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DRONI, USO SU LARGA SCALA ENTRO 2030
COMMISSIONE UE ADOTTA STRATEGIA

 
La Commissione europea ha adottato la strategia europea sui droni 2.0 per ampliare il
loro mercato nei Paesi dell'unione europea. La strategia prevede che i droni diventino
parte della vita degli europei entro il 2030, fornendo servizi di mobilità aerea, come gli
aerotaxi, e servizi di emergenza, mappatura, ispezione, sorveglianza (nei limiti previsti
dalle leggi che regolano l'utilizzo dei droni civili) e consegna urgente di piccole
spedizioni, come campioni biologici e medicinali. Grazie all'ampio quadro normativo
dell'Ue, i droni hanno volato in sicurezza per centinaia di migliaia di ore nei cieli
europei, ad esempio rilevando le infrastrutture, monitorando le fuoriuscite di petrolio o
campionando il suolo. Anche i progetti sull'utilizzo dei droni per le consegne aeree
mediche e il trasporto di campioni medici tra i servizi sanitari stanno facendo buoni
progressi. L'implementazione dell'U-space nel gennaio 2023, un sistema europeo
unico al mondo per gestire in sicurezza il traffico di droni, getterà le basi per un
aumento delle operazioni. Prima di portare avanti queste tecnologie innovative - si
legge nella nota Ue - la Commissione vuole garantire che la società supporti i droni.
Per affrontare le preoccupazioni in materia di rumore, sicurezza e privacy, la Strategia
invita pertanto i comuni nazionali, regionali e locali a garantire che i servizi di droni
siano in linea con le esigenze dei cittadini. La Commissione avvierà ora i lavori sulle 19
azioni faro della strategia per costruire il giusto contesto normativo e commerciale per
lo spazio aereo e il mercato dei droni di domani. Includono aspetti operativi, tecnici e
finanziari

 

ECCO IL PRIMO NEGOZIO PHYGITAL
È ALL'AEROPORTO DA VINCI  

 
NOOE, il primo negozio fisico-digitale al mondo all'insegna dell'innovativa frontiera
"phygital", sbarca all'interno della nuova area commerciale Schengen del Terminal 1
dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Si tratta di un'anteprima mondiale che
si prepara a rivoluzionare il settore del retail, consentendo di fruire di prodotti e servizi
in maniera estremamente digitalizzata, ma, allo stesso tempo, interattiva e volta a
coinvolgere l'utente a 360°. In particolare, NOOE è un modello di vendita marketplace-
interamente Made in Italy- abbinato a un'esperienza di acquisto fisica, ovvero un
negozio che non ha bisogno di personale e consente all'utente di acquistare in totale
autonomia il prodotto esposto in vetrina. Questo pop up store, di appena 3,5 mq, è
nato per offrire prodotti in edizione limitata all'interno di spazi esclusivi. Ogni prodotto
può essere comprato e consegnato direttamente al domicilio indicato, rendendo
l'esperienza di acquisto veloce, semplice e intuitiva. Gli Aeroporti di Roma sono stati i
primi a credere nell'iniziativa creando subito una sinergia con la startup italiana e
dimostrando grande disponibilità e apertura al mondo phygital. A inaugurare la prima
vetrina è l'AS Roma con l'esposizione esclusiva delle Polo Premium, una edizione
limitata realizzata in diverse colorazioni: nero, bordeaux e blu. Un capo pensato per gli
amanti del calcio senza perdere di vista uno stile raffinato. Per il club giallorosso
l'iniziativa si inserisce nel contesto della costante ricerca di soluzioni tecnologicamente
innovative per migliorare e amplificare l'accesso ai propri prodotti. 

 

