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TRANSIZIONE 4.0, DAL MISE 45 MLN DI EURO
DOMANDE ENTRO IL 21 SETTEMBRE
È stato pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico il decreto che rende noti
modalità e termini per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle
tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things,
istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. A partire dal 21
settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma
congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e
innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Lo stabilisce il decreto
pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico con cui vengono rese note le
modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti. Per
facilitare la predisposizione delle domande è stata prevista, dal 14 settembre, una fase
di precompilazione che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla
piattaforma online. Con il fondo saranno agevolate spese e costi ammissibili non
inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici
prioritari: Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione
e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

LE AZIENDE FEMMINILI CRESCONO
DECISIVA LA SPINTA SU DIGITALE E GREEN
Le imprese femminili sono 1 milione e 345mila e rappresentano il 22% del totale, una
cifra sostanzialmente stabile, con una crescita nel secondo semestre del 2022 di 1.727
unità (+0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Le aziende condotte da donne
sono caratterizzate dalla spinta a investire nell'innovazione e nel green, più di quelle
maschili. Tuttavia, restano ancora più piccole, più fragili e tendono a chiudere prima,
visto che una su due ha interrotto gli investimenti. Sono alcuni dei principali risultati
emersi dal V Rapporto sull'imprenditoria femminile realizzato da Unioncamere in
collaborazione con il Centro studi Tagliacarne e Si.Camera, presentato a Roma. La
ripresa post pandemia, si legge nel rapporto, ha convinto un ulteriore 14% di imprese
femminili ad iniziare ad investire nel digitale (a fronte dell'11% delle aziende maschili) e
un 12% a investire nel green (contro il 9%). A queste si aggiunge, in misura
equivalente alle imprese non femminili, un 31% di aziende che ha aumentato o
mantenuto costante gli investimenti in tecnologie digitali in questi anni, e il 22% che ha
fatto altrettanto nella sostenibilità ambientale (contro il 23% delle altre imprese). Le
donne d'impresa, quindi, si sono lanciate nella duplice transizione che le politiche
europee sostengono con forza e che rappresenta il core del Pnrr italiano. Ma non
senza difficoltà. La metà delle imprese femminili, infatti, ha interrotto gli investimenti o
addirittura esclude di volerli avviare nel prossimo futuro

UN BIOMATERIALE INNOVATIVO PER L’ACNE
NASCE LA STARTUP ‘AMPURE’
Si chiama AMPure ed è la nuova startup innovativa di Materias, l’acceleratore fondato
dall’ex ministro e presidente Cnr Luigi Nicolais e Caterina Meglio nell’hub tecnologico
di San Giovanni a Teduccio (Napoli) per consentire alle migliori intuizioni scientifiche di
raggiungere il mercato. Con Materias in questa nuova avventura c’è C4T, una Pmi
innovativa, situata all’interno del Campus dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e attiva nel campo della ricerca chimico-farmaceutica e nello sviluppo di
prodotti e processi innovativi nei settori di riferimento (farmaceutico, diagnostico,
medical device, nutraceutico e cosmetico). L’obiettivo è sviluppare nuove formulazioni
dermocosmetiche per il trattamento di inestetismi della pelle, tra cui l’acne, basate su
un biomateriale innovativo con acido ialuronico e peptidi antimicrobici. La tecnologia
brevettata da Materias consente, grazie al suo ampio spettro di azione, di eradicare il
biofilm batterico e di non indurre fenomeni di antibiotico-resistenza. Inoltre, la
formulazione innovativa, priva di conservanti e parabeni e ricca di acido ialuronico, è in
grado di produrre azioni di natura idratante, cicatrizzante e rigenerante, tutte
fondamentali per migliorare l’aspetto della pelle e velocizzare la guarigione di lesioni
cutanee, prevenendo la formazione di macchie scure e cicatrici. (In foto da sx Maria
Emilia Mercurio, Luigi Nicolais, Tatiana Guzzo e Alessandra Topai).

SMART HOME
SAMSUNG IN RSA
Fascicolo sanitario aggiornato con attività e
controlli medici periodici, smartwatch per le
emergenze (e per aprire la porta), sensori
che rilevano chi c'e' nell'ambiente, se sei a
letto e perfino se apri con troppa frequenza il
mobiletto per il bagno, tablet per ogni tipo di
richiesta. E soprattutto non ci sono
telecamere. No quelle no, sono invadenti,
fastidiose e sa troppo di spazio sotto
controllo. Sono alcune delle possibilità a
disposizione degli over 65 che decidono di
trascorrere il loro tempo in una residenza per
anziani. Un po' speciale, certo. Perché è uno
spazio a meta' strada tra una tradizionale
RSA e casa propria e perché dentro c'è un
progetto pilota di domotica sviluppato
insieme a Samsung. Il risultato è un
condominio dotato di una piattaforma di
monitoraggio "non invadente per gli ospiti".

