
FIRENZE 14-15 LUGLIO 2015

RASSEGNA STAMPA
Dal 14 giugno al 20 luglio 2015

Articoli cartacei

Articoli online



Se l’Italia è fanalino di coda per utilizzo
del digitale nelle imprese, il nostro
Paese, secondo una recente ricerca di
Eurostat, si classifica al secondo posto in

Europa, dopo la Finlandia, per utilizzo del cloud
computing nelle imprese. Proprio il cloud com-
puting, insieme agli ultimi sistemi di collabora-
zione, alle soluzioni Mobile e Wireless, CRM e
Marketing digitale e molto altro, saranno i pro-
tagonisti dell’offerta espositiva e di workshop a
cura dei principali Big del settore come Aruba,
Cisco, Clouditalia, Google, HP, Microsoft,
SAP, Telecom Italia / Tim e Zucchetti. Nel-
l’arco dei due giorni i principali player del setto-
re saranno coinvolti all’interno di un calendario
di oltre 60 workshop formativi gratuiti che si
terranno nelle arene del padiglione e saranno
presenti all’interno dell’area espositiva dedicata.
Per Aruba, SMAU Firenze rappresenta una
tappa che ha una valenza particolare per la
società nata oltre 20 anni fa nel Casentino, quin-
di, strettamente legata al territorio. Quest’anno il
focus della partecipazione sarà sul cloud e sulle
startup tramite un workshop dedicato e l’inter-
vento di Stefano Sordi, Direttore Marketing,
alla tavola rotonda “Stati Generali dell’Innova-
zione della Toscana” per illustrare il Programma
Aruba Cloud Startup (www.cloud.it), iniziativa
della società che investe nelle realtà degli star-
tupper più innovativi del territorio. 
Il cloud computing è al centro anche della parte-
cipazione di Clouditalia che si presenta a
SMAU con un’offerta caratterizzata da servizi
Tailor-made integrati TLC e Cloud dedicati
soprattutto alle medie imprese italiane. Presso lo
stand Clouditalia sarà inoltre possibile interro-
garsi sulle ragioni della graduale scomparsa
del server fisico attraverso uno speciale concor-
so a premi: in palio per i visitatori una Apple TV
e Tile che saranno estratti il 15 luglio alle ore
14.30 presso la Vip Lounge. Spazio infine per
ExpressCloud, piattaforma anche in white label
dedicata alla virtualizzazione dei sistemi infor-
mativi e alla piattaforma di formazione e valo-
rizzazione dei partner. Google sarà rappresenta-
to da Fabio Fregi, Country Manager di Google
for Work per l’Italia il quale parteciperà agli

Stati generali dell’Innovazione della Toscana
per sottolineare come oggi lo smart working sia
una leva fondamentale per il successo delle
imprese perché con lo smart working possono
essere flessibili, in grado di rinnovarsi costante-
mente e di aggiornare le proprie procedure e gli
strumenti di lavoro e che, fornire ai dipendenti
gli strumenti collaborativi per operare in cloud e
gestire in totale sicurezza ed in mobilita’ il pro-
prio lavoro, dal luogo in cui si trovano, oggi è la
chiave del successo HP sarà presente attraverso
il suo partner TT Tecnosistemi, azienda di
Information & Communication Technology
fondata a Prato nel 1984, oggi uno dei principa-
li Player italiani nelle soluzioni tecnologiche a
valore, innovative ed ecosostenibili che presen-
terà, attraverso un workshop in programma il 14
luglio alle ore 15.00 I_Dome, la cupola dalle
esperienze immersive. Patrocinato da Expo2015

e ideato da PromoFirenze, I_Dome, alto 8,5
metri e largo 6, riproduce la Cupola del Brunel-
leschi, ma realizzato con materiali e tecniche
contemporanee. Se nella cupola originale si pos-
sono ammirare gli affreschi di Federico Zuccari
e Giorgio Vasari, all’interno dell’i_Dome il visi-
tatore è avvolto in un’esperienza emozionale a
360 gradi. La tecnica del video mapping, realiz-
zata da TT Tecnosistemi, ha il compito di sor-
prendere gli utenti con immagini, suoni e atmo-
sfere che ricordano l’intraprendenza e il saper
fare del territorio fiorentino.  Fitto anche il
calendario di appuntamenti che vedono coinvol-
ta Microsoft con il suo partner Projest, che, in
collaborazione con Action Network, presenterà
le soluzioni Microsoft per la Piccola e Media
impresa italiana, in particolare i verticali certifi-
cati per Microsoft Dynamics NAV per la
gestione delle commesse nell’area dei servizi
professionali e ingegneristici e nel controllo di
gestione. Presente anche Sigla Center, il quale
nell’ambito di un workshop dedicato presenterà
il caso di studio di Empoli FC che ha adottato il
software gestionale Sigla Ultimate per far fron-
te alla rigida regolamentazione che proviene
dall’iscrizione alla Serie A e di conseguenza
dalle stringenti norme di controllo dei bilanci
imposti dalla Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio (Figc). SAP sarà presente con Agile Team
per presentare SAP Business One, la soluzione
che permette di gestire con un unico sistema
integrato contabilità, acquisti, produzione,
magazzino, vendite, reportistica e processi auto-
rizzativi. Telecom Italia Digital Solutions,
azienda del Gruppo Telecom Italia specializzata
in soluzioni Cloud B2B, avvia due iniziative

dedicate a sviluppatori e influencer del mondo
cloud: Cloud Open Market e Cloud Referral.
Le due soluzioni saranno presentate in un’area
espositiva di Telecom Italia e nell’ambito di un
workshop dedicato. Il progetto Cloud Open
Market, realizzato in collaborazione con il par-
tner tecnologico ClouDesire, è riservato agli svi-
luppatori per la diffusione e vendita online dei
propri applicativi in modalità Software as a Ser-
vice (SaaS): grazie a piattaforme tecnologiche
di integrazione e alla vetrina online si possono
raggiungere in pochi minuti migliaia di clienti al
fine di ampliare il proprio mercato potenziale
attraverso la visibilità garantita da Nuvola Store,
il marketplace di servizi Cloud del Gruppo Tele-
com Italia, realizzato da TI Digital Solutions che
ha l’obiettivo di accompagnare la trasformazio-
ne digitale delle aziende medio-grandi. Il pro-
gramma Cloud Referral è indirizzato a blogger,
influencer, web evangelist e ad altri specialisti
interessati a promuovere il portale Nuvola Store
e i servizi Cloud verso i propri follower e
audience di riferimento. In fiera TIM Impresa
Semplice presenta le innovative
soluzioni cloud, disponibili per le piccole e
medie imprese. Verrà inoltre illustrata l’offerta
“KIT Scuola Digitale” di TIM, un pacchetto
completo, integrato e modulare di servizi dedi-
cati alla scuola: dall’infrastruttura abilitante
(connettività Internet, wifi & security) ai servizi
gestionali (gestione amministrativa, registro
elettronico), dai servizi di didattica digitale
(applicativo integrato con store e-book scolasti-
ci) ai device (per user e per classe). L’azienda
sarà inoltre protagonista di un workshop dal
titolo “Il Cloud Computing: come sfruttarlo per
generare business“, in programma martedì 14
luglio alle 15.00, in Arena Digital Champions,
in cui verrà presentata una panoramica di offer-
te, fruibili attraverso i Data Center nazionali del
Gruppo, in grado di rispondere alle esigenze di
outsourcing dalle piccole e medie imprese ai top
player. Dopo la selezione delle 40 startup 2015,
anche TIM #WCap Accelerator sarà presente,
per presentare il Digital Innovation Year, grazie
al quale le startup scelte usufruiranno di un grant
da 25.000,00 euro, 4 mesi di accelerazione e
altri 8 mesi di mentorship e coworking in uno
dei quattro TIM #WCap di Milano, Bologna,
Roma, Catania. TIM #WCap ha supportato fin
dalla sua nascita, nel 2009, alcune delle miglio-
ri startup italiane, tre presenti a Smau Firenze:
Eggup, Unfraud, Awhy. Inoltre sarà presente
Zucchetti con il partner Zucchetti Systema,
società del gruppo che sviluppa  soluzioni e-
business e mobile, integrate con i moduli in tec-
nologia web della suite Infinity: CRM, DMS,
Portali B2B e B2C, Business Intelligence e
Archiviazione SOStitutiva, in grado di soddisfa-
re le esigenze di qualsiasi realtà imprenditoriale.
Zucchetti sarà inoltre presente all’evento Stati
Generali dell’Innovazione della Toscana, rap-
presentato da Antonio Grioli, Presidente del
Comitato Direttivo dell’azienda.

I CAMPIONI DEL DIGITALE
Il 15 luglio i riflettori di Smau Firenze si
accenderanno sui campioni di innovazione
finalisti del Premio innovazione Digitale. Alle
ore 11.00 nell’ambito degli Stati Generali del-
l’Innovazione, sarà il Presidente Enrico Rossi
a consegnare un riconoscimento ai più inno-
vativi progetti di adozione del digitale in
azienda. 
Ecco le aziende in finale: Empoli Fc, Capp-
Plast srl, Jobbando, Piramedia srl, InSono
Srl, ACF Fiorentina SpA, Iolive, Mac3 Spa,
Mauro Morelli Marmi, Tecnicaclimatica,
Iama, GruppoLupi, Salvatore Ferragamo,
Il Ponte Pelletteria, Regione Autonoma
della Sardegna. 

Utilizzare un’app per
potenziare la visita ai
musei, semplificare e
sburocratizzare le pratiche amministrative per semplificare il rappor-
to tra cittadini, imprese e PA, utilizzare un’app per ricevere sul pro-
prio mobile notizie in tempo reale con
notifica push su allerta meteo, calamità,
rischi sul proprio territorio, terremoti,
strade interrotte con mappa della viabilità
alternativa, interruzioni servizi pubblici e
trasporti, questi sono alcuni benefici otte-
nuti dai comuni ed enti locali del territorio
toscano che il 14 luglio, nell’ambito del
premio Smart Communities in program-
ma alle ore 11.00 condivideranno la pro-
pria esperienza in chiave smart communi-
ties raccontando come, attraverso l’inno-
vazione e il digitale hanno migliorato i
propri servizi al cittadino e alle imprese.
PromoFirenze, Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Pro-

vincia di Prato,
Comune di Capolive-
ri, Anci Sardegna,

Comune di Sutera, Comune di Firenze, Comune di Gangi,
Comune di Pantelleria, Ente Parco Archeologico Storico Natu-

rale delle Chiese rupestri del matera-
no, Comune di Librizzi, Comune di
Montepulciano e l’Università di Firen-
ze, DISIT Lab sono gli enti candidati al
Premio. Di iniziative in chiave Smart
Communities si parlerà anche all’interno
dell’arena Smart Communities, che ospi-
terà un calendario di workshop sul tema
nell’arco dei due giorni. Da non perdere,
inoltre la presentazione “La Piattaforma
nazionale Smart Communities- Il Clu-
ster SmartCommunitiesTech e degli
strumenti operativi a disposizione di
imprese, PA e Organismi di ricerca” in

programma martedì 14 luglio alle ore 14.00.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I GRANDI PLAYER DELL’INDUSTRIA DIGITAL RIUNITI PER GUIDARE 
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELLA TOSCANA

UN PREMIO AL COMUNE PIU’ SMART



T
oscana Technologica torna per il
secondo anno a Firenze il 14 e 15
luglio, alla Fortezza da Basso.
Un’occasione unica d’incontro e

confronto tra l’eccellenza della ricerca, le
ultime tecnologie, le start-up innovative e i
centri nazionali e internazionali che promuo-
vono lo sviluppo del sistema produttivo. Due
giorni di appuntamenti, una vasta area espo-
sitiva, convegni, incontri, seminari sui temi
strategici e uno spazio alle tecnologie di
domani, per favorire l’incontro tra imprese,
pubbliche amministrazioni e il sistema del-
l’innovazione.
Toscana Technologica, che si svolge in con-
temporanea e in sinergia con Smau Firenze,
nell’edizione 2015 punta a dare visibilità
all’ecosistema toscano, quale punto di incon-
tro tra tradizione, manualità, innovazione e
alta tecnologia, oltre a dare impulso alle star-
tup e far conoscere imprese e progetti finan-
ziati e sostenuti dalla Regione, nell’ambito
del Por CReO FESR 2007-2013, nonché a
valorizzare il sistema produttivo regionale
anche in un’ottica di attrazione di investi-
menti.
Protagonisti dell’evento saranno le imprese
toscane, dai grandi gruppi multinazionali con

sede in regione, all’universo delle Pmi e delle
startup. Saranno presenti investitori industria-
li e finanziari, le Università della Regione, i
Centri di Ricerca e i Poli d’innovazione. Le
imprese in visita potranno quindi incontrare
oltre 60 idee innovative in grado di accelera-
re l’innovazione della propria impresa pre-
sentate da Regione Toscana, Polis (Polo
scientifico Sesto Fiorentino), Nana Bianca,
Scuola Superiore S.Anna di Pisa, Polo
d’Innovazione ICT e Robotica della Tosca-
na, Polo Optoscana, Ditecfer, Associazione
conciatori, il Polo Tecnologico Conciario,
Polo di Innovazione Scienze della Vita,
Tim #Wcap, Università degli Studi di
Firenze Csavri, Università di Pisa, Univer-
sità di Siena, il portale Startupbusiness e
l’incubatore torinese I3P saranno presenti
ciascuno attraverso il proprio ecosistema di
startup, aziende e progetti innovativi.
Martedì 14 luglio alle ore 17.30 è in pro-
gramma un djset  che proporrà ai visitatori un
tuffo nel passato con una performance musi-
cale interamente realizzata con oggetti che
hanno fatto la storia della musica e della
radio. Un sound che spazia dal jazz, al beat al
rock ‘n’ roll, musica italiana dagli anni ‘50
fino ai ‘70.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

TOSCANA TECHNOLOGICA: 
SOTTO I RIFLETTORI LE IMPRESE DELLA REGIONE

CON INVEST IN TUSCANY 
AL VIA IL MATCHING 

TRA STARTUP E INVESTITORI

Tra gli stand di Toscana Technologica, sarà presente anche
Invest in Tuscany, il sistema pubblico, coordinato dalla
Regione Toscana, Settore politiche regionali per l’attrazio-
ne degli investimenti, che, in collaborazione con l’Agen-
zia di Promozione Economica (Toscana Promozione) e
con gli enti locali, si pone come interlocutore per le azien-
de e le multinazionali interessate ad investire in Toscana.
Nell’arco dei due giorni Invest in Tuscany organizzerà uno
speed pitching in programma il 15 luglio alle ore 12.00 in
cui una selezione di imprese innovative fra quelle presen-
ti in Fiera si presenterà in 90 secondi di tempo al pubblico
di investitori finanziari e industriali appositamente invita-
to, nell’ambito dell’iniziativa Invest in Tuscany, sotto la
guida di Emil Abirascid di Startupbusiness. Sempre il 15
alle ore 14.00 nel Trade Floor del Padiglione Spadolini
sono in programma una serie di incontri  B2B in cui gli
investitori potranno approfondire la conoscenza delle star-
tup e delle imprese innovative che si sono presentate
durante lo speed pitch mediante incontri presso i rispettivi
stand presenti in Fiera. 