IDROGENO VERDE, INDUSTRIAL LAB DI ENEL
PARTE IL NEXTHY BOOSTER PROGRAM

 
Supportare le startup nello sviluppo, nella sperimentazione e nella validazione di nuove
tecnologie per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno verde. E' l'obiettivo
del progetto di accelerazione "Nexthy Booster Program", rivolto alle startup early stage
e alle piccole e medie imprese del settore dell'idrogeno verde presentato da Enel
Green Power durante i lavori di #SIOS22 Sicily Edition. Oggi ben il 99 per cento
dell'idrogeno è prodotto da combustibili fossili poiché le tecnologie per generare
idrogeno verde hanno ancora costi elevati. Nexthy Booster Program vuole offrire
supporto nello sviluppo di tecnologie economicamente sostenibili. Nei prossimi anni
sorgerà tra i comuni di Sortino e Carlentini, nel Siracusano, L'Hydrogen industrial lab di
Enel Green Power, un laboratorio d'innovazione su scala industriale per accelerare
l'implementazione delle tecnologie legate allo sviluppo dell'idrogeno verde,
fondamentale per la decarbonizzazione dei settori industriali dove l'elettrificazione
diretta non è tecnicamente efficiente o economicamente conveniente. Enel metterà a
disposizione finanziamenti, know tecnico e rete di contatti internazionale, sostenendo
le startup nel percorso di crescita e permettendo loro di stabilire collaborazioni con
tutte le linee di business del Gruppo e con le maggiori realtà attive in questo settore.

 

RICERCA, OK DA UE
ITALIA STANZIA 5 MLD 

 
La Commissione europea ha approvato il
programma nazionale 'ricerca, innovazione e
competitività' 2021-2027 nel quadro del
Fondo europeo per lo sviluppo regionale
(Fesr) per il periodo 2021-2027. La
dotazione finanziaria complessiva è di 5,6
miliardi di cui 3,7 miliardi provengono da
fondi europei. Il programma, per le regioni
meno sviluppate, concentrerà i suoi
interventi nel rafforzamento di ricerca e
innovazione, transizione a sistemi produttivi
digitali e sostenibili e negli investimenti
produttivi delle imprese, in particolare sulle
alte tecnologie. Inoltre, attenzione a
produzione e uso di energia pulita e
rinnovabile. Il 15 dicembre 2020, è stato
approvato al CIPE il Programma nazionale
per la ricerca 2021-2027, frutto di un ampio e
approfondito confronto avviato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca con la
comunità scientifica, con le amministrazioni
dello Stato e delle realtà regionali.

 

RANGE ROVER 
NASCE L'ACADEMY   

 
Range Rover incontra il Politecnico di Torino
con la sua offerta internazionale di corsi di
laurea nell'ambito della sostenibilità, del
design e dell'innovazione nel progetto
Leader by Example, un percorso narrativo e
non solo, in cui cinque eccellenze nei loro
ambiti professionali, esprimono, in un
pentagono valoriale, l'elemento di affinità con
la vettura, che più li rappresenta: Ettore
Bocchia, Leader by Emotion, Camilla Lunelli,
Leader by Networking, Alberto Galassi,
Leader by Attitude, Stefano Seletti, Leader
by Vision e Michele Pontecorvo, Leader by
Determination, si rivelano attraverso le
proprie esperienze. L'obiettivo è di formare i
protagonisti chiave del domani, supportando
lo sviluppo di figure capaci di affrontare la
complessità degli scenari globali. Nel
percorso formativo saranno coinvolti studenti
del Politecnico iscritti ai corsi di laurea in
Design e comunicazione visiva e Design
sistemico.

 

DOCTORAPP
LA SANITÀ IN UN'APP 

 
Da una parte una piattaforma desktop e
un'app dedicate a tutti i professionisti in
ambito sanitario, dal medico di famiglia allo
specialista passando per il pediatra e
l'infermiere. Dall'altra un'applicazione
pensata per i pazienti, semplice da usare
grazie all'interfaccia intuitiva e all'assistenza
dedicata. Questo è il nuovo DoctorApp a un
anno dalla campagna su CrowdFundMe, che
si era chiusa con una raccolta di 350mila
euro in soli 30 giorni. Soddisfatto del trend di
crescita, il Fondo Zungri Capital, che aveva
già contribuito alla campagna di equity
crowdfunding dello scorso anno, ha scelto di
rinnovare il proprio impegno con la startup,
investendo ulteriori 400mila euro. "Il nostro
obiettivo è quello di riscrivere le logiche del
rapporto tra medico e paziente, migliorando
la vita di entrambi", dichiara il Ceo
Alessandro Giraudo. 

