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IDROGENO, PRIMO AUTOBUS MADE IN ITALY
COSTRUITO E PROGETTATO IN UMBRIA
È costruito e progettato in Umbria il primo autobus a idrogeno completamente made in
Italy. A produrlo è la Rampini Spa, una realtà imprenditoriale innovativa situata da
ottant'anni in provincia di Perugia e che rappresenta un esempio d'eccellenza italiana.
La presentazione del nuovo veicolo, battezzato non a caso 'Hydron', totalmente
alimentato a cella combustibile a idrogeno, si è svolta nel centro di produzione di
Passignano sul Trasimeno. Hydron è un autobus a idrogeno lungo otto metri, il primo
del suo genere realizzato in Italia, frutto del lavoro di studi e progettazione durato dieci
anni del team Rampini. E' un mezzo innovativo, l'unico in Europa capace di trasportare
sino a 48 persone, in soli otto metri, con un'autonomia di 450 chilometri. "La gamma di
prodotti che abbiamo presentato oggi - ha spiegato Fabio Magnoni, direttore generale
di Rampini Spa - è il nostro orgoglio, frutto di investimenti in ricerca e innovazione e la
testimonianza che l'industria italiana è viva ed è in grado di esprimere l'eccellenza".
Nella stessa occasione l'azienda ha svelato anche due nuovi modelli di bus a zero
emissioni: Sixtron, un autobus urbano da sei metri che può trasportare fino a 31
passeggeri con un'autonomia pari a circa 250 chilometri e concepito per rispondere
alle esigenze di trasporto nei piccoli centri storici ed Eltron, l'evoluzione del modello
E80, il primo autobus elettrico costruito da Rampini con larghezza limitata, tre porte,
una autonomia di oltre 300 chilometri.
Tre modelli di autobus a impatto zero che hanno richiesto mesi di progettazione e
messa a punto da parte del gruppo Rampini e che per l'azienda hanno significato un
investimento in ricerca e sviluppo del 10% del fatturato. Rampini è leader nel settore
dei bus di piccole dimensioni a impatto zero ed è apprezzata anche all'estero: in
Spagna, Francia, Germania, Austria e Grecia. La presentazione al pubblico del nuovo
autobus a idrogeno e della gamma di autobus elettrici è prevista all'interno di Next
Mobility Exhibition (12-14 ottobre 2022) il Salone della mobilità pubblica organizzato da
Fiera Milano all'interno degli spazi di Fiera Milano Rho.

CENTRI SCIENTIFICI ALL'AVANGUARDIA
CINA RAGGIUNGE USA PER LA PRIMA
VOLTA
La Cina per la prima volta ha raggiunto gli Stati Uniti per quanto riguarda il numero di
centri scientifici e tecnologici all'avanguardia. Ora, nella classifica Global Innovation
Index dei principali hub a livello globale, stilata dall' Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (OMPI), Usa e Cina sono a pari merito con 21 centri ciascuno. Il
Global Innovation Index classifica annualmente la capacità di innovazione di quasi 130
paesi ed economie in tutto il mondo. Al momento, dunque, secondo l' Ompi, quattro dei
primi cinque centri scientifici e tecnologici del mondo si trovano nell'Asia orientale. Uno
degli hub è in Giappone, tre in Cina e il quinto negli Stati Uniti. Tokyo-Yokohama è in
cima alla classifica degli hub più grandi. Seguono Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou
(Cina e Hong Kong), Pechino (Cina), Seoul (Repubblica di Corea) e San José-San
Francisco (Stati Uniti). "Oltre ai noti centri di eccellenza negli Stati Uniti, in Europa, in
Giappone e nella Repubblica di Corea, stiamo assistendo alla comparsa di nuovi
incubatori scientifici e tecnologici nell'Asia orientale, in particolare in Cina, ma anche in
altre economie a reddito medio , tra cui Brasile, India, Iran e Turchia", ha affermato il
direttore generale dell'OMPI Daren Tang. "I centri di innovazione locali svolgono un
ruolo fondamentale nel guidare gli ecosistemi nazionali dell'innovazione, quindi
mappandoli possiamo capire dove e come avviene l'innovazione e promuovere l'attività
innovativa come potente catalizzatore per l'occupazione, gli investimenti e la crescita",
ha aggiunto Tang. In proporzione alla loro popolazione, il cluster di Cambridge nel
Regno Unito e la regione di Eindhoven nei Paesi Bassi/Belgio sono i cluster con la più
alta intensità scientifica e tecnologica, seguiti da Daejon nella Repubblica di Corea,
San Jose-San Francisco e Oxford, Regno Unito . Negli Stati Uniti i poli principali sono
San Jose-San Francisco, Boston-Cambridge e New York. In Europa i leader sono
Parigi, Londra e Colonia.