MODA 
è 

INNOVAZIONE
L’innovazione per il settore della moda e del fashion sarà
uno dei  focus dell’edizione 2015 di Toscana Technologica.
Nell’arco dei due giorni si terrà un calendario di workshop
ed eventi volti a far incontrare il mondo delle startup con
l’industria della moda che aiuteranno l’industria del tessile,
abbigliamento e moda ad innovarsi.  
Nel programma di appuntamenti, da non perdere lo speed
pitching di startup, laboratori e imprese del digital che svi-
luppano tecnologie per il settore del fashion che si terrà nel-
l’ambito del workshop “Moda e Innovazione: tutti i segre-
ti per accrescere la competitività delle aziende” in pro-
gramma martedì alle ore 11.00 e, novità di questa edizione,
l’appuntamento con Innovation 4 Fashion, l’evento inter-
nazionale di matching tra le aziende dell’industria del
fashion e le startup e aziende innovative e del settore digital
realizzato in collaborazione la rete EEN – Enterprise Euro-
pe Network e con Confindustria Toscana. 

FABBRICA 4.0: 
L’INNOVAZIONE 

PER IL MANIFATTURIERO

Si stima che il settore manifatturiero arriverà nel 2020 a
generare il 20% del Pil del nostro Paese. Competitività delle
imprese, ammodernamento delle pubbliche amministrazio-
ni, innovazione nel pubblico e nel privato per far crescere le
imprese e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un
obiettivo possibile attraverso una piena integrazione tra
manifatturiero e tecnologie digitali. Smau e Confindustria
Servizi Innovativi e Digitali presentano alle imprese tutte le
opportunità legate alla nuova  “rivoluzione industriale” rac-
contando storie e protagonisti della nuova manifattura digi-
tale nell’ambito di un programma di workshop all’interno
dell’Arena Fabbrica 4.0, uno speed pitching, in program-
ma il 14 luglio alle ore 13.00. in cui aziende digital e star-
tup che realizzano prodotti e soluzioni dedicate al settore si
presenteranno in 90 secondi al pubblico in sala, e momenti
di networking volti a facilitare la relazione tra i sistemi
manifatturieri e gli attori protagonisti in ambito servizi
innovativi. Al centro del dibattito temi come la stampa 3D e
la prototipazione rapida, il movimento dei makers e i fablab,
internet degli oggetti, realtà aumentata e molto altro.  



Arriva direttamente dalla
Silicon Valley la formula
vincente per far incontrare
imprese e innovatori: si

chiama Elevator’s Pitch il discorso
che un aspirante imprenditore farebbe
ad un investitore se si trovasse per
caso con lui in ascensore. La startup
che si trova quindi di fronte all’occa-
sione della propria vita, per coglierla,
deve descrivere sé e la propria attivi-
tà sinteticamente, chiaramente ed
efficacemente per convincere l’inve-
stitore a scommettere su di lei, ma nei
limiti di tempo imposti dalla corsa
dell’ascensore. Ecco che a Smau
Firenze si ripeterà proprio questa
scena: nell’ambito di sette sessioni di
speed pitching le oltre 50 startup e
gli operatori del digital presenti si
giocheranno tutto in 90 secondi:
davanti ad una platea di imprese e
pubbliche amministrazioni avranno
un minuto e mezzo per presentare il
proprio prodotto o servizio e conqui-
stare il pubblico in sala. Successiva-
mente, scattata la scintilla, ci si può
scambiare i contatti e approfondire
meglio i detta-
gli all’interno
dei momenti di
networking o
allo stand e, in
un secondo
m o m e n t o ,
avviare par-
tnership e col-
laborazioni. Le
imprese in visi-
ta avranno

anche l’opportunità di ispirarsi ad
altre imprese che hanno già avviato
progetti di innovazione digitale in

azienda attra-
verso i casi di
successo fina-
listi dei premi
in programma
e un calenda-
rio di oltre 60
w o r k s h o p
gratuiti da 50
minuti a cura
di analisti e
docenti, che si

svolgeranno all’interno di una sala e
di quattro arene. Il modello è quello
dell’Open Innovation, dove il matri-
monio tra startup e imprese mature
porta allo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi e quindi alla crescita reciproca
delle due realtà. Un modello che
Telecom Italia ha sposato creando un
acceleratore d’innovazione interno
all’azienda, TIM #WCAP, all’inter-
no del quale coltivano giovani talenti
che, successivamente, dopo un perio-
do di incubazione e formazione,
diventeranno fornitori ufficiali delle
rispettive aziende.

Scopri i bandi e i finanziamenti
di tuo interesse con Smau Discovery

Per supportare le imprese in visita nella scel-
ta di nuovi partner e fornitori tra le startup e
realtà innovative presenti in
fiera sarà presente Smau
Discovery: un servizio gra-
tuito di orientamento che
segnala i prodotti, servizi, i
workshop più adatti alle
specifiche esigenze del sin-
golo visitatore. Si tratta di
un vero e proprio personal
assistant che, dopo aver analizzato esigenze
di innovazione dei visitatori è in grado di
elaborare un’agenda di incontri personaliz-
zati durante la manifestazione. Presso Smau

Discovery sarà inoltre possibile richiedere
informazioni sui bandi e finanziamenti aper-

ti a disposizione di imprese
e startup, grazie alla presen-
za di personale qualificato
di Warrant Group, realtà
specializzata nel supportare
le imprese in tutte le fasi di
sviluppo del business: dalla
delocalizzazione e interna-
zionalizzazione al trasferi-

mento tecnologico e  alla finanza agevolata.
Proprio sul tema dei finanziamenti alle
imprese, Warrant Group terrà un workshop
dedicato.

DIGITAL CHAMPION ACADEMY: 

L’INNOVAZIONE DA CHI LA FA OGNI GIORNO
Realizzata in collaborazione con Riccardo Luna, Digital Champion per l’Italia, la Digi-
tal Champions Academy prevede un articolato programma di workshop realizzati con-
giuntamente alla comunità dei Digital Champions con l’obiettivo di condividere espe-
rienze in corso e raccogliere spunti per quelle da avviare. Il progetto Digital Champions
nasce a livello europeo ma con l’ambizione di diventare fortemente locale. Per questo si
è deciso di nominare oltre 8.000 Digital Champions, uno per ogni comune del nostro
Paese, che diventi “ambasciatore” della cultura dell’innovazione e del digitale sul pro-
prio territorio e che si faccia portavoce delle esigenze e delle specificità della propria
comunità a livello nazionale ed europeo. All’interno di un’arena dedicata saranno rac-
contati alcuni progetti sul territorio, moderati dai Digital Champions locali, nell’ambito
di due workshop, uno in programma il 14 luglio alle ore 16.00 dal titolo “Digital Cham-
pion in azione sul territorio toscano: Metodi e Strumenti per il lavoro e l’apprendimen-
to collaborativo” e il secondo in programma il 15 luglio alle 15 dal titolo” Digital Cham-
pion in azione sul territorio toscano: dal ritardo digitale agli open data, dall’associazio-
nismo al crowdfunding”.

DALLA SILICON VALLEY IL SEGRETO PER INNOVARE: 
PRESENTAZIONI VELOCI, NETWORKING E CASI DA CUI IMPARARE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Martedì 14 - ore 11:00, Sala 1 
Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e
l’innovazione - Le Smart Communities come motore di svi-
luppo del territorio e delle imprese: Premio Smart Communi-
ties e Premio Startup 

Martedì 14 - ore 11:00, Arena Regione Toscana
Moda e innovazione: tutti i segreti per accrescere la competi-
tività delle aziende 

Martedì 14 - ore 13:00 Arena Fabbrica 4.0 
Soluzioni innovative per l’industria della manifattura: 90
secondi per scoprire le novità per il tuo settore 

Martedì 14 - ore 14:00, Arena Regione Toscana
Soluzioni innovative per il turismo, commercio e servizi: 90
secondi per scoprire le novità per il tuo settore 

Mercoledì 15 - ore 11:00, Sala 1 
Stati Generali dell’Innovazione della Toscana: iniziative,
risultati e protagonisti dello sviluppo innovativo della Regio-
ne - Premio Innovazione Digitale 

Mercoledì 15 - ore 12:00, Arena Smart Communities 
L’eccellenza toscana in vetrina: speed pitch dedicato a inve-
stitori finanziari e industriali 

Mercoledì 15 - ore 15:00, Arena Smart Communities 
Soluzioni innovative per la sanità, chimico e farmaceutico: 90
secondi per scoprire le novità per il tuo settore 

GLI SPEED PITCHING IN PROGRAMMA

PROTAG
l’etichetta 
intelligente

EMPEDOCLE
la personalizzazione
dei dati centrata 
sul paziente per 
l’assistenza 
domiciliare, Jaewa srl,
start-up Toscana

LOIMMAGINI
immagini 
immersive 
e tour virtuali

IDOME
la cupola 
del Brunelleschi 
“si rinnova”

ENTOTYCS
la diagnostica indolore



I
l 14 e 15 luglio presso la For-
tezza Da Basso, Padiglione
Spadolini piano attico avrà
luogo la seconda edizione di
Smau e Toscana Technologica,

momento di incontro tra operatori
del mondo produttivo, della ricerca,
della tecnologia e del finanaziamen-
to toscani, nazionale ed internazio-
nali e che, per il primo anno ospite-
rà gli Stati generali dell’innovazione
della Toscana. 
Smau, l’evento dedicato all’innova-
zione e alle tecnologie digitali per le
imprese, ritorna a Firenze insieme a
Toscana Technologica, l’appunta-
mento di riferimento per la ricerca
industriale e l’innovazione nella
Regione, per il secondo anno con

una novità: gli Stati generali del-
l’Innovazione in Toscana, iniziati-
va volta a fare il punto sulle politi-
che a supporto dell’innovazione, la
strategia di specializzazione intelli-
gente e la nuova programmazione
europea. Un punto di vista concreto
e orientato al risultato, a beneficio
delle PMI, per facilitare la conver-
genza tra obiettivi europei, indirizzo
regionale e fabbisogni di sviluppo
delle PMI della Toscana. Tali tema-

tiche saranno al centro dell’evento
della mattinata di mercoledì 15
luglio e dell’Arena Regione Tosca-
na, che, nell’arco delle due giornate,
vedrà susseguirsi un calendario di
workshop da 50 minuti su diverse
tematiche, tra cui moda, cultura e
innovazione, finanziamenti e bandi
a supporto delle imprese e molto
altro. Sempre nell’ambito dell’ini-
ziativa “Stati Generali dell’Innova-
zione della Toscana” un’area esposi-
tiva ospiterà oltre 60 startup, cen-
tri di ricerca, acceleratori di inno-
vazione, incubatori, parchi scien-
tifici, centri per il trasferimento
tecnologico della Regione che
incontreranno il pubblico di imprese
in visita attraverso momenti di net-

working, Speed Pitching ed incontri
allo stand. Accanto a queste alcune
tra le più importanti imprese del set-
tore delle tecnologie digitali tra cui
Aruba, Cisco, Clouditalia, Google,
HP, Microsoft, SAP, Telecom Ita-
lia | TIM, Zucchetti. L’obiettivo è
favorire lo scambio e la contamina-
zione tra startup e imprese esistenti
attraverso un processo di Open
Innovation. 
Protagonisti dell’evento saranno le