 

LUSSO, NUOVI TREND 
 C'È IL METAVERSO

 
Economia circolare e metaverso sono i trend
principali del mondo del lusso secondo lo
studio annuale di Deloitte Global Powers of
Luxury Goods. "Sulla scia della pandemia e
dei cambiamenti nei valori e nelle abitudini di
acquisto, le aziende di beni di lusso si
trovano di fronte a nuove opportunità
derivanti da transizione ecologica ed
economia circolare. Insieme alla rivoluzione
digitale portata dal metaverso e dal Web3, si
tratta dei due grandi trend che stanno
guidando l'innovazione nell'industria del
lusso", rileva Deloitte. "Dopo anni di critiche
ai propri modelli di business, le aziende del
lusso stanno portando avanti le istanze della
sostenibilità e si avviano sempre più verso
l'adozione di un sistema di economia
circolare per ridurre il proprio impatto
ambientale", afferma Giovanni Faccioli,
Deloitte Global Fashion Leader.

 

TERNA FORWARD 
50 MLN PER STARTUP

 
Terna accelera sull'innovazione per il Paese:
l'azienda che gestisce la rete elettrica
nazionale ha costituito Terna Forward, una
nuova società dedicata all'innovazione
tecnologica anche attraverso investimenti di
corporate venture capital, con un importo
iniziale di 50 milioni di euro. Attraverso
questo special purpose vehicle, l'azienda
guidata da Stefano Donnarumma (in foto)
investirà anche nelle startup e nelle piccole,
medie e grandi imprese ad alto potenziale
innovativo e di crescita, supportandone lo
sviluppo di progetti innovativi, con un
approccio di open innovation. In Italia, le
startup sono in forte crescita e sono ritenute
strategiche perché in grado di favorire la
sostenibilità, lo sviluppo tecnologico e
l'occupazione, in particolare quella giovanile,
contribuendo alla diffusione di una cultura
imprenditoriale a vocazione innovativa. 

 

OPEN INNOVATION 
L'83% DI PMI CI CREDE 
 
Nonostante la difficile situazione
macroeconomica, continua la crescita degli
investimenti digitali. Dopo il forte aumento
del 2022 (+4%), per il 2023 si stima un rialzo
del 2,1% dei budget Ict delle imprese
italiane, con il contributo delle aziende di
tutte le dimensioni, comprese le pmi che
segnano un aumento del 2,4%. E' quanto
emerge dai risultati della ricerca degli
Osservatori startup intelligence e digital
transformation academy della school of
management del Politecnico di Milano,
presentati al convegno 'Imprese e startup
nella transizione: innovazione digitale per un
futuro sostenibile'. Grandi imprese e pmi si
dedicano in maniera sempre più diffusa
all'adozione di meccanismi per stimolare
l'ecosistema esterno di innovazione e oggi
l'83% delle grandi imprese adotta pratiche di
open innovation. 

 

BATTERIE AUTO
VERSO SECOND LIFE   

 
La crescita del mercato delle auto elettriche
porta con sé il problema del fine vita delle
batterie. Una possibile second life arriva ora
dalla Germania, dove sarà realizzato un
nuovo stabilimento che produrrà sistemi di
accumulo di energia a batteria su larga scala
(BESS) riutilizzando le batterie dei veicoli
elettrici (EV) abbinate a sistemi di gestione
dell'energia (EMS). L'innovativo progetto,
chiamato CarBatteryReFactory e in
costruzione all'interno del polo industriale di
Iggensbach, in Baviera, prevede un
investimento di 22 milioni di euro; di questi,
4,5 milioni saranno finanziati dal Fondo per
l'innovazione dell'Unione europea e 1,7
milioni di euro dall'Agenzia per gli affari
economici della Baviera. Secondo i
promotori, le batterie dei veicoli elettrici, una
volta raggiunta una capacità inferiore all'80
per cento, possono infatti essere utilizzate
per applicazioni di accumulo di energia
stazionarie on-grid o off-grid, dando così vita
inoltre a un'industria delle batterie basata.
 

 

PACCO A CAMORRA
 14ESIMA EDIZIONE

 
Tandem di impegno tra istituzioni,
associazioni, scuola e cooperative sociali, al
Centro Polifunzionale Ciro Colonna a
Ponticelli (Na), per la presentazione della
14esima edizione dI Facciamo un Pacco alla
camorra, dedicata alla Pace. Presenti il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi,
l'assessore regionale Mario Morcone e il
questore di Napoli, Alessandro Giuliano. Per
Morcone: "Con il Pacco alla camorra quel
che conosciamo sono storie di sacrifici,
legalità ma buone pratiche che pongono in
evidenza l'impegno civico della collettività e
che ci spingono a non abbassare la guardia
nella lotta alle mafie. Un impegno che in
Campania ci rende orgogliosi con
un'economia sociale che cresce, nuovi posti
di lavoro ed innovazione, per un Pase più
giusto ed inclusivo". "L' iniziativa rappresenta
un pezzo di storia della nostra città" ha detto
il sindaco Manfredi "e mette insieme due
temi: la sfida alle illegalità e la cultura della
pace".