ROBOT E 3D, ECCO IL CIBO DEL FUTURO
L’IDEA DI GIORGIA PONTETTI A MAKER
FAIRE
Robot, snack personalizzati, stampanti 3D e coltivazioni verticali: sono alcuni degli
elementi che contraddistingueranno il cibo del futuro. E' un vero salto nel tempo quello
di 'The Future of Food Production', uno spazio ideato dall'abruzzese Giorgia Pontetti
(in foto), ingegnere elettronico ed astronautico fondatrice dell'innovativa azienda
agricola Ferrari Farm, in provincia di Rieti, e tra gli espositori della prossima Maker
Faire - European Edition (https://makerfairerome.eu), a Roma dal 7 al 9 ottobre.
Produrre ortaggi e verdure senza sprecare terra e acqua o poter comprare uno snack
ideato e prodotto al momento sulla base dei gusti del cliente sono alcuni dei possibili
futuri del cibo, tutti raccontati all'interno di The Future of Food Production'. A idearlo è
Giorgia Pontetti che ha unito in Ferrari Farm le passioni per l'ingegneria con quelle per
la natura e l'agricoltura. Amministratrice delegata di un centro di ricerca privato di
microelettronica per applicazioni spaziali e piccole imprese (G & A Engineering con
sede a Oricoli, L'Aquila), nel 2014 ha avviato la sua azienda agricola che sfrutta il
meglio tecnologie sia per coltivare in campi aperti che in piccole serre pensate anche
per ambienti spaziali. Tema da sempre al centro della Maker Faire, giunto alla decima
edizione e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, la sostenibilità nella
produzione del cibo sarà una delle grandi sfide dell'umanità e proprio per questo
Ferrari Farm, che ha anche una forte vocazione educativa, è stata selezionata come
testimonial dell'innovazione in agricoltura anche dalle Nazioni Unite (Onu).

DIRECT INDEXING
NASCE SMART BANK

HUMANITAS-PHILIPS
PATTO PER LA SALUTE

Nasce Smart Bank, la banca d'investimento
digitale che, grazie a una innovativa
piattaforma Investment as a Service (IaaS),
si propone come partner per clienti
istituzionali, banche private, imprese, family
office e fintech. A lanciarla è Cirdan Group,
gruppo con sede a Londra e Milano
specializzato nella fornitura di soluzioni di
investimento tailor-made, attivo dal 2014 e
fondato da Antonio De Negri. Il board di
Smart Bank è presieduto da Carlo Alberto
Carnevale Maffè, economista e docente
della Sda Bocconi, a cui si affiancano il Ceo
Antonio De Negri, Benedetta Arese Lucini,
pioniera del fintech e imprenditrice digitale,
Roberta Benedetti del Rio, investitore e
advisor in Generation Investment
Management, Bianca Maria Sole De Negri,
senior wealth manager in Eleutheria Wealth.
"Saremo in grado di proporre al mercato
italiano soluzioni assolutamente innovative,
come il direct indexing", afferma De Negri.

Humanitas e Philips alleate per accelerare la
svolta che l'Ai, l'intelligenza artificiale, potrà
imprimere all'assistenza sanitaria. L'Irccs
Istituto clinico di Rozzano, Milano, e
l'azienda annunciano la sigla di un accordo
di ricerca e sviluppo che vedrà le due realtà
collaborare prima su alcune specialità come
la radiologia, l'oncologia, la cardiologia e la
terapia dell'ictus, per poi estendersi ad altre
aree cliniche. Alla base dell'intesa c'è la
volontà di mettere a fattor comune le
rispettive competenze e tecnologie, per
velocizzare i vantaggi prospettati con "la
digitalizzazione degli ospedali e
l'applicazione dei nuovi algoritmi di
apprendimento. Promettono di rivoluzionare
il mondo sanitario - spiegano Humanitas e
Philips - non solo rendendo più
personalizzate e precise diagnosi, prognosi
e terapia, ma anche migliorando l'esperienza
del paziente e facilitando il lavoro in team
multidisciplinari".