imprese toscane, con una presenza
significativa anche del sistema
regionale del trasferimento tecnolo-
gico. Saranno invitati a partecipare i
grandi gruppi multinazionali con
sedi nella regione e l’universo delle
PMI che, in questi anni, hanno por-
tato a termine progetti innovativi
con il sostegno della Regione Tosca-
na. Saranno, inoltre, presenti inve-
stitori industriali e finanziari, le Uni-
versità della Regione e i Poli di
innovazione. 
Ad apertura dell’evento di Firenze il
Premio Startup, il riconoscimento
alle nuove imprese già pronte per
supportare l’innovazione delle
aziende mature, e quello Smart
Communities dedicato ai migliori
casi di successo di innovazione negli
enti locali, che aprirà anche un arti-
colato programma di workshop
moderati dai giornalisti di scienza di
Radio 24 nell’Arena Smart Commu-
nities. Mentre nel secondo giorno,
nell’ambito degli Stati generali del-
l’Innovazione, si terrà la consegna
del Premio Innovazione Digitale,
un riconoscimento destinato ai più
innovativi progetti di adozione del
digitale.
Riflettori accesi sulla modalità pitch
che, grazie alla breve durata – 90
secondi ad azienda per presentare la
propria offerta di innovazione - e al
focus sull’elemento centrale, rappre-
sentano un ottimo sistema di “attra-
zione” per l’imprenditore, che vuole
cogliere tutte le opportunità dell’in-
contro mirato con il mondo dell’in-
novazione e sviluppare immediata-
mente contatti diretti. 
Sempre nelle due giornate, in colla-
borazione con Riccardo Luna,
Digital Champion per l’Italia, si
terrà anche un articolato programma
di workshop – la Digital Cham-
pions Academy - realizzati con-
giuntamente alla comunità dei Digi-
tal Champions Toscani con l’obietti-
vo di facilitare e agevolare l’adozio-
ne del digitale presso imprese e pub-
bliche amministrazioni. Al termine
dei percorsi formativi i visitatori

potranno richiedere un attestato di
partecipazione firmato dai Digital
Champions e da Smau.
Per rendere più efficace la visita in
fiera di imprenditori e manager sarà
presente lo Smau Discovery, servi-
zio disponibile online già pre
evento, un vero e proprio personal
assistant di innovazione a disposi-
zione per personalizzare la visita
durante la manifestazione, che,
dopo aver analizzato le esigenze di
innovazione dei visitatori, è in
grado di elaborare un’agenda di
incontri personalizzati durante la
due giorni dell’evento. Presso Smau
Discovery sarà inoltre possibile
richiedere informazioni sui bandi e
finanziamenti aperti a disposizione

di imprese e startup, grazie alla pre-
senza di personale qualificato di
Warrant Group, realtà specializza-
ta nel supportare le imprese in tutte
le fasi di sviluppo del business:
dalla delocalizzazione e internazio-
nalizzazione al trasferimento tecno-
logico, dalla finanza agevolata e
molto altro. Proprio sul tema dei
finanziamenti alle imprese, Warrant
Group terrà un workshop dedicato.
Presenti a Smau Firenze anche
KPMG e Gartner, realtà di rilievo
nel panorama internazionale che
forniranno un servizio di consulen-
za gratuito per imprese in visita ed
espositori a supporto della crescita e
dello sviluppo sui mercati nazionali
e internazionali.

Scopri a Smau Firenze gli stati generali
dell’innovazione in Toscana

Mercoledì 15 luglio, ore 11, Sala 1 Attico Pad Spadolini
11:00 Saluti introduttivi
Pierantonio Macola, Presidente Smau

11:10 Speed Pitching: le startup si presentano al pubblico 
Modera: Emil Abirascid, Startupbusiness

11:20 “Stati Generali dell’Innovazione della Toscana: iniziative, risultati e
protagonisti dello sviluppo innovativo della Regione”
Paolo Barberis, Consigliere per l’Innovazione, Presidenza del Consiglio
dei Ministri 
Alberto Licciardello, Commissione Europea, DG Crescita, Unità politiche
per l’innovazione e investimenti
per la crescita
Angelita Luciani, Dirigente Settore Ricerca industriale, innovazione e tra-
sferimento tecnologico, Regione Toscana
Gianni Potti, Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecno-
logici
Antonio Grioli, Presidente del Comitato Direttivo Zucchetti
Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba
Stefano Mattevi, Responsabile Segment Marketing Business Telecom |
TIM
Fabio Fregi, Italy Country Manager Google for Work

conduce Chiara Albicocco, Radio24

12:20 Premio Innovazione Digitale, condotto da Enrico Pagliarini,
Radio24
Intervento conclusivo e premiazione: Enrico Rossi, Presidente Regione
Toscana 

Innovare: imperativo
categorico della Toscana

Innovare è l’imperativo categorico
per il sistema produttivo toscano,
a partire dalle piccole e piccolissi-
me imprese che ne costituiscono
l’ossatura e che possono, se capa-
ci di uno scatto di qualità e dina-
mismo, trainare la nostra econo-
mia fuori dalla crisi. Per loro
abbiamo ideato interventi “su
misura”, per acquisire servizi qua-
lificati e aumentare competitività
e capacità innovativa. E’ proprio
per fare il punto su questi interventi che, forti del successo
della prima edizione di Toscana Technologica, abbiamo
riconfermato questo appuntamento, che contiamo possa rap-
presentare un momento d’incontro strategico per il mondo
dell’impresa e che lo scorso anno ha raccolto l’interesse e
l’attenzione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ruotano
intorno ai temi dell’innovazione.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

L’arena Regione Toscana vedrà susseguirsi un
calendario di workshop da 50 minuti, moderati dai
giornalisti di Radio 24 su diverse tematiche tra
cui: la creazione di impresa, la formazione e il
lavoro, i binomi cultura e innovazione (con
testimonianze di enti museali, artistici e culturali)
e moda e innovazione (con la presenza di impor-
tanti case di moda e Innovation for Fashion
l’evento internazionale di matching tra le aziende
dell’industria del fashion e le startup e aziende
innovative e del settore digital realizzato in colla-
borazione la rete EEN – Enterprise Europe Net-
work e con Confindustria Toscana) oltre a Hori-
zon 2020, Open Toscana e la banda ultralarga,
la prototipazione rapida, la stampa 3D, la cul-
tura dei makers e la fabbrica intelligente oltre ai
risultati raggiunti dal POR CReO FESR 2007-
2013 e delle linee d’azione e gli obiettivi del POR
Creo FESR 2014-2020.

A SMAU E TOSCANA TECHNOLOGICA IN MOSTRA 
L’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE TOSCANO, PUNTO DI 

INCONTRO TRA TRADIZIONE, MANUALITA’ E ALTA TECNOLOGIA

Nell’arena toscana bastano 50 
minuti per scegliere l’innovazione

Firenze, culla del Rinascimento e terri-
torio di beni artistici e culturali si rac-
conta anche attraverso l’evoluzione del
suo territorio che oggi, tramite un pro-
cesso di rinnovamento, a distanza di
oltre seicento anni, “culla” un ecosiste-
ma produttivo attraverso le startup,
aggiungendo valore alla già grande
articolata dinamicità imprenditoriale.
“Diversamente da quanto ci si aspetta
le Startup possono portare ad una
nuova stagione dei nostri sistemi pro-
duttivi – commenta Pierantonio Maco-
la, Presidente Smau -  sono un fattore strategico nel nuovo e
moderno rapporto tra grandi imprese e piccole e medie imprese,
ma anche un nuovo sistema per fare riscoprire le Regioni arric-
chendone l’identità. Per usare una metafora Smau è il nuovo Tour
Operator dell’Innovazione: valorizzare e promuove i luoghi e gli
attori dell’innovazione – e relative specificità - presso tutte le
imprese italiane e gli operatori internazionali ”

Nella culla del Rinascimento cresce
la Digital Innovation

Pierantonio Macola
Presidente di Smau



 
Speciale NEW MEDIA E INDUSTRIA DIGITALE - Realtà Eccellenti 
Modelli e Soluzioni di Intelligence per le nostre Città 
DISIT: Laboratorio di Data Intelligence e Tecnologie Distribuite 
 
Nasce Km4City, una piattaforma Smart City per produrre servizi smart per le città ( www.disit.org/km4city ).

Km4City è in grado di aggregare dati aperti e privati, statici ed in tempo reale in un modello unico e integrato

con capacità di ragionamento intelligente. Il modello Km4City è supportato da strumenti per lo sviluppo rapido

di applicazioni mobili e web, nei vari ambiti come turismo, beni culturali, mobilità, salute, energia, servizi,

intrattenimento, trasporti e mobilità, commerciali, etc. La soluzione permette lo sviluppo di applicazioni in

tempi e costi ridotti e di elevata qualità, mentre gli strumenti di produzione automatica permettono

l'aggregazione e l'integrazione dati aumentandone la qualità generale. Il modello Km4City sta riscuotendo

l'attenzione di vari enti con premi e riconoscimenti. La soluzione è operativa in Firenze, dove è stata

presentata in anteprima al Firenze Open Data Day di Febbraio, integrando dati della Regione Toscana,

previsioni meteo LAMMA di tutta la regione, e su Firenze gli open data del Comune e di altre istituzioni e

fornitori sul territorio, dati in tempo reale sui servizi di mobilità, turismo, beni culturali, etc. La versione

completa è stata presentata allo SMAU 2015 a Firenze in Luglio 2015, e sarà allo European Data Forum a

Novembre, Lussemburgo. Fanno parte della soluzione Km4City strumenti per automatizzare le costose fasi di

acquisizione, ripulitura e gestione dati; strumenti e algoritmi di data intelligence per Smart city, strumenti per il

supporto alle decisioni, per il calcolo e lo studio dei ussi di persone e mezzi in città, soluzioni per il

monitoraggio di social media (DISIT Twitter Vigilance), e per lo sviluppo rapido di applicazioni web e mobili.

Km4City è utilizzato come base di rappresentazione e gestione della conoscenza per Smart City nel progetto

nazionale smart city Sii-Mobility, e nel progetto Horizon 2020 RESOLUTE della Commissione Europea.
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Sommergibile antiveleni, nel salone hi-tech 
La Smau alla Fortezza: strat up, ricerca e robot di Lego. Realizzati dai bambini 
M.F.
 
Il minisommergibile telecomandato per rilievi ambientali sviluppato con fondi regionali dalla Wass di Livorno, i

robot automatizzati fatto col Lego dai bambini nei corsi organizzati dagli ingegneri della coop Terza Cultura al

museo della Specola. Sono due delle tante «scoperte» di Smau Toscana Technoligica, che si conclude oggi

alla Fortezza da Basso di Firenze. Negli stand al primo piano del padiglione Spadolini, si scoprono e trovano

piccole start up come Proteo, che sviluppa software e scanner per realizzare, con stampanti 3D, protesi

ortopediche; oppure giganti come Kedrion, azienda farmaceutica, che con il suo impianto Ikod a Siena

sviluppa «farmaci orfani» con plasmaderivati. E ancora: i fisici ex Cnr della Sofasi che realizzano sistemi ottici

e di misurazione per applicazioni satellitari. Smau guarda anche al futuro con i premi per l'innovazione:

Energysolving, Quipu e Xoonia sono le start up toscane premiate, mentre tra gli enti pubblici l'assessore

regionale Stefano Ciuoffo ha premiato le «smart communities» per i loro progetti innovativi: tra quelli toscani,

l'app Museo del Novecento e la cupola I-Dome a Firenze, Montepulciano con la piattaforma digitale per il

calcolo della Carbon Footprint del vino Nobile. Ma per innovare occorre anche investire: di questo si occupa

la guida «Diventare imprenditori innovativi», il primo volume della collana «Le guide di Corriere Imprese»,

presentata ieri dal collega di Corriere Innovazione Luca Barbieri e da Marco Corbetta del ministero

dell'economia e dello sviluppo economico. Le guide sono acquistabili (sia in cartaceo che in formato per

tablet) su www.corriereimprese.it/guide.
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Dal kit che scopre i pesticidi al camerino virtuale per la moda in mostra la
Toscana hi-tech 
Più di 100 novità alla rassegna Technologica in corso anche oggi Energy solving offre brevetti per ottimizzare
il riscaldamento degli edifici C'è anche l'apparecchio per sterilizzare lo stetoscopio dopo ogni visita 
IL FOCUS MAURIZIO BOLOGNI
 
PRENDETE lo stetoscopio, che dicono sia lo strumento più usato al mondo. Passa di petto in torace per

ascoltare cuore e vie respiratorie ed è un potenziale trasmettitore di microbi, anche perché viene impiegato

sui malati. Ora c'è un minuscolo apparecchio, che si chiama stet clean, che i medici portano a tracolla sopra il

camice e nel quale infilano lo stetoscopio dopo ogni ascolto. Il congegno garantisce così di sterminare i

microbi e sterilizzare il misuratore in pochi attimi. Stet clean è un'invenzione di Egohealt, startup nata nel

2013 nell'ambito dell'incubatore senese Toscana Life Science (Tlf), fondata da quattro giovani scienziati di

estrazione universitaria, un medico, un biologo, un bioingegnere e un avvocato, che hanno messo a fattore

comune le loro competenze.