TECNOLOGIE
LA 'PATENTE' A
TORINO
Nasce a Torino la prima 'patente delle
tecnologie emergenti'. Il nuovo percorso
formativo 'Human & Technology Licence for
Business Innovation' è promosso dal
Dipartimento di Management dell'Università
di Torino e parte dalla considerazione che la
trasformazione digitale richiede che le
persone diventino agenti del cambiamento.
Sarà attivo da ottobre online e on demand
per iniziativa di Paolo Biancone e Silvana
Secinaro, rispettivamente professore
ordinario di Economia Aziendale e
professore associato di Economia aziendale
dell'ateneo torinese in collaborazione con l'
Academy di Comau. Attraverso un percorso
di 125 ore si accede a lezioni, materiali e a
gruppi di lavoro. Al termine, con il
superamento di un test, il corso rilascia la
prima 'patente delle tecnologie emergenti'.

QR CODE UNIVOCO
PAGAMENTI IMMEDIATI

IDROGENO VERDE
VIA AL PIANO ENEA

Intrum, società di servizi al credito e asset
manager tra i leader di settore in Italia, e
Mooney, la prima realtà italiana di Proximity
Banking & Payments, hanno concluso una
collaborazione strategica mirata a offrire agli
utenti un'innovativa soluzione per effettuare i
propri pagamenti in maniera sicura,
immediata e intuitiva attraverso la
generazione di un QR code univoco. Lo
riferisce un comunicato, secondo cui il
sistema messo a punto da Intrum permette
infatti all'utente di presentare, presso gli oltre
45 mila punti vendita Mooney, il QR code
univoco ricevuto via smartphone o mail per
effettuare il pagamento, sia in contanti che
attraverso carta di debito, in pochi istanti e
nel rispetto della normativa vigente. Ciò
riduce anche la produzione di supporto
cartaceo. Attualmente il servizio è in fase di
lancio su un campione di utenti ed è prevista
un'estensione progressiva delle modalità di
pagamento tra fine 2022 e inizio 2023. (In
foto Alberto Marone e Salvatore Borgese)

Prende il via il Piano operativo di ricerca
sull’idrogeno verde messo a punto dall'Enea
e finanziato dal ministero della Transizione
ecologica con un contributo di 110 milioni di
euro, pari a circa il 70% dei fondi del Pnrr
per la ricerca sull’idrogeno. L'Enea - in
collaborazione con Cnr e Rse - avrà il
compito di svolgere attività di ricerca,
sviluppo e innovazione nell’intera catena del
valore del vettore energetico che comprende
produzione, stoccaggio, distribuzione e usi
finali. La realizzazione dei progetti - viene
spiegato in una nota Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - dovrà contribuire a
favorire la produzione di idrogeno da fonti
rinnovabili e da energia elettrica di rete e
attività legate all’idrogeno che soddisfino il
requisito di riduzione delle emissioni di gas
serra nel ciclo di vita del 73,4% per
l’idrogeno e del 70% per i combustibili
sintetici a base di idrogeno rispetto a un
combustibile fossile di riferimento.

PRIME SMART ROADS
DEBUTTO SULL'A1

METAVERSO
ENTRA COVISIAN

Prende forma un nuovo modo di concepire la
mobilita' che proietta le autostrade nel futuro,
grazie all'innovazione tecnologica e
l'interconnessione tra veicoli e infrastrutture.
Sono entrate in esercizio le prime Smart
Roads - realizzate attraverso la
collaborazione tra Autostrade per l'Italia, la
sua controllata Movyon e Volkswagen Group
Italia - che dopo un periodo di
sperimentazione diventano pienamente
operative. L'attivazione interessa 26
chilometri del tratto autostradale tra Firenze
Sud e Firenze Nord in entrambe le direzioni
e, altrettanti chilometri, sul nodo urbano di
Bologna: un totale di 52km di "strada
intelligente" lungo l'Autostrada A1. Su queste
percorrenze, Movyon - società del Gruppo
Aspi - ha realizzato il sistema di
comunicazione tra veicolo e infrastruttura.

Covisian, azienda leader nel settore BPO,
porta per prima il customer care nel
metaverso, ideando un servizio di customer
journey a 360°. L’obiettivo è quello di
soddisfare le richieste delle aziende sempre
più orientate all’utilizzo del Metaverso,
ecosistema virtuale con un potenziale di 5
miliardi di utenti, quale nuovo strumento per
il posizionamento dei brand e per la
valorizzazione delle interazioni con i clienti.“Il
Metaverso sta attirando sempre maggiore
interesse tra le aziende quale nuovo
strumento di business. Il settore del BPO
non può, quindi, ignorare questa realtà ma,
al contrario, deve utilizzarla quale nuovo
driver di sviluppo” sostiene Gabriele Moretti,
Founder e Chairman di Covisian.
Attualmente l’utilizzo del Metaverso riguarda
le attività lavoro, social media e gaming.