A CACCIA DI METEORE
UN KIT LOW-COST

EDUCATIONAL
NUOVO PIANO PIRELLI

Un kit low-cost per andare a caccia di
meteore nel cielo notturno e partecipare
come volontario a mappare e contare tutte le
stelle cadenti che passano sui nostri cieli. E'
l'idea dell'Associazione AstronomiAmo nata
per sensibilizzare sui temi della divulgazione
scientifica e che presenta il kit di rilevamento
automatico, che frutta il machine learning,
nell'ambito della Maker Faire - European
Edition (https://makerfairerome.eu), il più
grande evento europeo dedicato alla
tecnologia che si svolgerà a Roma dal 7 al 9
ottobre. Sono migliaia le meteore che ogni
anno attraversano i nostri cieli, bruciando e
lasciando spettacolari scie luminose, ma
contarle e averne una precisa misurazione
non è affatto facile. Per questo è nato
Astrale, un sistema low-cost sviluppato da
AstronomiAmo per identificare in modo
automatico questo genere di eventi nel cielo
notturno. Il sistema si basa su una stazione
da installare fuori dalla propria abitazione o
dove si vuole progettato per riprendere il
cielo notturno a 360 gradi per tutta la notte.

Si terrà online lunedì 19 settembre 2022 alle
ore 17,30 la presentazione, rivolta ai docenti
e a tutte le persone interessate, del nuovo
programma educational 2022/2023 a cura
della Fondazione Pirelli, che dal 2013
organizza laboratori sulla storia e la cultura
d’impresa di Pirelli. In un viaggio lungo 150
anni, gli studenti potranno scoprire il “mondo
oltre la gomma” tra creatività, ricerca,
tecnologia, innovazione: dalla
sperimentazione su materie prime sempre
più innovative per realizzare i pneumatici che solo in apparenza sono semplici oggetti
“tondi e neri” - alle competizioni sportive su
due e quattro ruote. E ancora, dalla lettura
degli house organ aziendali all’analisi delle
opere realizzate dai maestri della
comunicazione visiva, fino ad arrivare al
viaggio e ai temi della mobilità sostenibile e
della sicurezza stradale.Dopo il successo
dell’anno scorso, quest’anno i percorsi
didattici gratuiti, rivolti ai giovani delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado, saranno
realizzati attraverso webinar e laboratori.

SKY GLASS
SBARCA IN ITALIA

LAMBORGHINI
RIECCO I TRATTORI

Sbarca in Italia Sky Glass, la nuova tv
dell'emittente satellitare. Come uno
smartphone è più di un telefono, cosi' Sky
Glass in realtà si presenta come "molto più
di una televisione". E' infatti la prima
piattaforma ad integrare completamente i
contenuti: da quelli dei principali canali
nazionali in chiaro a quelli dei player globali
come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn,
oltre a quelli dell'offerta Sky. "Ci sono
momenti che segnano un vero punto di
svolta e il lancio di Sky Glass e' uno di
questi. La rivoluzione dello streaming ha
inaugurato un'eta' dell'oro per i contenuti ma
ha anche reso più complicata la vita delle
persone che spesso passano più tempo a
cercare un programma che a goderselo. Sky
Glass nasce proprio per semplificare tutto
questo e offrire un'esperienza di visione
semplice e appagante", ha affermato
l'amministratore delegato di Sky Italia,
Andrea Duilio.

Lamborghini, riapre la fabbrica di trattori e
cupola, Stallone invitato. Cresce l'attesa per
il Bull Days Motor valley Tribute, l'evento
della più grande community al mondo di
collezionisti di supercar Lamborghini che
celebrerà la via Emilia e le sue eccellenze
automobilistiche. Trenta Lamborghini
storiche e moderne quali Countach 5000 S,
Espada, Miura Huracàn, Gallardo, Diablo e
Aventador. Ospite d'onore la Lamborghini
Miura che stravolse il concetto dei motori al
Salone di Ginevra del 1966. Base logistica
dell'edizione emiliana sarà l'Admiral Park
Hotel Superior. Seguiranno poi experience
esclusive ed eventi storici arricchiti da
degustazioni enogastronomiche e roadshow
mozzafiato. In occasione del Bull Day Tribute
la community, che vanta soci quali Richard
Gere e Jonny Depp sempre presenti negli

INTERNET FESTIVAL

ILLUMINAZIONE

CON #IMPERFEZIONE

A SIRACUSA -60%

appuntamenti americani, ha invitato per
domenica anche Silvester Stallone, in Italia
per la Formula1.