 Stet Clean è una delle meraviglie dell'innovazione in mostra a Technologica, proiezione fiorentina di Smau,

in programma ieri e oggi alla Fortezza. Edizione che, quest'anno, sembra declinare verso l'invenzione in

chiave medica e ambientale, con un occhio alla salute e all'igiene. In questo filone, ad esempio, ecco

Biopard, invenzione della start up fiorentina Ecobioservices. È un kit nel quale si combinano sensori e

rilevatori elettronici che permettono di accertare, in qualunque posto e momento, se cibi, acqua e suolo sono

infestati da pesticidi: magari torna utile in casa, o al ristorante, per passare l'apparecchio portatile sull'insalata

o la frutta e controllare che non siano appestati dalla chimica (costa 300 euro, più altrettanto per 50 ricariche).

 Non si sorrida. Sono invenzioni, serissime, brevettate, di lunga prospettiva in chiave di business e

occupazione. Ne è una prova, sempre nel settore health, il caso di VisMederi, un'altra start up incubata nel

senese Tlf, che opera nel settore dei servizi avanzati e ha diversificato verso diagnostica e analisi

microbiologica degli alimenti.

 Nel 2014 ha raggiunto 1,6 milioni di fatturato, redditività (Roe) del 23,15% e in pochi anni ha dato lavoro a 27

persone.

 Poi ci sono ambiti più tradizionali, nei quali l'innovazione si infiltra con leggiadria. La moda, ad esempio. A

Technologica ha debuttato il camerino virtuale: il cliente può selezionare i capi da provare attraverso un

display dotato di un software che scansiona e simula l'immagine della persona con addosso il capo della

taglia corretta: prova certificata senza la fatica di doversi spogliare e rivestire.

 E poi Thela, il software per monitorare le filiere di imprese. I mini pantografi e le stampanti 3D ecosostenibili

(usano materiali riciclati). Energysolving, startup di Incubatore di Firenze e Camera di Commercio di Prato,

offre soluzioni brevettate per il controllo ottimizzato del riscaldamento in qualsiasi tipo di edificio. Quipu,

startup di Pisa, sviluppa una nuova generazione di sistemi ecografici basati su applicazioni software (punta a

creare dispositivi costituiti da uno scanner ecografico, un PC / tablet ed un software basato su applicazioni

rendendo l'ecografia più semplice ed accelerando il processo di innovazione). Tante app. Per godere delle

città, per visitare i musei, per molto altro. In tutto oltre 100 novità in ambito digital, raccontate da 60 startup

ma anche dai grandi protagonisti del settore come Aruba, Clouditalia, Google, HP, Microsoft, Telecom

Italia|TIM e Zucchetti. Per il piacere di oltre 3.000 visitatori che, davanti a certi stand, restano a bocca aperta .

 IL CAMERINO VIRTUALE Provi gli abiti in modo virtuale, ti vedi al display, senza il fastidio di spogliarsi LE

INVENZIONI LE ECO STAMPANTI 3D Le stampanti 3D di ultima generazione usano materiali riciclati e

costano meno STETOSCOPIO SICURO Il medico usa agevolmente dopo ogni controllo stet clean che

stermina i microbi IL KIT ANTI PESTICIDI Permette di controllare in ogni luogo se alimenti e acqua sono

appestati
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LE NOSTRE ECCELLENZE DOPPIO RICONOSCIMENTO PER LA MESSA IN OPERA DI Â«INFINITYÂ» 
Pc System e Gruppo Lupi, aziende premiate allo Smau 
 
ENNESIMO e prestigioso riconoscimento alla PC System di Bientina consegnato mercoledÃ¬ scorso al

palazzo dei congressi di Firenze, allâ€™interno della fiera Â«Toscana technologicaÂ» organizzata da SMAU

. In un evento rivolto ad aggiornare ai tempi e alle innovazioni le grandi, medie e piccole imprese che operano

in regione, PC System Ã¨ stata premiata per il lavoro svolto in comunione con il Gruppo Lupi di Pontedera,

azienda che opera da anni nel settore della sicurezza sul lavoro. La motivazione del premio risiede

nellâ€™ottimizzazione e la messa in opera di Â«InfinityÂ» di Zucchetti (leader nazionale nel software

gestionale per aziende, del quale PC System Ã¨ distributore in Toscana) alle esigenze peculiari di

unâ€™azienda. Â«Abbiamo sviluppato le potenzialitÃ  del Gruppo Lupi in maniera razionale â€" dice

Francesco Ferretti di PC System - adattando un prodotto di riconosciuto valore ad una rete commerciale e di

assistenza pre-esistenteÂ». Il riconoscimento ottenuto da SMAU sottolinea quanto lâ€™azienda bientinese

possa essere annoverata tra le eccellenze della Valdera, una realtÃ  che non si limita a distribuire dei

software dâ€™avanguardia, ma che Â«cuce addosso al cliente il prodotto piÃ¹ adatto alle sue caratteristiche

â€" come definisce il lavoro di PC System il giÃ  citato Ferretti â€" Abbiamo piÃ¹ di 1000 clienti, ciascuno con

le proprie esigenze e volumi dâ€™affari diversi tra loro. Il premio ricevuto pochi giorni fa ci inorgoglisce e ci

onora, perchÃ© a Firenze Ã¨ stato riconosciuto il valore del lavoro in concerto tra fornitore e cliente finale, la

nostra specifica peculiaritÃ Â». Francesco De Victoriis

18/07/2015
Pag. 21 Ed. Pisa Pontedera

diffusione:136993
tiratura:176177

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 11

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/18/0290_binpagepip-21.pdf&authCookie=559123048
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/18/0290_binpagepip-21.pdf&authCookie=559123048
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/18/0290_binpagepip-21.pdf&authCookie=559123048


La partecipazione 
La Zucchettialla fieraSmaudi Firenze 
 
Ci sarà anche il marchio Zucchetti allo Smau di Firenze del 14 e 15 luglio, la prestigiosa fiera e vetrina per

l'informatica. La software house lodigiana sarà presente con Zucchetti Systema, società del gruppo

specializzata nell'offerta di soluzioni per aziende negli ambiti gestionale e delle risorse umane. «La nostra

realtà ha un'elevata specializzazione nel settore turismo - dichiara Marco Montagni, responsabile

commerciale di Systema - dove abbiamo più di mille clienti tra agenzie di viaggi e tour operator». I pacchetti

offerti spaziano però anche in altri ambiti. «La nuova suite targata Infinity ci permette di "approcciare" anche

aziende di settori diversi, con soluzioni all'avanguardia nel campo dei gestionali e delle applicazioni per la

gestione del personale, senza dimenticare tutta l'offerta integrata: business intelligence, gestione dei crediti e

tesoreria, commercio elettronico - aggiunge Montagni -. Una novità importante è rappresentata da

"ZSmsclick", la piattaforma di digital mobile marketing che consente di creare pagine personalizzate per pc,

tablet e smartphone». A testimonianza della crescita del gruppo, Antonio Grioli (presidente del comitato

direttivo Zucchetti), interverrà all'evento stati generali dell'innovazione della Toscana, al quale parteciperanno

importanti esponenti del governo e della Regione Toscana.

08/07/2015
Pag. 10

diffusione:16000
tiratura:96000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/08/0371_binpage10.pdf&authCookie=-1342976043
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/08/0371_binpage10.pdf&authCookie=-1342976043
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/08/0371_binpage10.pdf&authCookie=-1342976043


STRUMENTI DI CIVILTÀ PER ATTENUARE LE BARRIERE FRUIZIONE E ACCESSIBILITÀ Non può
esserci turismo senza servizi, soprattutto nella città capitale della cultura europea per il 2019 
Le videoguide per sordi sono le migliori d'Italia 
All'Ente Parco Murgia il premio «Smart Communities 2015» IL SOLCO DEL PROGETTO L'impegno è quello
di rendere disponibile a tutti il patrimonio culturale e naturalistico 
 
EMILIO SALIERNO SUCCESSO NAZIONALE Sopra, la targa del premio Smart Communities assegnato

all'Ente Pa r c o della Murgia materana per la realizzazione delle videoguide in Lingua dei segni che vengono

utilizzate nei siti dove accedono i turisti l Le due videoguide Lis (Lingua dei segni) realizzate dall'Ente Parco

della Murgia materana e dall'associazione «SassieMurgia» sono le migliori d'Italia. Lo ha stabilito Smart

Communities, che ha assegnato all'ente il premio 2015 allo Smau di Firenze, la manifestazione dedicata

all'innovazione e alle nuove tecnologie digitali per le imprese e i professionisti italiani. Smau è una piattaforma

di business matching per tutte le imprese e gli attori pubblici che desiderano guardare oltre il presente

cogliendo le opportunità offerte dalle tecnologie, dal mondo digital e dalle startup. Le videoguide premiate

sono un grande esempio di civiltà, nel solco della eliminazione delle barriere di accesso al turismo, e

illustrano gli aspetti storici, archeologici e naturali dell'area protetta e dei centri visita di Jazzo Gattini, a pochi

chilometri da Matera, e dell'Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso. Non può esserci politica

dell'acco glienza senza servizi, soprattutto nella città capitale della cultura europea. «L'impegno è quello di

fare in modo che una gran parte di popolazione portatrice di disabilità sensoriale sia in grado di fruire del

patrimonio culturale e naturalistico - dice il presidente del Parco, Pier Francesco Pellecchia - di goderne

appieno e non solo attraverso testi scritti, ma passeggiando all'aperto o nei musei e nei parchi con una guida

turistica. L'integrazione delle persone sorde nella società, ma anche delle altre che presentano disabilità, la

promozione della loro crescita, dell'autonomia e della piena realizzazione umana è il nostro obiettivo.

Insomma, progetti tendenti all'applicazione di strumenti tecnologicamente innovativi per il superamento delle

barriere sensoriali in edifici e luoghi aperti alla fruizione e alla comprensione del patrimonio. Il riconoscimento

ottenuto a Firenze ci aiuta ad andare avanti, è sicuramente un buon incoraggiamento per noi. E ora sono in

fase di progettazione i sentieri del Parco con i supporti per coloro che hanno disabilità motorie. La politica

dell'ente è sempre di più quella dell'inclusione sociale». Il Parco della Murgia Materana è stato tra i primi enti

in Italia ad affrontare i temi dell'accessibilità e fruibilità del patrimonio artistico, storico e naturale dalla parte

delle persone sorde e ipoudenti. Il carattere innovativo maggiore degli strumenti di visita del Parco è nella

presenza in entrambe le videoguide di sottotitoli e voce narrante in lingua italiana. Le videoguide sono state

realizzate da un team di professionisti sordi e udenti. Attualmente sono presenti nei due centri visite del

Parco, uno a Matera e l'altro a Montescaglioso. Il progetto prevede, inoltre, la creazione di un'applicazione

per smartphone e tablet per accedere in maniera semplice e veloce ai contenuti delle guide anche durante la

visita. Luca Petruzzellis , di «SassieMurgia», dice che «bisogna creare un circolo virtuoso di partnership

pubblico-privata capace di rendere tutta la città accessibile, e questo dal punto di vista dell'offerta degli

eventi, dei trasporti, della fruizione degli spazi. Occorre creare un vero e proprio contagio con buone pratiche

affinché Matera capitale diventi piu inclusiva e vivibile».
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Partner tecnologico de "Il Ponte pelletteria" 
La Zucchetti Centro Sistemi premiata allo Smau di Firenze per
l'innovazione digitale 
Snellita la procedura di consultazione catalogo e presa ordini dotando la rete vendita di un sistema molto
semplice 
 
FIRENZE In occasione di Smau Firenze 2015, l'evento di riferimento nei settori digital e Ict per le imprese

italiane, la divisione Software di Zucchetti Centro Sistemi Spa è stata premiata come partner tecnologico del

progetto sviluppato per Il Ponte Pelletteria Spa, azienda di produzione e commercio accessori in pelle

marchio "The Bridge", con sede a Firenze. L'Edp Manager de Il Ponte Pelletteria Lucio Starita, accompagnato

dal responsabile divisionale software Zcs Alessio Polloni, ha ritirato il Premio innovazione digitale, presso la

Fortezza da Basso di Firenze, consegnato dall'assessore dei sistemi informativi della Regione Toscana

Vittorio Bugli. La collaborazione tra Zcs e il Ponte Pelletteria nasce per rispondere all'esigenza, comune a

molte aziende del settore fashion e non solo, di snellire la procedura di consultazione catalogo e presa ordini

dotando la rete vendita di un sistema pratico e consultabile sempre ed ovunque, anche in assenza di

connessione web. Il progetto "Addio "pistola": ora l'agente fa gli ordini con un click sul tablet, e il cliente può

studiare il cuoio sullo schermo Hd", ha trovato il pieno consenso del cliente. "Numerosi i vantaggi ottenuti con

l'introduzione della App Zcs Crm Mobile" commenta Lucio Starita, Edp Manager de Il Ponte Pelletteria. "Il

primo consiste nella facilità con cui i cataloghi vengono scaricati e visualizzati sui tablet degli agenti sparsi sul

territorio, ma anche da parte del personale interno che partecipa a manifestazioni fieristiche. Inoltre

l'abbandono del vecchio sistema "a pistola", utilizzato per la codifica degli articoli ordinati, ha alleggerito il

peso del bagaglio del personale, che è stato anche sgravato da un'operazione macchinosa. Infine la

sostituzione dei vecchi apparati tecnologici di supporto alla vecchia soluzione ha migliorato l'aggiornamento

del parco computer aziendale". Grande soddisfazione per il team App Mobile di Zcs software division che dal

2013 sta lavorando alla personalizzazione di soluzioni informatiche innovative per Pmi e grandi imprese, con

l'obiettivo comune di supportare le stesse a migliorarsi nel proprio business, attraverso l'utilizzo della

tecnologia; ovvero soluzioni Mobile che semplificano la vita aziendale.