 

LA CITTÀ PIÙ DIGITALE
 IN ITALIA È FIRENZE  

 
Tappa fiorentina per 'Le città possibili', il tour
che Fondazione Italia Digitale e Municipia
SpA - Gruppo Engineering organizzano sui
temi del digitale e della trasformazione
urbana. Dopo Napoli, Roma, e Trieste, il
dibattito a Firenze nella sede municipale di
Palazzo Vecchio. Francesco Di Costanzo ha
sottolineato che "Firenze è per il terzo anno
consecutivo la città più digitale d'Italia,
questo significa che sono stati fatti
investimenti non solo economici ma anche
culturali sul tema del digitale. Questo è molto
importante perché in Italia dobbiamo far sì
che il digitale sia popolare, conosciuto da
tutti e alla portata di tutti, in modo da
sfruttare al massimo le opportunità nel
quotidiano". 

 

SCIENZE ALIMENTARI
 MASTER FERRERO

 
"Stiamo vivendo un passaggio cruciale
anche nei sistemi alimentari. Covid, conflitti
internazionali e cambiamenti climatici hanno
lanciato nuove sfide ai sistemi agricoli e
alimentari". Così Maurizio Martina (in foto),
vicedirettore generale della Fao, ha
introdotto la sua Lectio Magistralis tenuta
all'inaugurazione della nona edizione del
master universitario di II livello in
"Innovazione nelle scienze e tecnologie
alimentari" dedicato a Michele Ferrero. Il
Master è promosso e coordinato
dall'Università degli Studi di Torino, in
collaborazione con l'Università Cattolica del
Sacro Cuore - Campus di Piacenza e
l'università di Monaco di Baviera, ed è
finanziato dalla Fondazione Ferrero.

 

INNOVATION CENTER
ACCENTURE A

PADOVA
 
È stato inaugurato a Padova l'Innovation
Center di Afast, Accenture financial
advanced solutions & technology, il polo
dell'innovazione di Accenture che integra
soluzioni e servizi dedicati al mercato
finanziario in Italia. L'evento ha visto la
presenza del sindaco Sergio Giordani,
dell'assessore del Comune di Padova
Margherita Cera, del presidente della
Camera di Commercio Antonio Santocono e
in rappresentanza dell'Università di Padova,
la professoressa Eleonora Di Maria. A
tagliare il nastro Massimiliano Colangelo,
responsabile Financial Services di Accenture
Italia e amministratore delegato di Afast, e
Alessandro Marin, responsabile del
technology di Accenture Italia e presidente di
Afast. 

 

OSSERVAZIONE TERRA
PATTO ALENIA-ESA  

 
Thales Alenia Space, una joint venture tra
Thales (67%) e Leonardo (33%), e l'Agenzia
Spaziale Europea (sa) hanno siglato una
lettera d'intenti per collaborare alla creazione
di future soluzioni spaziali dirompenti nel
settore dell'Osservazione della Terra. Thales
Alenia Space collaborerà con il Φ lab (Phi
Lab) di Esa per esplorare tecnologie
innovative basate sull'intelligenza artificiale
(Ai) e le loro applicazioni in ambito di
interesse strategico per entrambe le entità.
L'intelligenza artificiale e i nuovi paradigmi
informatici come l'informatica neuromorfica, i
quanti e l'edge computing, applicati ai dati di
Osservazione della Terra sia ottici che radar,
sono infatti un'area di particolare interesse
sia per il Φ-lab (Phi Lab) che per Thales
Alenia Space. 

 

https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=4%3dOYMVTZ%268%3dW%26B%3dWQVU%26K%3d-M%26L%3d6PFGG_Nmtn_Yw_Ioyl_S4_Nmtn_X2NKS.9LF.CAM.7P_Drqv_N7GEF6G_Nmtn_X253BwL0P_Drqv_N74E86G_Nmtn_2y7wX2SXXM-aO_Nmtn_X2qBNNaPW-NX.D02%265%3dAQEM1Y.06H
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