INNOVAZIONI
TORNA IL PREMIO

FONDAZIONE R&I
DE FELICE AL VERTICE

Torna per piccole e medie imprese (pmi),
start-up, spin-off universitari e onlus, che
hanno innovato, il premio 'InnovAzionistrumenti e soluzioni per la crescita' firmato
da Confindustria Chieti Pescara in
collaborazione con il gruppo Giovani
imprenditori e il Comune di Pescara. La
premiazione dei migliori casi aziendali di
innovazione si svolgerà il 12 novembre nel
capoluogo adriatico. Sino ad ora, il contest
ha assegnato 24 premi a pmi e 12 a startup,

Il consiglio di sorveglianza della Fondazione
R&I (Ricerca Imprenditorialità) ha nominato
presidente per il triennio 2021‐2025 Gregorio
De Felice, chief economist di Intesa
Sanpaolo, e vicepresidenti Giampio Bracchi
della Fondazione Politecnico di Milano e
Marco Frey della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa. Entrano a far parte del

con 159 imprese finaliste. Saranno 6
vincitori, 3 aziende e 3 startup/spin-off, oltre
al titolo di Campione di InnovAzioni 2022
pmi/start-up. Dai vertici regionali di
Confindustria hanno sottolineato che c'è la
possibilità di candidarsi al premio
gratuitamente fino al 9 ottobre e saranno
ammessi alla finale i migliori 24 progetti.
Protagonisti del progetto messo in campo da
Confindustria saranno parallelamente anche
gli studenti universitari, attraverso 'Innovation
hackathon'.

consiglio di sorveglianza, quali delegati di
grandi imprese, Franco Ongaro di Leonardo
e Daniele Pes di Ferrovie dello Stato, mentre
è stato confermato Lorenzo Mariani di
MBDA. Nuovi consiglieri saranno anche
Eugenio Guglielmelli dell'Università Campus
Biomedico di Roma e Lorenzo De Michieli
dell'Istituto Italiano di Tecnologia. La
Fondazione R&I, che ha sede a Napoli nel
Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, è impegnata nel sostenere la
nascita e la crescita di nuove imprese
innovative nel Mezzogiorno per farne un
driver dell'innovazione.
(In foto Gregorio De Felice)

SOSTENIBILITÀ

WORLDY E VISVERBI

A GIFFONI UN CORTO

UNISCONO LE FORZE

Un 'corto' per raccontare la sostenibilità. E'
"Quel che resta", opera voluta da Conai

Worldy, piattaforma nata nel 2019 da un’idea
di Luca Carta e Daniele Murtas, è oggi la

(Consorzio nazionale imballaggi) e
presentata in occasione di Giffoni Next
Generation, l`evento sull`innovazione
organizzato nell`ambito del Giffoni Film

Startup con la community d’informazione
generalista e orizzontale più grande in Italia
grazie ai suoi 530K utenti iscritti. Visverbi è
una società che da oltre 10 anni gestisce

Festival. Prodotto da Giffoni Innovation Hub
con la regia di Domenico Onorato e la
sceneggiatura di Manlio Castagna, il
cortometraggio racconta un mondo

figure professionali legate al mondo del
giornalismo e dell’editoria, puntando
sull’integrazione e sul dialogo fra mondi e
strumenti di comunicazione. Dalla

distopico, dove le differenze sociali sono
enfatizzate da scelte di costumi e
scenografia, e dove il riutilizzo del cibo
genera ricchezza e convivialità, annullando

collaborazione tra le due società si uniscono
due mondi, quello del giornalismo più
tradizionale e quello dell’informazione nativa
digitale applicata ai nuovi media, grazie ai

le differenze.

mezzi e all’innovazione portata da Worldy.

XYLELLA IN PUGLIA

AGRICOLTURA

9 PROGETTI FINALISTI

LE SPIGHE VERDI 2022

Sono 9 i progetti ammessi alla fase finale
dell'iniziativa 'Rinascere dalla Xylella',
promossa da Banca Sella e dall'Università
del Salento, con il patrocinio della Regione

Le spighe verdi 2022 per i Comuni rurali
sono state annunciate in conferenza
telematica con i sindaci vincitori. Ben
sessantatré località rurali potranno fregiarsi,

Puglia e in partnership con la piattaforma di
innovazione per startup e imprese 'Sellalab'
e 'dpixel'. "L'obiettivo - si legge in una nota è quello di individuare e sviluppare idee e

in questa sesta edizione, del riconoscimento
spighe verdi 2022, rispetto alle
cinquantanove dello scorso anno: sette sono
i nuovi ingressi, tre i Comuni non confermati.

progetti innovativi per il rilancio
dell'economia e del territorio pugliese
attraverso soluzioni in grado di contrastare e
ridurre il contagio da Xylella, rigenerando i

Spighe verdi è un programma nazionale
della FEE - Foundation for Environmental
Education, l'organizzazione che rilascia nel
mondo il riconoscimento della famosa

terreni colpiti". Quaranta le candidature
avanzate: 36 dall'Italia (29 in particolare dalla
Puglia) mentre 4 sono dall'estero. Un
comitato composto da esperti dell'Università

Bandiera Blu per le località costiere, pensato
per guidare i Comuni cosiddetti rurali, passo
dopo passo, a scegliere strategie di gestione
del territorio in un percorso virtuoso che giovi

del Salento, Banca Sella, Sellalab e dpixel
ha ammesso alla fase finale i nove progetti.

all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera
comunità.