Foto: Smau Firenze L'evento per i settori digital e Itc
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Un premio per Capannori digitale Riconosciuto l'impegno del Comune per banda larga e wi-fi 
Un premio per Capannori digitale 
 
Un premio per Capannori digitale

 Riconosciuto l'impegno del Comune per banda larga e wi-fi

 CAPANNORI Arriva un altro riconoscimento per i processi innovativi promossi dall'amministrazione

comunale. Il Comune è stato premiato a Smau Firenze nell'ambito del "Premio Smart Communities", che ogni

anno valorizza le esperienze più all'avanguardia nel campo delle smart cities, per il progetto "Capannori

digitale". A ritirare il riconoscimento, negli spazi della Fortezza da Basso, è stato il sindaco, Luca Menesini. Il

progetto "Capannori digitale", avviato nel luglio 2014, si pone l'obiettivo di digitalizzare l'ente e i servizi,

semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, migliorare la qualità della vita e la

connettività della popolazione e accrescere la capacità attrattiva del territorio e la competitività delle imprese.

E' articolato in quattro aree progettuali. La prima riguarda lo sviluppo della rete infrastrutturale con la

copertura entro il 2016 con banda larga di tutto il territorio e la realizzazione di nuovi punti di accesso wi-fi

gratuito. La seconda interessa l'alfabetizzazione digitale dei dipendenti, della popolazione e degli

stakeholders diretta e mediata attraverso la formazione di "alfabetizzatori digitali". Da parte del progetto

"Capannori digitale" anche la realizzazione di un'agenda digitale dei servizi della pubblica amministrazione

accompagnata da percorsi di formazione e tutoraggio della popolazione. Infine la quarta area interessa

l'innovazione degli strumenti di comunicazione coi cittadini, quali app per smartphone e tablet (di recente è

stata lanciata "myCapannori"), siti web, newsletter e social media.
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La sfida-cloud delle startup In rete l'innovazione fa la forza 
 
FIRENZE CHI BEN INIZIA... può sviluppare crescita e benessere. Chi innova, può farlo meglio e più

rapidamente. Filosofia che non snatura la territorialità d'impresa e il valore aggiunto di formazione e know

how di qualità. Con l'idea di fare rete e mettere a sistema i servizi in modalità «cloud» ad esempio. Apre

secondo questi canoni la seconda edizione di «Smau Firenze», che, fino a domani, insieme a «Toscana

Technologica» e in collaborazione con Regione Toscana, nell'Attico del Padiglione Spadolini alla Fortezza Da

Basso presenterà oltre 100 innovazioni provenienti da oltre 60 startup, laboratori e centri di ricerca della

Toscana e dai principali fornitori di tecnologie digitali, tra cui spiccano i nomi di Aruba, Clouditalia, Google,

HP, Microsoft, SAP, Telecom Italia | TIM, e Zucchetti. In fiera sono attesi oltre 3.000 visitatori professionali

che potranno aggiornarsi con gli oltre 70 workshop gratuiti in programma, visitare gli stand dei protagonisti

dell'evento, assistere alle presentazione, in soli 90 secondi, delle startup e aziende del digital all'interno dei 7

speed pitching in programma e partecipare agli incontri organizzati nell'ambito della prima edizione di

Innovation for Fashion, iniziativa che coinvolgerà partner nazionali e internazionali della moda. L'agenda di

oggi si apre alle 11 con l'evento inaugurale dal titolo «Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo

sviluppo e l'innovazione» che vedrà la Regione e Smau fare il punto sull'importanza delle risorse europee per

l'innovazione, sui risultati ottenuti e sulle attività di programmazione. L'evento si aprirà con i saluti di

Pierantonio Macola, presidente Smau, e di Stefano Ciuoffo assessore regionale alle attività produttive. Poi,

spazio a uno speed pitching in cui una selezione di startup e aziende si presenteranno in 90 secondi al

pubblico. Al termine saranno chiamate sul palco le tre aziende vincitrici del Premio Startup e quella vincitrice

del Premio «Made in Toscana. Premio speciale per l'innovazione a cura de La Nazione». Poi tavola rotonda

con la partecipazione di Carlo Sappino, Giorgio Martini, Marco Mariani, Albino Caporale, Sergio Puggelli.

Tutte le info su www.smau.it.
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eventi 
Firenze torna a essere il centro dell'innovazione e della tecnologia con
Smau e Toscana Technologica 
A Firenze presso la Fortezza Da Basso, il 14 e 15 luglio avrà luogo per la seconda volta consecutiva la
manifestazione, luogo di incontro tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e del
finanziamento sia a livello regionale che internazionale. La novità di quest'anno è che, per la prima volta,
saranno ospitati gli Stati Generali dell'innovazione della Toscana 
 
Firenze torna a essere, per il secondo anno consecutivo, il centro focale dell'innovazione e dello sviluppo

delle tecnologie digitali non solo in ambito regionale ma anche a livello nazionale. Presso la Fortezza Da

Basso, il 14 e 15 luglio, avrà luogo la seconda edizione di Smau, l'evento dedicato all'innovazione e alle

tecnologie digitali per le imprese, e Toscana Technologica, luogo di incontro tra operatori del mondo

produttivo, della ricerca, della tecnologia e del finanziamento toscani, nazionali e internazionali. Per la prima

volta l'appuntamento si presenta al pubblico con una novità, ospitando infatti gli Stati Generali

dell'innovazione della Toscana, iniziativa volta a fare il punto sulle politiche a supporto dell'innovazione, la

strategia di specializzazione intelligente e la nuova programmazione europea. Protagonisti dell'evento

generale saranno le imprese toscane, con una presenza significativa anche del sistema regionale del

trasferimento tecnologico: parteciperanno i grandi gruppi multinazionali con sedi nella regione e l'universo

delle PMI che, in questi anni, hanno portato a termine progetti innovativi con il sostegno della Regione

Toscana. Saranno, inoltre, presenti investitori industriali e finanziari, le Università della Regione e i Poli di

innovazione. Ad apertura il Premio Startup, il riconoscimento alle nuove imprese già pronte per supportare

l'innovazione delle aziende mature, e Smart Communities, con i migliori casi di successo di innovazione negli

enti locali, che aprirà anche un articolato programma di workshop moderati dai giornalisti di scienza di

Radio24 nell'Arena Smart Communities. Si prosegue sulla stessa linea anche il secondo giorno, quando

nell'ambito degli Stati Generali dell'Innovazione si terrà la consegna del Premio Innovazione Digitale, un

riconoscimento dedicato ai più innovativi progetti di adozione del digitale. Sempre mercoledì 15 luglio si

susseguiranno sia dibattiti che workshop su diverse tematiche relative al settore della tech innovation: in

mattinata si cercherà di fornire un punto di vista concreto e orientato al risultato, a beneficio delle PMI, per

facilitare la convergenza tra obiettivi europei, indirizzo regionale e fabbisogni di sviluppo delle PMI della

Toscana. Contemporaneamente si svilupperà un calendario di workshop da 50 minuti su diverse tematiche

tra cui: le misure messe in atto dal Programma Operativo Regionale FESR ed FSE, la creazione di impresa,

la formazione e il lavoro, Horizon 2020, il progetto Open Toscana e la banda Ultralarga, il binomio cultura e

innovazione e moda e innovazione, il tema della prototipazione rapida, della stampa 3d e la cultura dei

makers, la fabbrica intelligente e molto altro. Per tutta la durata dell'evento i riettori saranno accesi sulla

modalità pitch che, grazie alla breve durata - 90 secondi ad azienda per presentare la propria offerta di

innovazione - e al focus sull'elemento centrale, rappresentano un ottimo sistema di "attrazione" per

l'imprenditore, che vuole cogliere tutte le opportunità dell'incontro mirato con il mondo dell'innovazione e

sviluppare immediatamente contatti diretti. Infine, per orientare e rendere più efficace la visita in fiera di

imprenditori e manager sarà presente lo Smau Discovery, servizio disponibile online già pre-evento, un vero

e proprio personal shopper di innovazione a disposizione per personalizzare la visita durante la

manifestazione, che, dopo aver analizzato le esigenze di innovazione dei visitatori, è in grado di elaborare

un'agenda di incontri personalizzati durante la due giorni dell'evento.
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NAVACCHIO ALLA SECONDA EDIZIONE DI «TOSCANA TECNOLOGIA», CON LE DUE STARTUP
BEEAPP E ZONZOFOX 
Il Polo Tecnologico sarà il protagonista della Smau di Firenze 
 
NEI prossimi giorni, e più precisamente il 14 e il 15 luglio, il Polo Tecnologico di Navacchio sarà il

protagonista della Smau di Firenze, la seconda edizione di «Toscana Tecnologia», con le due startup Beeapp

e Zonzofox. La prima azienda, Beeapp, sarà presente con il progetto «WeNote», applicazione per

smartphone in grado di ricordare la cosa giusta al momento e al posto giusto. Pensata per chi condivide uno

stesso ambiente, come un ufficio o un'abitazione, WeNote è l'unica app, basata su tecnologia beacon, che

permette di ricordarsi tutto, essere sempre organizzati e stare facilmente in contatto con le persone che

vivono o lavorano con te. Zonzofox ha come obiettivo, invece, la semplificazione della vita dei turisti che

visitano le città italiane. L'applicazione ZonzoFox (scaricabile gratuitamente su dispositivi Ios e Android) in un

attimo crea un itinerario su misura tenendo conto di dove ci si trovi, di cosa piaccia e di quanto tempo si abbia

a disposizione, guidando l'utente «a zonzo« per la città e fornendo passo passo tutte le informazioni di cui si

ha bisogno. Ancora una volta il Polo Tecnologico di Navacchio si conferma come fiore all'occhiello

dell'innovazione e dell'eccellenza pisana.

11/07/2015
Pag. 10 Ed. Pisa Pontedera

diffusione:136993
tiratura:176177

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 32

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/11/0290_binpagepip-10.pdf&authCookie=998617647
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/11/0290_binpagepip-10.pdf&authCookie=998617647
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201507/11/0290_binpagepip-10.pdf&authCookie=998617647


A Claudio Morelli il premio di Smau Stampa digitale sul marmo: il brevetto messo a disposizione della rete di
imprese Apuana Corporate 
A Claudio Morelli il premio di Smau 
Stampa digitale sul marmo: il brevetto messo a disposizione della rete di imprese Apuana Corporate 
 
CARRARA Un premio a chi fa innovazione. E a riceverlo,a Firenze, è stata la genialità apuana nell'ambito di

Smau, la piattaforma di business matching per tutte le imprese e io soggetti pubblici che desiderano g

coglierele opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dal mondo digital e dalle startup più promettenti. Davanti

agli stati generali dell'innovazione della Regione Toscana e di Smau, la rete di imprese apuane (Massa,

Carrara e Pietrasanta) è stata premiata dal vicepresidente regionale Bugli; ad Apuana Corporate, capitanata

dalla ditta Mauro Morelli Marmi di Carrara, è andato uno dei riconoscimenti più ambiti "Il digitale per fare

business". La scelta di Claudio Morelli che sta alla base del premio ricevuto, è la decisione di sfruttare,

attraverso una rete di imprese locali, un brevetto sulla stampa digitale sui materiali lapidei, messo a punto nel

2012, anzichè venderlo o cederlo in uso dietro corresponsione di royalties. «Una scelta coraggiosa», dice

l'imprenditore, «che è un po' una sfida verso coloro che vedono la ricerca e l'innovazione tecnologica al pari

di uno strumento finanziario, al solo servizio dell'utile nel breve periodo». La rete informale e trasparente di

AC non vincola in nessun modo le aziende che ne prendono parte, e anzi - come spiega Claudio Morelli - si

propone come propulsore per renderle indipendenti, accorciando gratuitamente le distanze che le separa dai

mercati, specialmente quelli internazionali. Al momento sono ben 22 le piccole realtà artigianali che vi

aderiscono, «ed hanno alle spalle - spiega ancora Morelli altrettante realtà, tra grandi imprese toscane ed enti

territoriali, che hanno visto nel progetto di Apuana Corporate - La fabbrica Diffusa - uno strumento di sviluppo

economico indipendente dalla politica e dai grandi flussi finanziari locali». «Finalmente i piccoli imprenditori

prendono coscienza che solo l'unione può fare la forza, e con le associazioni di categoria al loro fianco (in

questo caso Confartigianato) il loro messaggio può solamente amplificarsi». Dunque grande soddisfazione

per Claudio Morelli, l'avere avuto il premio per il suo brevetto col digitale. E ora annuncia che il prossimo

appuntamento delle rete apuana è a Peccioli (PI) «dove il 31 luglio, grazie alla Fondazione Peccioli, per il

piccolo comune toscano, la rete dei nostri artigiani organizzerà un concerto di rythm & blues suonato con le

chitarre di marmo di uno dei suoi aderenti». L'evento sarà alle ore 21 con gli strumenti di Mem Design.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Claudiol Morelli con il riconosciumento ricevuto
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I riscontri avuti hanno portato il premio «Smart Communities» assegnato dalla kermesse Smau dedicata
all'innovazione per le pubbliche amministrazioni I l r i c o n o s c i m e n t o . 
Case a un euro, a Gangi giro d'affari da 7 milioni 
 
