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IPCEI HY2USE, L'UE PUNTA ALL'IDROGENO
5,2 MLD DI AIUTI IN ITALIA E ALTRI 12 PAESI
La Commissione europea ha approvato un secondo progetto comune di interesse
europeo per sostenere ricerca e innovazione, la prima realizzazione industriale e di
una infrastruttura nella catena del valore dell'idrogeno. Il progetto, chiamato IPCEI
Hy2Use, è stato predisposto da 13 Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia.
Questi Stati forniranno 5,2 miliardi di euro (fondi pubblici) che sbloccherebbero 7
miliardi addizionali di investimenti privati. Sono coinvolte importanti imprese dei tredici
Stati tra cui per le applicazioni industriali dell'idrogeno le italiane NextChem, Rina-Csm,
SardHy Green Hydrogen, South Italy Green Hydrogen. E' coinvolta anche Enel Green
Power con Endesa. Complessivamente 29 imprese con attività in uno o più Stati
membri, comprese le piccole e medie imprese e le start-up, parteciperanno a 35
progetti. IPCEI Hy2Use coprirà un'ampia parte della catena del valore dell'idrogeno
sostenendo a costruzione di infrastrutture legate all'idrogeno, in particolare
elettrolizzatori su larga scala e infrastrutture di trasporto, per la produzione, lo
stoccaggio e il trasporto di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio; lo
sviluppo di tecnologie innovative e più sostenibili per l'integrazione dell'idrogeno nei
processi industriali di molteplici settori, in particolare quelli più difficili da
decarbonizzare, come acciaio, cemento e vetro. L'IPCEI dovrebbe aumentare la
fornitura di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, riducendo così la
dipendenza dalla fornitura di gas naturale. Diversi progetti dovrebbero essere attuati
nel prossimo futuro, con vari elettrolizzatori su larga scala che, ha informato Bruxelles,
dovrebbero essere operativi entro il 2024-2026 e molte delle tecnologie innovative
realizzate entro il 2026-2027. Il completamento dell'intero progetto è previsto per il
2036, con tempistiche variabili in funzione del progetto e delle societaà coinvolte.

TORNA 'STEM STUDY VISIT TO ITALY'
INNOVATORI DALLA GEORGIA A NAPOLI
Si occuperanno di digital trasformation a tutto tondo Davit Daneila e Mariam
Maisuradze, i due giovani innovatori georgiani da ieri, e fino al prossimo 21 dicembre,
a Napoli per prendere parte alla seconda edizione del programma "STEM Study Visit
to Italy" promosso da Fondazione Cotec e da Gita - Georgia's Innovation and
Technology Agency, in partnership con Spici srl e Materias srl. Entrambi, con
un'expertise in Intelligenza artificiale, Big data ed Innovation management, saranno
coinvolti in attività di progettazione e sviluppo di soluzioni digitali e consulenza per la
trasformazione digitale. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Ambasciata
d'Italia a Tbilisi e ha tra le finalità quella di rafforzare l'esperienza dei giovani innovatori
georgiani nel campo della ricerca tecnico-scientifica e di consolidare ed espandere la
collaborazione a sfondo tecnologico tra Italia e Georgia. Ad aprile scorso è stata
lanciata la call che ha permesso a Davit - ingegnere informatico di 23 anni - e Mariam project manager di 25 anni, già founder di una startup in Georgia - di essere
selezionati per partecipare ad una full immersion nel settore digital transformation, in
Italia presso la sede di Spici (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e
l'Internazionalizzazione), presente nell'hub tecnologico di San Giovanni a Teduccio
nella città di Napoli. In programma un fitto calendario di incontri e visite per far
conoscere ai due giovani georgiani l'ecosistema campano dell'Innovazione con visite a
laboratori, centri di ricerca ed aziende. Inoltre, saranno invitati a partecipare agli
"Inspirational Talk" della Apple Academy con prestigiosi testimonial. Previste iniziative
di mentoring con docenti degli atenei campani della Federico II, Suor Orsola
Benincasa, L'Orientale e con altri professori delle università del territorio. Il percorso di
formazione, partito ieri nell'hub tecnologico di San Giovanni Teduccio, è frutto della
"Giornata dell'Innovazione italiana in Georgia", iniziativa promossa dall'ambasciata
italiana in Georgia. Nello scorso mese di maggio una delegazione italiana ha
partecipato all'evento a Tblisi. In quell'occasione il presidente della Agenzia Gita,
Avtandil Kasradze, il presidente di Cotec Luigi Nicolais, l'assessore regionale alla
Ricerca Valeria Fascione e l'ambasciatore d'Italia in Georgia Enrico Valvo hanno
presentato programma e finalità.