Può la tecnologia sbagliare, come capita agli
esseri umani? Quanto è tollerato l'errore nel

Nuovo servizio di illuminazione pubblica a
Siracusa. Aderendo alla convenzione Consip

processo di innovazione digitale e a cosa
può condurre? È #imperfezione la parola
chiave dell'edizione numero dodici di Internet
Festival, in programma a Pisa da 6 al 9

"Servizio Luce 4", il Comune potrà contare
su un servizio che, oltre alla fornitura di
energia elettrica, include la gestione e la
conduzione degli impianti, la manutenzione

ottobre. La manifestazione che da oltre 10
anni indaga le forme di futuro, attraverso lo
sguardo di esperti di tecnologia e rete,
sociologi, filosofi, artisti, docenti e

ordinaria e straordinaria; gli interventi di
riqualificazione energetica, di innovazione
tecnologica e di adeguamento normativo.
"Un'illuminazione pubblica sempre più

amministratori, quest'anno sceglie una
riflessione apparentemente controcorrente:
quella di raccontare un'innovazione digitale
meno idealizzata, più imperfetta, ma in grado

efficiente per assicurare maggiore risparmio
energetico", ha detto il sindaco Francesco
Italia ricordando come "gli interventi indicati
consentiranno di ottenere un risparmio

di rimettere al centro l'essere umano e il suo
ecosistema. Un'innovazione ispirata a
principi etici e solidali, in grado di preservare
l'equilibrio dell'ecosistema naturale in cui

energetico di oltre il 60 per cento, che eviterà
di immettere annualmente in atmosfera
quasi 3.140 tonnellate di CO2. Ma non solo:
gli interventi sulle sorgenti luminose presenti

viviamo. E se l'innovazione sposa l'etica e
l'inclusività nessun settore resta indenne.
Come vedranno coloro che seguiranno il
Festival nei 4 giorni di panel, tavole rotonde,

ed obsolete che saranno sostituite con altre
di ultima generazione; la revisione dei quadri
elettrici; l'ampliamento della rete verso quelle
periferie che ad oggi ne sono sprovviste

lectio magistralis, laboratori, incontri.

sono alcuni degli interventi".

A SALERNO UN CORSO

PROOF OF CONCEPT

PER INNOVATORI

NUOVO BANDO MISE

Sono aperte fino al prossimo 19 settembre
2022 le iscrizioni al Master di secondo livello
in "Leadership and Digital Transformation",
nato dalla collaborazione tra l'Università

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a
disposizione dal Pnrr saranno finanziate
attività di valorizzazione dei brevetti
promosse da Università, Enti pubblici di

degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi
per la Difesa, in sinergia con il Dipartimento
di Scienze Aziendali Management &
Innovation Systems Disa-Mis e il Centro

ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of
Concept (PoC). È quanto prevede il nuovo
bando del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato in Gazzetta ufficiale,

Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto,
Economia e Management della Pubblica
Amministrazione Cirpa. Finalità del Master è
formare, con il Centro Alti Studi della Difesa,

che rende operativa la misura destinata a
sostenere lo sviluppo delle invenzioni
brevettate dal mondo della ricerca al fine di
favorire il trasferimento tecnologico e

leader capaci di governare la trasformazione
digitale, concepire e guidare progetti di
cambiamento. Un corso di formazione postlauream, con metodologie esperienziali

l’innovazione da parte del sistema
industriale. A partire dal 24 settembre e fino
al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare
i progetti la cui realizzazione rientra nella

consolidate presso le Forze Armate.

riforma della proprietà industriale.

ARRIVA LASSIE

ADOBE-FIGMA

IL COLLARE SMART

C’È L'ACCORDO

Monitorare la salute del proprio cane con un
collare hi-tech: è possibile grazie al
dispositivo, chiamato Lassie, capace di
dialogare con uno smartphone e tenere

Adobe ha annunciato di aver raggiunto un
accordo per acquisire la società di software
Figma in un'operazione del valore di circa 20
miliardi di dollari in contanti e azioni. Fondata

sempre sotto controllo la posizione
dell'animale ma senza esporlo a radiazioni
dannose. E' il goriziano Antonio D'Antuono a
presentarlo alla Maker Faire - European

nel 2012 Figma crea software di
progettazione basato su cloud che consente
ai team di collaborare in tempo reale. E' una
rivale diretta con il programma XD di Adobe

Edition (https://makerfairerome.eu), uno dei
più grandi eventi al mondo dedicati
all'innovazione dal basso in programma a
Roma dal 7 al 9 ottobre, Lassie è un collare

che ha annunciato che integrerà alcune delle
funzionalità dei suoi altri prodotti, come
illustrazione, fotografia e tecnologia video,
nella piattaforma di Figma. "La combinazione

smart per cani che unisce una serie di
dispositivi digitali per rilevare i parametri
vitali del proprio cane, un Gps per
controllarne costantemente la posizione e un

di Adobe e Figma è trasformativa e
accelererà la nostra visione per la creatività
collaborativa", ha affermato Shantanu
Narayen, presidente e amministratore

sistema di comunicazione per inviare i dati.

delegato di Adobe.