0 Positiva ricaduta in termini economici per l'iniziativa del comune madonita, eletto nel 2014 il «Borgo più

bello d'Italia» Mario Li Puma Un giro d'affari di circa 7 milioni di euro. È quanto scaturito dall'iniziativa della

vendita delle case a un euro a Gangi. Anche e soprattutto per questo motivo, alla cittadina madonita, dopo

aver vinto il titolo di borgo più bello d'Italia nel 2014, è stato assegnato adesso il «Premio Smart

Communities» nell'importante vetrina dello Smau di Firenze, una kermesse nazionale per la valorizzazione

sia del patrimonio storico e culturale sia della mobilità sostenibile e sicurezza fino all'efficientamento

energetico. Il concorso dedicato ai comuni ed enti di Toscana, Umbria, Basilicata, Sicilia e Sardegna si è

svolto nei giorni scorsi nella splendida cornice della Fortezza da Basso di Firenze. Il Comune madonita,

balzato alle cronache nazionali ed internazionali, ha deciso di far rinascere il centro storico vendendo gli

immobili abbandonati a 1 euro. In questo modo ha riqualificato il borgo ricco di storia e arte per un giro di

affari di 7 milioni di euro, «attraverso - si legge nelle motivazioni che hanno portato all'assegnazione del

premio - un percorso di riqualificazione del patrimonio architettonico, storico e culturale, di salvaguardia

dell'ambiente, di valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche, di rilancio e di destagionalizzazione del

turismo dove il Comune di Gangi rappresenta un modello di sviluppo sostenibile e virtuoso». Il Premio Smart

Communities valorizza e celebra le esperienze più all' avanguardia che rendono le città sempre più «smart»,

intelligenti. I migliori progetti hanno ricevuto un riconoscimento pubblico fra le quattordici aree tematiche:

servizi smart per il turismo, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, innovazione per

l'agricoltura e cultura dell'alimentazione, alfabetizzazione digitale e e-Government, mobilità sostenibile e

sicurezza, smaltimento dei rifiuti, efficienza energetica, edilizia sostenibile, finanziamenti pubblici, sanità,

cloud computing, governance di progetti Smart City, trasporto merci, gestione associata dei piccoli comuni.

Sono stati sei Comuni a ricevere il premio Smart Communities e premio Startup: assieme al Comune di

Gangi, premiati anche il Comune di Firenze con l'app Museo del Novecento, PromoFirenze, Comune di

Montepulciano, Comune di Pantelleria e il Parco della Murgia. «Siamo orgogliosi - afferma il sindaco di Gangi

Giuseppe Ferrarello - di aver partecipato al concorso nazionale presentando le nostre eccellenze e

principalmente l'iniziativa delle case cedute gratuitamente, questo è la conferma della virtuosità di un'iniziativa

di successo che ha fatto conoscere e attirato l'attenzione di media e visitatori da tutto il Mondo». È uno dei

sette comuni premiati in Italia dalla rassegna. Il sindaco Ferrarello: «Siamo orgogliosi, è la conferma della

virtuosità di un'iniziativa che ci ha fatto conoscere e attirato l'attenzione di tutto il Mondo». Uno scorcio del

caratteristico borgo medievale di Gangi, l'iniziativa ha lo scopo di rivitalizzarlo
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LA FIERA ALLA FORTEZZA DA BASSO LA DUE GIORNI DI « SMAU FIRENZE» 
Toscana Aeroporti, il cda è tratto Il sistema diventa modello da export 
 
Diego Casali FIRENZE PISA e Firenze, l'unione fa sistema. E il sistema è modello da export. Precursore in

Italia e strategico per l'indotto toscano dei prossimi venti-trent'anni. Undici mesi per realizzare, non più tardi di

un anno fa, quello che rappresentava sulla carta un progetto a dir poco irraggiugibile. Corporaciòn America la

società che fa capo amagnate armeno-argentino Eduardo Eurnekian è riuscita in una doppia impresa,

finanziaria e culturale: ha scalato le società Sat e Adf portandole alla fusione in Toscana Aeroporti e ha

cancellato gli egoismi da campanile quasi fisiologici a queste latitudini. CAMPANILI che ormai non

rappresenteranno più di fatto un ostacolo nella scelta del direttivo del nuovo cda, la cui assemblea è fissata

per domani a Firenze. Assemblea che, sempre domani, nominerà consiglio e presidente (nella figura di

Marco Carrai), mentre sarà lo stesso consiglio una volta insediato a definire le deleghe e scegliere Gina Giani

(già ad e direttore generale di Sat) quale amministratore delegato della società. Praticamente definiti

(condizionale più di prassi che di sostanza) anche gli altri nomi espressione delle due liste, una presentata

dagli azionisti di Corporaciòn America Italia Spa (che detiene il 51,13% del capitale sociale di Toscana

Aeroporti) e So.G.Im. Spa (che partecipa al 5,79%) e l'altra espressione pubblica e delle Fondazioni bancarie

di Pisa e Firenze. Vicepresidenti (con deleghe) saranno Roberto Naldi, presidente di Corporaciòn America

Italia, e Pierfrancesco Pacini. Nel cda dovrebbero sedere quindi Vittorio Fanti (cui verosimilmente andrà la

delega agli investimenti), Stefano Bottai (unico pisano in quota), Elisabetta Fabri, Saverio Panerai, Martin

Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens, Ana Cristina Schirinian per la lista di maggioranza e Iacopo

Mazzei, Giovanni Battista Bonadio, Angela Nobile, Leonardo Bassilichi, Anna Girello (oltre al vicepresidente

Pacini) per la minoranza. INTANTO, mentre in seno alla nuova società si individuano i vertici, in pista i tecnici

di entrambi gli scali lavorano per mantenere gli standard di crescita degli ultimi mesi. Galilei e Vespucci,

proprio nei cinque mesi antecedenti il matrimonio al 1 giugno 2015, si erano già presi sotto braccio.

Risultanza sul traffico passeggeri: Pisa ha chiuso maggio col traffico passeggeri in crescita del 4% rispetto al

2014 per un totale di 459.297 transiti, Firenze ha registrato un incremento doppio sull'anno precedente (+8%)

con 249.013 passeggeri transitati. Performance positive che potrebbero essere insidiate da fattori esterni al

sodalizio toscano. Il primo, legato alla delicata situazione del Nord Africa con la cancellazione dei voli per

Tunisia ed Egitto, il secondo connesso ai disagi al terminal andato a fuoco a Fiumicino. Ciononostante

Toscana Aeroporti conta di colmare il gap (solo con i charter per il Nord Africa si «volatizzano» poco meno di

60mila passeggeri) a fine anno grazie al consolidamento delle posizioni legate al low cost e agli

intercontinentali per Pisa e al traffico business e da city airport di Firenze. Senza campanili, l'unione fa

sistema.
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Comunicazione via web, un premio per Capoliveri allo smau di firenze 
Comunicazione via web, un premio per Capoliveri 
 
Comunicazione via web,

un premio per Capoliveri

 allo smau di firenze

 CAPOLIVERI Il Comune di Capoliveri è stato premiato a Firenze nel corso dell'evento Smau 2015 con il

Premio Smart Cities che ha coinvolto le pubbliche amministrazioni di tutta Italia per l'assegnazione di

importanti riconoscimenti per le capacità dimostrate nell' innovazione. Il Premio Smart Communities ha,

dunque, visto fra i suoi protagonisti proprio il Comune di Capoliveri che è stato premiato quale finalista della

prestigiosa selezione nazionale accanto ad altri comuni e città metropolitane d'Italia per l'innovazione nel

settore della comunicazione. A ricevere il premio è stato il segretario generale dell'ente Antonella Rossi che

ha seguito l'iter intrapreso dal Comune di Capoliveri in questi anni nel proprio progetto di comunicazione e

promozione attraverso le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di informazione. «Il lavoro svolto dal Comune di

Capoliveri - ha spiegato il segretario Antonella Rossi - si è basato sull'utilizzo dei social network,

dell'attivazione del blog e l'utilizzo intelligente della web tecnology per ottenere: più informazione per i

cittadini, promozione del territorio, valorizzazione delle capacità e della creatività delle persone che vivono sul

territorio, elevandone la sua capacità attrattiva».
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PROVINCIA DOMANI SCATTA IL NUOVO SISTEMA DI ALLARME CONCORDATO CON REGIONE E
PROTEZIONE CIVILE 
Meteo: la rivoluzione dell'allerta, delle zone e dei rischi 
 
SCATTA domani la rivoluzione del sistema di allerta meteo che fa capo alla Regione e che è stato

concordato a livello nazionale con il Dipartimento della Protezione civile. Restano i quattro colori: verde,

giallo, arancio e rosso; ma non sono più associati alle precedenti definizioni di criticità (verde significa

«normalità», giallo «ordinaria», arancione «moderata» e rossa «elevata»). Anche la Provincia di Lucca, in

vista di questa rivoluzione, è pronta per applicare il nuovo sistema che è stato illustrato agli addetti ai lavori

dell'amministrazione provinciale, ossia ai dipendenti dei servizi e degli uffici coinvolti, a vario titolo, nelle

emergenze di protezione civile sul territorio. Concretamente i colori verde, giallo, arancio e rosso

corrispondono, rispettivamente, ad indicare previsioni di nessuna criticità (verde), criticità ad impatto locale

(giallo), criticità a medio impatto (arancione), criticità ad alto impatto (rosso). Il codice giallo determinerà uno

«stato di vigilanza» mentre i codici arancione e rosso lo «stato di allerta». INOLTRE SONO state ridisegnate

le aree di allerta nelle varie province, ora sono più coerenti con le caratteristiche del territorio che finora è

stato articolato sulla suddivisione in bacini idrografici. Tale articolazione, che comunque viene mantenuta,

prenderà in considerazione anche gli specifici ambiti territoriali, quali zone montane, di fondovalle o di costa,

indispensabili per caratterizzare tutto il complesso dei rischi. PER IL TERRITORIO della provincia di Lucca

adesso la suddivisione è in cinque zone. La «S1» comprende tutti i comuni della Garfagnana e della media

valle (escluso Borgo a mozzano) ma anche i comuni di Seravezza, Stazzema e Villa Basilica. La zona «S2»

comprende i territori comunali di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia e Massarosa. Nella zona «S3» si trova

il Comune di Viareggio che segue altri Comuni della provincia di Pisa nell'area definita «Serchio costa». La

zona denominata «A4» comprende i territori comunali di Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo. Infine

la zona indicata con la lettera «V» riguarda la Versilia e precisamente i territori comunali di Camaiore,

Pietrasanta e Forte dei Marmi (Versilia) e zona A4 (Piana, Valdarno inferiore). Una revisione che ha portato

inoltre a rivedere e affinare le soglie di riferimento per tutti i fenomeni meteo, in base all'analisi degli eventi

calamitosi verificatisi negli ultimi anni e al loro conseguente impatto sul territorio. Per esempio per il vento

verrà considerata la raffica massima, una grandezza che riesce a descrivere con più precisione i possibili

effetti sul territorio, e non più la velocità media. Tra le novità anche l'introduzione del rischio «temporali forti»,

finora incluso nel rischio idraulico, per segnalare più efficacemente le situazioni di potenziale pericolo a causa

di questa tipologia di fenomeni violenti e improvvisi, in linea con quanto deciso a livello nazionale dal

Dipartimento della Protezione civile. PER QUANTO riguarda il territorio priovinciale di Lucca, l'ente di Palazzo

Ducale sta provvedendo ad adeguare nella grafica e nei contenuti la app Inforischio Lu varata nel febbraio

2014. App che proprio oggi sarà premiata a Firenze nell'ambito dell'iniziativa di SMAU sulle smart

communities e le startup. Paolo Mandoli
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Via a Toscana Technologica: ricerca e impresa si incontrano 
 
Toscana Technologica torna per il secondo anno a Firenze domani e mercoledì, alla Fortezza da Basso.