MAKER FAIRE: A ROMA LA X EDIZIONE
DALLA REALTÀ VIRTUALE AL CIBO HI-TECH
Dalla realtà virtuale al cibo hi-tech, dall'Intelligenza Artificiale allo scontrino smart,
Roma si apre all'innovazione con la Maker Faire Rome, l'evento promosso e
organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. L'edizione 2022, la decima della
Maker Faire, è in programma dal 7 al 9 ottobre negli spazi del Gazometro Ostiense,
area che Eni (partner principale dell'evento) sta riqualificando per trasformarla in un
'distretto dell'innovazione'. Questa edizione speciale sarà inoltre preceduta, dal 3 al 5
ottobre, da una serie di iniziative, conferenze e dibattiti dedicati a tre temi principali:
salute, elettronica e cultura. "Roma ha tutte le energie e le capacità che servono:
bisogna solo trovare il modo di farle dialogare di più tra loro ed è proprio questo il
senso ultimo di Maker Faire Rome", afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della
Camera di Commercio di Roma. "Si tratta di un appuntamento ormai consolidato non
solo per la città di Roma, ma per il Paese e per tutta Europa", aggiunge. "La
manifestazione si è evoluta e rafforzata nel tempo, facilitando e raccontando
l'innovazione tecnologica e connettendo persone e idee". Una delle novità dell'edizione
2022 riguarda la realtà virtuale, con un festival dedicato alla visione di film e
documentari girati con tecnologie immersive. Non mancherà neanche una stanza
immersiva, chiamata Fabroom: uno spazio in cui lo spettatore diventa attore,
circondato da immagini proiettate. Protagonista sarà anche l'innovazione
agroalimentare, incentrata su cibi hi-tech e nuove tecnologie: dalle attrezzature per la
cottura solare al brevetto per il gelato a base di legumi, fino agli scontrini smart, che
forniscono in tempo reale il grado di maturazione dei prodotti.

AGROALIMENTARE
BANDO MIPAAF

ZANZARE: FOCUS UK
ARGINE PER MALARIA

Cinquecento milioni per lo sviluppo della
logistica agroalimentare, a favore delle
imprese. E' quanto mette in campo il Pnrr
con il bando pubblicato dal ministero delle
Politiche agricole. Il nuovo strumento dei
"Contratti per la logistica agroalimentare"
prevede il sostegno agli investimenti
finalizzati a potenziare i sistemi di logistica e
stoccaggio, riducendo l'impatto ambientale e
rafforzando la competitività delle imprese.
Sono ammissibili alle agevolazioni i
programmi di investimenti in attivi materiali e
immateriali, gli investimenti nel trasporto
alimentare e gli interventi di innovazione dei
processi di produzione, dell'agricoltura di
precisione e della tracciabilità. In particolare,
i programmi di investimento potranno
riguardare la creazione di una nuova unità
produttiva, l'ampliamento della capacità, la
riconversione o la ristrutturazione di un'unità
produttiva esistente, o l'acquisizione di
un'unità produttiva.

Gli scienziati dell'Imperial College London
hanno progettato zanzare che rallentano la
crescita dei parassiti che causano la malaria
nell'intestino, prevenendo la trasmissione
della malattia agli esseri umani. Il co-primo
autore dello studio, il dottor Tibebu
Habtewold, del Dipartimento di scienze della
vita, ha dichiarato: "Dal 2015, i progressi
nella lotta alla malaria si sono fermati. Le
zanzare stanno diventando resistenti agli
interventi disponibili come insetticidi e
trattamenti. Abbiamo bisogno di sviluppare
nuovi strumenti innovativi". Nello studio, la
modificazione genetica fa sì che le zanzare
producano composti nelle loro viscere che
bloccano la crescita dei parassiti, il che
significa che è improbabile che raggiungano
le ghiandole salivari delle zanzare e vengano
trasmessi in un morso prima che gli insetti
muoiano". Finora, la tecnica ha dimostrato di
funzionare anche se in laboratorio ma presto
sarà applicata al mondo reale.

PROTOSTELLE
NUOVO STUDIO INAF

MAAS FOR NAPLES
VIA AL PROGETTO

Le stelle di piccola massa, come il nostro
Sole, si formano a partire da concentrazioni
di gas e polveri cosmiche che collassano
sotto la loro stessa gravità. Durante il
collasso, questi oggetti ruotano e
condensano la massa al centro, dando
origine a una protostella, attorno alla quale si
forma un disco circumstellare, il tutto
all'interno di un alone, o inviluppo, di materia.
Un nuovo studio, guidato da Eleonora
Fiorellino (in foto) dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica (Inaf), ha analizzato queste prime
fasi della formazione stellare in cerca di una
possibile relazione fra il tasso di
accrescimento di una stella in formazione e il
suo disco circumstellare. I risultati sono stati
pubblicati su The Astrophysical Journal
Letters. "Pensiamo che sia l'inviluppo che il
disco attorno a una protostella dissipino la
propria massa nel tempo, espellendola nel
mezzo interstellare e al contempo
accrescendo la massa della stella in
formazione", afferma la post-doc di Inaf
Napoli, che ha svolto parte dello studio
presso il Konkoly Observatory di Budapest.

