforzano la nostra
partecipazione all'economia dello spazio".

 

DRONI CONTROLLORI
DEL TRAFFICO AEREO

 
Presto ci saranno dei droni a fare da
controllori del traffico aereo, garantendo
standard di sicurezza adeguati e massima
precisione in ogni fase di volo attraverso
l'utilizzo di sistemi globali di navigazione
satellitare, come Galileo. Questo grazie al
progetto di ricerca Urano, finanziato
dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con il
supporto tecnico di Enav, e realizzato da
Telespazio (Leonardo- Thales) in
collaborazione con Leonardo. Il progetto è
stato presentato all'aeroporto di Grottaglie.

 

 ITA: ECCO IL PRIMO
VOLO SOSTENIBILE 

 
Il volo AZ 110, partito da Roma Fiumicino il 7
maggio alle 14.05 e giunto ad Amsterdam
Schiphol alle 16.35, è stato il primo dei due
con cui ITA Airways ha preso parte alla
competizione internazionale organizzata da
SkyTeam. L'AZ 110 è stato operato con
Airbus A320 e ha offerto l'esperienza di volo
più sostenibile di sempre sul medio raggio.
La Sustainable Flight Challenge (TSFC) di
SkyTeam, è stata progettata per sfidare
l'industria del trasporto aereo, stimolando e
accelerando l'innovazione e il cambiamento
verso un futuro più sostenibile e la
decarbonizzazione dei cieli. il secondo volo,
l'AZ 608, sulla tratta intercontinentale Roma -
New York è previsto per il 14 maggio con un
Airbus A330 con partenza alle ore 10.15 da
Fiumicino. 

 

SUPERATI I 30 MILIONI
DI IDENTITÀ SPID 

Superano i 30 milioni le identità digitali SPID
in Italia, di cui 10 milioni attivate solo negli
ultimi 12 mesi. I cittadini le utilizzano sempre
di più anche per usufruire dei servizi online
della Pubblica Amministrazione, con numeri
in costante aumento: oltre mezzo miliardo di
accessi nel 2021, circa 330 milioni nel primo
quadrimestre del 2022. "Abbiamo raggiunto
in anticipo l'obiettivo annuale di diffusione
dell'identità digitale previsto dal Pnrr (38%
della popolazione), e ci avviciniamo sempre
di più all'obiettivo del 2023 (46%). È un
tassello fondamentale per proseguire il
percorso della digitalizzazione e grazie a
questa capillare diffusione lo Stato potrà
offrire servizi pubblici ancora più efficienti",
ha commentato il ministro per l'Innovazione
tecnologica, Vittorio Colao. 

 

https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=6%3d9X6XDY%26q%3dY%26v%3dV8UC%26J%3d-6%26N%3dpO4i6fyI1_MVvX_Xf_KYxU_Un_MVvX_WkP5R.1B26f6k0q8z6yHz.Dy_KYxU_Un6uItT%26i%3dF3N16A.IjM
https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=A%3d6SIcAT%264%3dd%26s%3dQKZ0%26E%3d-I%26S%3dmJ9f1sBNx_Hi1U_Ss_PVsh_Zk_Hi1U_RxU2M.x9h5tMtA.uMr_Hi1U_RxDtDv9597Lj37Rj3_0yXp_JD%26i%3dCCQ13K.LjJ
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