Un'occasione d'incontro e confronto tra l'eccellenza della ricerca, le ultime tecnologie, le startup innovative e i

centri nazionali e internazionali che promuovono lo sviluppo del sistema produttivo. Due giorni di

appuntamenti dedicati al sistema dell'innovazione. Toscana Technologica, che si svolge in contemporanea e

in sinergia con Smau Firenze (al via da oggi sempre alla Fortezza da Basso, padiglione Spadolini), punta a

dare visibilità all'ecosistema toscano come punto di incontro fra tradizione, manualità, innovazione e alta

tecnologia. Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane, dai grandi gruppi multinazionali con sede sul

territorio all'universo delle Pmi e delle startup. Saranno presenti investitori industriali e finanziari, le tre

Università della regione, i Centri di Ricerca e i Poli d'innovazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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App Inforischio a Palazzo Ducale il premio di Smau 
 
La Provincia di Lucca viene premiata oggi a Firenze per l'ideazione della App Inforischio Lu sulle emergenze

di protezione civile nell'ambito dell'iniziativa di Smau sulle Smart Communities e le startup. In particolare

l'amministrazione provinciale di Lucca è risultata finalista al premio Smart Communities che sarà consegnato

a enti locali toscani che si sono distinti per progetti di sviluppo delle comunità intelligenti. A presenziare

all'iniziativa che prevede un incontro incentrato sull'importanza crescente delle risorse europee a supporto

dell'innovazione, saranno, tra gli altri il presidente di Smau Pierantonio Macola e l'assessore regionale alle

attività produttive Stefano Ciuoffo. Al termine dell'incontro la premiazione sia per le startup delle nuove

imprese innovative, sia per i nuovi progetti delle pubbliche amministrazioni. A ritirare il premio per la Provincia

di Lucca saranno il direttore generale Riccardo Gaddi, i funzionari del servizio di protezione civile di Palazzo

Ducale e Marco Matteoli dell'agenzia Mmad che ha elaborato l'applicazione. La App è scaricabile gratis su

tablet e smartphone dal play store (Google Play) per i sistemi Android e Apple store per i sistemi Ios. Insieme

agli strumenti di comunicazione, la App fornisce informazioni generali sulle tipologie di rischio, ma anche le

più specifiche sul proprio territorio e sui soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile.
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La Toscana spinge sull'innovazione 
 
scenario La Toscana spinge sull'innovazione La prima edizione degli Stati Generali dell'Innovazione della

Toscana, in programma nell'ambito di Smau Firenze e Toscana Technologica martedì 14 e mercoledì 15

luglio, saranno l'occasione per fare il punto, insieme a Regione Toscana, sulle politiche a supporto

dell'innovazione, la strategia di specializzazione intelligente e la nuova programmazione europea. Un punto di

vista concreto e orientato al risultato, a beneficio delle PMI, per facilitare la convergenza tra obiettivi europei,

indirizzo regionale e fabbisogni di sviluppo delle PMI della Toscana. Punto fondamentale del confronto sarà la

tavola rotonda in programma mercoledì 15 luglio alle ore 11.00 dal titolo Stati Generali dell'Innovazione della

Toscana: iniziative, risultati e protagonisti dello sviluppo innovativo della Regione, a cui parteciperanno Paolo

Barberis, Consigliere per l'Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Licciardello,

Commissione Europea, DG Crescita, Unità politiche per l'innovazione e investimenti per la crescita, Angelita

Luciani, Dirigente Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, Regione Toscana,

Gianni Potti, Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Antonio Grioli, Presidente del

Comitato Direttivo Zucchetti, Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba, Stefano Mattevi, Responsabile

Segment Marketing Business Telecom | TIM, Fabio Fregi, Italy Country Manager Google for Work L'evento

vedrà anche la consegna del Premio Innovazione Digitale, il riconoscimento, giunto alla sua seconda

edizione toscana dedicato ai progetti più innovativi di adozione del digitale in azienda. A consegnare il premio

interverrà il Presidente della Regione Enrico Rossi. Nell'arco dei due giorni i principali player del settore

saranno coinvolti all'interno di un calendario di oltre 60 workshop formativi gratuiti che si terranno nelle arene

del padiglione. Per Aruba, SMAU Firenze rappresenta una tappa che ha una valenza particolare per la

società nata oltre 20 anni fa nel Casentino, quindi, strettamente legata al territorio. Quest'anno il focus della

partecipazione sarà sul cloud e sulle startup tramite un workshop dedicato e l'intervento di Stefano Sordi,

Direttore Marketing, alla tavola rotonda "Stati Generali dell'Innovazione della Toscana" per illustrare il

Programma Aruba Cloud Startup (www.cloud.it), iniziativa della società che investe nelle realtà degli

startupper più innovativi del territorio. Il cloud computing è al centro anche della partecipazione di Clouditalia

che si presenta a SMAU con un'offerta caratterizzata da servizi Tailor-made integrati TLC e Cloud dedicati

soprattutto alle medie imprese italiane. Presso lo stand Clouditalia sarà inoltre possibile interrogarsi sulle

ragioni della graduale scomparsa del server fisico attraverso uno speciale concorso a premi: in palio per i

visitatori una Apple TV e Tile che saranno estratti il 15 luglio alle ore 14.30 presso la Vip Lounge. Spazio

infine per ExpressCloud, piattaforma anche in white label dedicata alla virtualizzazione dei sistemi informativi

e alla piattaforma di formazione e valorizzazione dei partner. Google sarà rappresentato da Fabio Fregi,

Country Manager di Google for Work per l'Italia il quale parteciperà agli Stati generali dell'Innovazione della

Toscana per sottolineare come oggi lo smart working sia una leva fondamentale per il successo delle imprese

perché con lo smart working possono essere essibili, in grado di rinnovarsi costantemente e di aggiornare le

proprie procedure e gli strumenti di lavoro e che, fornire ai dipendenti gli strumenti collaborativi per operare in

cloud e gestire in totale sicurezza ed in mobilita' il proprio lavoro, dal luogo in cui si trovano, oggi è la chiave

del successo. HP sarà presente attraverso il suo partner TT Tecnosistemi, azienda di Information &

Communication Technology fondata a Prato nel 1984, oggi uno dei principali player italiani nelle soluzioni

tecnologiche a valore, innovative ed ecosostenibili che presenterà, attraverso un workshop in programma il

14 luglio alle ore 15.00 I-Dome, la cupola dalle esperienze immersive. Patrocinato da Expo2015 e ideato da

PromoFirenze, I_Dome, alto 8,5 metri e largo 6, riproduce nella forma e nelle proporzioni architettoniche la

Cupola del Brunelleschi, ma è realizzato con materiali e tecniche contemporanee. Se nella cupola originale si

possono ammirare gli areschi di Federico Zuccari e Giorgio Vasari, all'interno dell'i_Dome il visitatore è

avvolto in un'esperienza emozionale a 360 gradi. La tecnica del video mapping, realizzata da TT
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Tecnosistemi, ha il compito di sorprendere gli utenti con immagini, suoni e atmosfere che ricordano

l'intraprendenza e il saper fare del territorio fiorentino. Fitto anche il calendario di appuntamenti che vedono

coinvolta Microso con il suo partner Projest, che, in collaborazione con Action Network, presenterà le

soluzioni Microso per la Piccola e Media impresa italiana, in particolare i verticali certificati per Microso

Dynamics NAV per la gestione delle commesse in ambito dei servizi professionali e ingegneristici e nel

controllo di gestione. Presente anche Sigla Center, il quale nell'ambito di un workshop dedicato presenterà il

caso di studio di Empoli FC che ha adottato il soware gestionale Sigla Ultimate per far fronte alla rigida

regolamentazione che proviene dall'iscrizione alla Serie A e di conseguenza dalle stringenti norme di

controllo dei bilanci imposti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc).

Foto: da sinistra, paoLo barberis,consigLiere deLL'innovazione, fabio fregi, country manager googLe for work

per L'itaLia, stefano sordi,direttore marketing aruba
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SUTERA 
«Va bene il premio ma gli stipendi?» 
 
S UTERA . Soddisfazione da parte della Fit Cisl con il suo coordinatore territoriale interprovinciale Rosario

Margiotta per il brillante risultato ottenuto dal Comune di Sutera al Premio Smart Communities di Firenze. Si

tratta tuttavia di una soddisfazione a metà. A spiegarne le ragioni è lo stesso coordinatore della Fit Cisl per le

province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna: «Sapere che Sutera è tra i finalisti al Premio allo Smau di

Firenze è veramente una bella notizia, anche perché quella fiorentina è una importante vetrina per le

innovazioni tecnologiche di varie aziende e particolari casi di successo nelle pubbliche amministrazioni», ha

sottolineato Margiotta. Che ha ha aggiunto: «Sarebbe tuttavia opportuno procedere quanto prima al

pagamento degli stipendi arretrati non ancora corrisposti ai dipendenti che svolgono questo servizio che non

ricevono soldi da 4 mesi; nulla contro l'amministrazione di Sutera, ma se l'ente comunale è riuscito ad

assurgere ad una ribalta nazionale di questo livello, il merito è anche di questi dipendenti che giornalmente

svolgono il servizio con serietà ed impegno al punto da essere diventato una eccellenza riconosciuta in

ambito nazionale». «Pertanto - ha concluso Margiotta - ritengo giusto richiamare la necessità che si provveda

al più presto al pagamento delle spettanze ai lavoratori; un appello che, sono certo, l'amministrazione

comunale suterese saprà raccogliere e fare proprio nel più breve tempo possibile, nell'interesse dei

lavoratori».
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Alla Fortezza Bassa Due giorni dedicati all'innovazione 
Via a Toscana Technologica S'alza il sipario oggi e domani sulla
passerella delle idee 
 
A FIRENZE - Ora spunta anche una app per aiutare i turisti a farsi itinerari su misura. O anche il restauro

supertecnologico delle Porte del Paradiso del Battistero fiorentino, oppure l'innovazione applicata al sistema

moda, nuovi strumenti per interpretare le tendenze di chi visita le nostre attività on line, soluzioni e sistemi per

il commercio illustrati con spot da 90 secondi. Questo è solo un piccolo esempio di quanto si potrà trovare

alla due giorni di Toscana Technologica, organizzata in collaborazione da Regione Toscana e Smau, oggi e

domani, al Padiglione Spadolini, alla Fortezza da Basso a Firenze. Innovazione e tecnologia, impresa e

ricerca, piccole imprese e start up, grandi gruppi e pubbliche amministrazioni, centri privati e distretti

tecnologici, nazionali ed internazionali, tutti insieme con l'obiettivo di promuovere crescita sostenibile e

sviluppo del sistema produttivo. Convegni, workshop, seminari una vasta area espositiva ma, soprattutto,

stand, appuntamenti operativi, faccia a faccia fulminei, presentazioni lampo per far conoscere tecnologie

all'avanguardia e per favorire l'incontro tra imprese, pubbliche amministrazioni e sistema dell'innovazione.

Una passerella di idee ma soprattutto una ribalta per la miriade di pratiche innovative che, in questo modo,

avrà una sponda e opportunità di aprirsi una strada verso il mercato, con oltre 70 workshop, 100 tecnologie e

app innovative, oltre 60 startup, distretti tecnologici e centri di ricerca della Toscana, ma anche grandi

protagonisti del settore (tra cui Aruba, Cisco, Clouditalia, Google, HP, Microsoft, SAP, Telecom Italia e

Zucchetti). B
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ALLA FORTEZZA 
Toscana technologica, c'è Corriere Innovazione 
 
Si apre oggi alla Fortezza «Toscana Technologica», l'appuntamento di Smau, fiera italiana della tecnologia.

Tra le iniziative, alle 14, nell'Arena Fabbrica 4.0 Mattia Corbetta del ministero allo Sviluppo, presenta con

Luca Barbieri di «Corriere Innovazione» , Diventare imprenditori innovativi , primo libro della collana «Le

guide di Corriere Imprese».
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I NOSTRI LIBRI 
Le guide del sapere Come diventare imprenditori innovativi 
Le domande da porsi, le mosse per rivoluzionare il proprio business, i trend e tutti i segreti delle nuove leggi
su startup e Pmi innovative. Esce il primo titolo della collana di Corriere Imprese 
 
Una collana di guide per affrontare le sfide del futuro. Decaloghi e approfondimenti scritti da professionisti ed

esperti per affrontare a viso aperto i principali problemi di chi vuole innovare il proprio business. Utilizzando al

meglio le normative, condividendo saperi, trend, scenari e ricette segrete. Prendono il via con il libro

«Diventare imprenditori innovativi» le «Guide di Corriere Imprese». Disponibile da domani nello store online

della testata (www.corriereimprese.it/guide) il testo è disponibile in versione ebook per chi vuole leggerlo in

formato epub (a 4,99 euro) e in normale versione stampata (9,90 euro). In 260 pagine «Diventare imprenditori

innovativi» - che si rivolge a Pmi, Partite Iva, startup per svelare trend, strumenti e nuove leggi e offrire «un

test per scoprire se sei pronto per il futuro» - fornisce spunti e strumenti per innovare la propria attività

imprenditoriale: sia del singolo che dell'azienda. Dopo un ampio «prologo», i contenuti si sviluppano in due

sezioni principali. La prima, di «ispirazione», contiene una serie di decaloghi tutti da sfogliare per capire se e

quanto stiamo innovando la nostra impresa; una lista di mosse da compiere per cambiare dal di dentro la

nostra azienda; una lista di 6 megatrend per conoscere le linee guida del mercato mondiale da qui al 2020.