"Partiamo da un presente che non è un
granché sulla mobilità, ma guardiamo a un
futuro di respiro internazionale". Lo ha detto
Edoardo Cosenza, assessore alle
Infrastrutture e alla Mobilità del Comune di
Napoli, partecipando alla firma degli accordi
tra Palazzo San Giacomo e numerosi
partner per il lancio del progetto Maas Mobility as a service finanziato nell'ambito
del Pnrr, con la sperimentazione di progetti
pilota per una nuova mobilità nell'area
urbana e metropolitana. I cittadini napoletani,
quelli stranieri e i turisti, ha spiegato
l'assessore, "attraverso un'unica piattaforma
accederanno a moltissimi servizi di mobilità
su gomma, ferro, taxi ma anche aliscafi.
Avranno inoltre informazioni museali". Tutto
questo, ha ribadito Cosenza, deve "andare in
parallelo con una mobilità funzionante
perché avere questi gioielli e non avere una
mobilità funzionante" non avrebbe senso. La
città di Napoli è risultata prima in graduatoria
con il progetto Maas for Naples che ha tra i
suoi obiettivi il miglioramento delle condizioni
di viaggio degli utenti.

SHARPER DEDICATA
A PIERO ANGELA

CORPORATE ACADEMY
PARTE SKILLAB

La scienza e la ricerca saranno protagoniste
a Perugia e a Terni per l'edizione 2022,
dedicata a Piero Angela, di 'Sharper - La
Notte Europea dei Ricercatori' che si terrà
venerdì 30 settembre e offrirà un ricco
programma di eventi di divulgazione
scientifica. L'iniziativa è stata presentata nel
capoluogo umbro dal rettore Maurizio
Oliviero, da Stefano Brancorsini, suo
delegato per la sede di Terni e per le
strutture distaccate, da Stefano Capomaccio,
del Dipartimento di Medicina Veterinaria e da
Leonardo Alfonsi di Psiquadro, l'impresa

Vittoria Assicurazioni presenta Skillab, la
prima Corporate Academy in ambito
assicurativo rivolta non solo alla popolazione
aziendale, ma anche alla rete agenziale e ai
partner distributivi. L'iniziativa partirà a
ottobre 2022 nella sede di Vittoria
Assicurazioni a Milano, in regione
Lombardia. Rafforzare la centralità del
Cliente nella cultura dell'organizzazione e di
tutte le sue persone, indipendentemente dal
ruolo e dalla funzione di appartenenza, in
coerenza con il fine ultimo di Skillab.
L'Academy nasce, infatti, per formare una

sociale di comunicazione scientifica che
organizza l'iniziativa insieme all'Ateneo. La
'Notte Europea dei Ricercatori' si svolge in
14 città: oltre a Perugia e a Terni, saranno

nuova classe di professionisti con qualifiche
e competenze di alto livello capaci di
rispondere a tutte le esigenze di protezione
del cliente e alla domanda continua e

protagoniste anche Ancona, Cagliari,
Camerino, Catania, Genova, L'Aquila,
Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Sassari e
Trieste. Obiettivo creare occasioni di incontro

crescente di cambiamento, trasformazione e
innovazione. Skillab sarà, quindi,
l'espressione concreta e visibile della
generazione di valore della Compagnia per il

tra ricercatori e cittadini.

cliente e per il territorio.

INVESTINDUSTRIAL

MINISTERO A MILANO

DAL FOOD AL DESIGN

CRESCONO ADESIONI

L'ingresso in Eataly è solo l'ultimo dei colpi
messi a segno da Investindustrial. In campo
da più di 30 anni, la creatura di Andrea
Bonomi (in foto) è uno dei principali gruppi

"Un coro unanime e soprattutto convinto
della bontà della proposta di portare in
Lombardia il ministero dell'Innovazione", con
una proposta 'che nasce in regione'. Così il

d'investimento indipendenti in Europa con 11
miliardi di euro di capitale raccolto. I suoi
sono investimenti a tutto tondo e passano
dal food al design, alla moda (Zegna) e

presidente della Lombardia Attilio Fontana
(nella foto) ha commentato l'esito
dell'incontro svoltosi a Palazzo Lombardia
per avviare un percorso di analisi e

all'arredamento senza disdegnare le due e le
quattro ruote. Anche il 'rosso' Ducati e
l'Aston Martin, in passato, sono transitate nel
portafoglio. Ma è soprattutto sull'alimentare

condivisione sui temi legati all'insediamento
a Milano, in area Mind, del ministero
dell'Innovazione con un'ampia e qualificata
platea in rappresentanza delle Università,

che Bonomi si è concentrato ultimamente.
Lo shopping più recente è stato negli Usa
con l'acquisizione in estate da Threehouse
food di una parte significativa della divisione

delle associazioni e di una serie di imprese.
Al sopralluogo in loco, previsto domani per le
16.30, non parteciperà il segretario Matteo
Salvini, che pure per primo lanciò la

di preparazione di cibo. Poi è stata la volta di
Parker Food Group con le sue farciture,
granelle e praline. Tutte mosse per rafforzare
quel polo dell'alimentare di cui fanno parte,

proposta. Ma a proposito di questo il
governatore tiene a precisare come questa
sia un'iniziativa puramente lombarda:
"Questo- dice- è un discorso che stiamo

tra l'altro, anche La Doria (il gruppo
campano), la catena di ristoranti Dispensa
Emilia, la bergamasca Italcanditi .

portando avanti per conto della Lombardia, è
un messaggio che veramente nasce dalla
Lombardia, dal mondo delle istituzioni".

APRE 'POSTE STORIE'

USA RESCUE PLAN

VIAGGIO IN 160 ANNI

1,1 MLD DOLLARI A PMI

Apre i battenti ''Poste Storie'', lo spazio
espositivo sulla storia di Poste Italiane

Il Tesoro degli Stati Uniti ha approvato un
finanziamento da 1,1 miliardi di dollari

allestito all'interno del Palazzo delle Poste di
piazza San Silvestro a Roma in occasione
delle celebrazioni del 160esimo anniversario
dell'Azienda. E' quanto annuncia una nota

chiesto dalla California nel quadro del
programma statale per sostenere lo sviluppo
delle piccole e medie imprese, nel quadro
dell'American Rescue Plan

del Gruppo. Si tratta di un percorso
interattivo, si legge, "capace di coniugare
innovazione e tradizione, che descrive la vita
delle donne e degli uomini di Poste Italiane,

dell'amministrazione Biden. In una nota, il
dipartimento spiega che il programma
lanciato dalla California nel 2010,
denominato State Small Business Credit

ripercorre la trasformazione del suo business
e il suo legame con il territorio, al servizio
degli italiani e del sistema Paese". Poste
Storie "si traduce in un viaggio tra oggetti e

Initiative (Ssbci) è teso a facilitare l'accesso
al credito per le piccole imprese che operano
nello Stato. "Si tratta di un investimento
storico nell'imprenditoria e nell'innovazione

documenti originali, app, video e podcast in
cui l'ospite procede dialogando con strumenti
narrativi multimediali e digitali".

della California, che contribuirà a ridurre le
barriere che spesso impediscono l'accesso
al capitale a molte comunità".

SMART AGRIFOOD

GRUPPO SESA

OSSERVATORIO AL
VIA

ASSE CON ALBALONG

"Innovazione digitale come motore della
competitività e della sostenibilità
dell'agricoltura italiana". E' il titolo della
ricerca 2022 dell'Osservatorio Smart
AgriFood in collaborazione con
Confagricoltura e Enapra. L'indagine è rivolta
alle aziende agricole e zootecniche per
comprendere l'approccio all'innovazione
digitale in agricoltura, indipendentemente
dalle dimensioni, dal fatturato, da
colture/allevamenti di riferimento e
dall'utilizzo stesso degli strumenti di
innovazione. Tutte le informazioni fornite
saranno trattate con la massima riservatezza
e diffuse esclusivamente in forma aggregata
ed anonima. Per qualsiasi informazione è
disponibile l'indirizzo info@enapra.it.

Il Gruppo Sesa, operatore attivo nel settore
dell'innovazione tecnologica e dei servizi
informatici e digitali per il segmento
business, ha siglato una partnership con
Albalog, azienda di Firenze che opera nel
settore dello sviluppo ed offerta di software,
applicativi informatici e sistemi integrati per il
segmento SME, con ricavi annuali per circa
2,5 milioni di euro ed un Ebitda margin del
15%. La partnership industriale prevede il
coinvolgimento nella gestione con ruoli
apicali ed a lungo termine dei soci fondatori
di Albalog Maurizio Cherubini, Davide Fallani
e Alberto Cherubini. L'operazione di
partnership societaria è stata realizzata sulla
base di criteri di valutazione coerenti con
quelli generalmente adottati dal Gruppo.