La seconda, di «Strumenti», dà conto, con la regia di Mattia Corbetta, membro della Segreteria tecnica del

Ministero dello Sviluppo Economico, delle ultime novità normative per startup e Pmi innovative.Una guida per

sfruttare al meglio gli incentivi fiscali a favore di Pmi innovative e startup, per accedere in modo agevolato al

fondo di garanzia, capire come pagare i propri collaboratori con Work for equity e Stock option. Capitoli e

autori L'introduzione al testo è affidato a un prologo che inizia con il viaggio di Sandro Mangiaterra tra le Pmi

che innovano. Un esempio? La Pontarolo di San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, azienda edile

tra le prime iscritte al nuovo registro per le Pmi innovative - legge oggetto dell'approfondimento della seconda

parte del testo - che spiega concretamente vantaggi e guadagni che un'azienda può ricavare dalla nuova

normativa. «Il primo brevetto risale al 1995 racconta Pontarolo nel libro Riguardava una tecnica per il

fissaggio delle porte interne, una roba che da tempo abbiamo smesso di realizzare. È stato il la: non ci siamo

più fermati. Oggi i brevetti sono diventati 25 e ogni sei mesi ne depositiamo uno. Siamo impegnati a

immaginare come saranno le abitazioni fra trent'anni. Proviamo ad anticipare il futuro» Segue l'intervento di

Alberto Baban, presidente della Piccola industria aderente a Confindustria, uno degli ispiratori della legge

sulle Pmi innovative che spiega «Perché dobbiamo pensare in grande», puntare a crescere, anche e

soprattutto aprendoci ai capitali esterni. La sezione «Ispirazione» si apre con «Le 10 domande che ti devi

porre per capire se stai innovando» scritte dalla coach Elena Mauro, e una lista, «Come trasformare la tua

impresa in 9 mosse» elaborata dagli specialisti di Meta Group. Dalla A di App alla Z di Zombie, Marco

Camisani Calzolari, digital evangelist, fresco autore di «Pronto soccorso digitale per le aziende» compila

«L'alfabeto dei servizi innovativi» di cui ogni impresa deve dotarsi per affrontare il futuro. Andrea Granelli,

presidente di Kanso e della neonata Associazione per la Retorica affronta un tema attualissimo per la

leadership, «Cambiare linguaggio per cambiare l'azienda». Chiudono la sezione «Ispirazione», «I 6

megatrend del 2020», scritti per dagli specialisti di TrendLab, il laboratorio di innovazione strategica creato

dall'Università Ca' Foscari di Venezia. La seconda parte, coordinata da Mattia Corbetta, componente della

Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico si incentra su «Le leggi su startup e Pmi

innovative». Un folto team di professionisti guidano il lettore alle agevolazioni previsti dai diversi capitoli della

normativa. Dalla fase di «costituzione dell'impresa» (Rosario Emmi) alla «semplificazioni nella gestione

societaria e fiscale» (Emanuela Sabbatino e Luca Simone Scarani); dalla «Incentivazione in equity e nuova

disciplina del lavoro» di Manuela Prisco agli «Incentivi fiscali per startup e Pmi innovative» (Antonello

Gaviraghi); p a s s a n d o p e r « E q u i t y crowdfunding per startup e Pmi» (Giancarlo Giudici del

Politecnico di Milano), «Fallimento veloce ed exit» (Arrigo Panato), «Accesso al Fondo di garanzia» e alla
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nuova legge su «Patent Box e credito d'imposta» scritta da Paolo Ernesto Crippa e Dorotea Rigamonti di

Jacobacci&Partners. Gli altri titoli «Diventare imprenditori innovativi» è solo la prima di una serie di guide che

offriranno approfondimenti tematici ai lettori di Corriere Imprese. Seguiranno a settembre «Come aprire un

negozio online (e avere successo). I dieci segreti per sfondare nell'e-commerce e nei social network»; ad

ottobre «Piccola guida per startupper. Dall'idea all'azienda: business plan, finanziamenti, time to market»; a

novembre «I lavori del futuro. Le competenze richieste dal nuovo mercato digitale (e non solo)»; a dicembre

«Fare soldi investendo in Ricerca e Sviluppo. Le dieci cose da sapere per portare la propria azienda nel

futuro» dedicato al tema del technology transfer e alla ricerca universitaria. Le presentazioni L'uscita di

«Diventare imprenditori innovativi» offrirà lo spunto per dibattiti tematici con gli autori del libro. Il primo

appuntamento è lunedì 13 luglio alle 18, nella sede di Banca Ifis, in via Gatta, 11 a Mestre con Giovanni

Bossi ,  Amministratore delegato di  Banca I f is  e Marco Camisani  Calzolar i  ( iscr iz ioni  a

corriereimprese@corriereveneto.it). Secondo appuntamento a Smau Firenze martedì 14 alle 14 con Mattia

Corbetta del Mise per un talk di approfondimento sulla nuova legge sulle Pmi innovative. Il sito Tutte le

informazioni relativo alla collana di libri, in vendita anche sui maggiori store online, sono disponibili sul sito

internet  www.corr iere imprese. i t /guide e possono essere r ichieste v ia mai l  a l l ' ind i r izzo

guide@corr iere imprese. i t

Lacollana Prezzo e-book in versione epub €. 4,99 Prezzo volume stampato €. 9,90 Per info e acquisti copie

www.corriereimprese.it/guide guide@corriereimprese.it store.corriere.it E-book acquistabile anche su

Amazon, Ibs e principali librerie online Il volume si divide in tre sezioni. Eccole con relativi capitoli Prologo La

fotografia, chi siamo; In viaggio tra le Pmi che innovano; Perché dobbiamo pensare in grande Ispirazione Le

10 domande che devi porti per capire se stai innovando; Come trasformare la tua impresa in 9 mosse;

L'alfabeto dei servizi innovativi; Cambiare linguaggio per cambiare l'azienda; I 6 megatrend del 2020

L'indice/1

Gli autori

Un team di esperti, Baban, Camisani Calzolari e tanti altri «Diventare imprenditori innovativi», curato -

come gli altri titoli della collana - da Luca Barbieri, vede i contributi di un ricco team di professionisti ed

esperti. Ci sono Alberto Baban, presidente della Piccola Industria di Confindustria; Marco Camisani Calzolari,

volto noto della tv e autore di diversi libri di divulgazione; Mattia Corbetta, membro della Segreteria tecnica

del Ministro per lo Sviluppo Economico; Andrea Granelli, primo ad di Tin.it e presidente di Kanso; Sandro

Mangiaterra, editorialista del Corriere del Veneto; Elena Mauro, coach e componente del comitato scientifico

di Corriere imprese. E poi gli esperti di Meta Group, organizzatori del Gec, e Marcella Bellocchio e Alberto

Mason del Trend Lab di Ca' Foscari. Autori della seconda sezione dedicata all'approfondimento normativo:

Rosario Emmi; Emanuela Sabbatino e Luca Simone Scarani; Milena Prisco; Giancarlo Giudici; Antonello

Gaviraghi; Andrea Arrigo Panato; Paolo Ernesto Crippa e Dorotea Rigamonti. Strumenti: le nuove leggi su

startup e Pmi innovativa Una nuova politica industriale per lo sviluppo e la competitività; La costituzione

dell'impresa; Semplificazioni nella gestione societaria e fiscale; Incentivazione in equity e nuova disciplina del

lavoro; Incentivi fiscali per startup e Pmi innovative; Equity crowdfunding per startup e Pmi; Fallimento veloce

ed exit; Fondo di garanzia; Patent Box e credito d'imposta L'indice/2

13/07/2015
Pag. 31 Corriere Imprese Nordest

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 52



Pantelleria in breve 
Assegnato premio per progetto 
 
Energia dalle onde del mare. Il progetto elaborato dal Politecnico di Torino ed in fase di sperimentazione è

già una novità nel campo delle energie alternative pulite e rinnovabili nel rispetto dell'ambiente. Con questo

progetto il Comune di Pantelleria risulta finalista del Premio Smart Communities di SMAU Firenze 2015 che si

terrà oggi 14 luglio alle ore 11.00 presso il padiglione Spadolini piano Attico, Fortezza da Basso. Il Premio

Smart Communities valorizza e celebra le esperienze più all'avanguardia che stanno rendendo le nostre città

sempre più "smart". Il Comune di Pantelleria, in collaborazione con il Politecnico di Torino, CNR ed Enea, ha

realizzato un sistema di produzione di energia dalle onde del mare (primo nel Mediterraneo). Il primo sistema

ha una produttività stimata di 250 MWh/anno (il fabbisogno di circa 90 famiglie) ed è posizionato a nord ovest

dell'isola, a 800 metri dalla costa, entrerà in funzione in questo mese di luglio 2015. (*SAGA*) Il sindaco

Salvatore Gino Gabriele
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A Claudio Morelli il premio di Smau 
pagerank: 7 
 
Stampa digitale sul marmo: il brevetto messo a disposizione della rete di imprese Apuana Corporate

CARRARA. Un premio a chi fa innovazione. E a riceverlo,a Firenze, è stata la genialità apuana nell'ambito di

Smau, la piattaforma di business matching per tutte le imprese e io soggetti pubblici che desiderano g

coglierele opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dal mondo digital e dalle startup più promettenti. Davanti

agli stati generali dell'innovazione della Regione Toscana e di Smau, la rete di imprese apuane (Massa,

Carrara e Pietrasanta) è stata premiata dal vicepresidente regionale Bugli; ad Apuana Corporate, capitanata

dalla ditta Mauro Morelli Marmi di Carrara, è andato uno dei riconoscimenti più ambiti "Il digitale per fare

business".

La scelta di Claudio Morelli che sta alla base del premio ricevuto, è la decisione di sfruttare, attraverso una

rete di imprese locali, un brevetto sulla stampa digitale sui materiali lapidei, messo a punto nel 2012, anzichè

venderlo o cederlo in uso dietro corresponsione di royalties.

«Una scelta coraggiosa», dice l'imprenditore, «che è un po' una sfida verso coloro che vedono la ricerca e

l'innovazione tecnologica al pari di uno strumento finanziario, al solo servizio dell'utile nel breve periodo».

La rete informale e trasparente di AC non vincola in nessun modo le aziende che ne prendono parte, e anzi -

come spiega Claudio Morelli - si propone come propulsore per renderle indipendenti, accorciando

gratuitamente le distanze che le separa dai mercati, specialmente quelli internazionali.

Al momento sono ben 22 le piccole realtà artigianali che vi aderiscono, «ed hanno alle spalle - spiega ancora

Morelli - altrettante realtà , tra grandi imprese toscane ed enti territoriali, che hanno visto nel progetto di

Apuana Corporate - La fabbrica Diffusa - uno strumento di sviluppo economico indipendente dalla politica e

dai grandi flussi finanziari locali».

«Finalmente i piccoli imprenditori prendono coscienza che solo l'unione può fare la forza, e con le

associazioni di categoria al loro fianco (in questo caso Confartigianato) il loro messaggio può solamente

amplificarsi».

Dunque grande soddisfazione per Claudio Morelli, l'avere avuto il premio per il suo brevetto col digitale.

E ora annuncia che il prossimo appuntamento delle rete apuana è a Peccioli (PI) «dove il 31 luglio,

grazie alla Fondazione Peccioli, per il piccolo comune toscano, la rete dei nostri artigiani organizzerà un

concerto di rythm & blues suonato con le chitarre di marmo di uno dei suoi aderenti». L'evento sarà alle ore

21 con gli strumenti di Mem Design.
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Stati Generali dell'Innovazione a SMAU Firenze 
pagerank: 5 
 
(www.pmi.it)

Stati Generali dell'Innovazione a SMAU Firenze 17/07/2015 - 09:05

Si è conclusa la tappa fiorentina di SMAU: focus sugli Stati Generali dell'Innovazione regionale e sulla

valorizzazione delle start-up innovative.

Teresa Barone - 17 luglio 2015

SMAU Firenze

Bilancio più che positivo per l'edizione 2015 di SMAU Firenze, che ha chiuso i battenti con gli Stati Generali

dell'Innovazione: protagonisti della manifestazione sono state PMI, start-up e Pubblica Amministrazione

impegnate a collaborare e avviare un dialogo costruttivo per incentivare lo sviluppo innovativo della Regione.

=> Leggi tutte le news su SMAU 2015

Stati Generali dell'Innovazione

«SMAU per la Regione Toscana rappresenta una doppia opportunità : - ha affermato Vittorio Bugli,

Vicepresidente pro-tempore della Regione Toscana e Assessore ai Sistemi informativi, strutture tecnologiche,

e-government, sviluppo delle società dell'informazione Regione Toscana - presentare quello che la Regione

fa per le aziende e viceversa ascoltare direttamente le imprese con le loro esigenze supportandole così in un

processo di innovazione, al quale sono destinate le principali risorse regionali. La volontà è quella di far

crescere una cultura dell'innovazione, perché la Toscana è una terra che anche per questo può essere

attrattiva, infatti è la prima in classifica per Spin Off anche se ancora al sesto posto per numero di Start-up.»

Premio Innovazione Digitale

Al termine della tavola rotonda sugli Stati Generali dell'Innovazione sono stati consegnati i premi inerenti il

'Premio Innovazione Digitale':

InSonoper: categoria Gestionali evoluti per migliorare le performance in azienda;

ACF Fiorentina: categoria Costruire comunità digitali;

Mauro Morelli Marmi: categoria Il digitale per fare business;

Salvatore Ferragamo: categoria Open Innovation;

Il Ponte Pelletteria; categoria Mobile e app che semplificano la vita.
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Bluetooth low energy e ridesharing Il futuro fa tappa a Smau Firenze 
pagerank: 6 
 
Smau Firenze

La pisano-senese WeNote, sviluppata da BeeApp e Blueup al Polo di Navacchio, e Gogobus tra i protagonisti

della tappa fiorentina di Smau

Un'innovativa 'bacheca' sempre con sé per ricordarsi le cose da fare o l'evoluzione del ridesharing applicato

ai pullman. Queste sono solo alcune delle startup protagoniste a Smau Firenze - Toscana Technologica che

alla Fortezza da Basso ha raccolto nel padiglione Spadolini le migliori aziende toscane, e non, in rampa di

lancio verso i mercati internazionali.

Idee di ogni tipo, come quella di WeNote - sviluppata al Polo Tecnologico di Navacchio da BeeApp - e che si

propone al pubblico partendo da un problema che, più o meno, colpisce tutti: ricordarsi le cose da fare.

Protagonista già lo scorso anno allo SMAU di Milano, ha recentemente riscosso notevole successo alla fiera

internazionale Apps World di Berlino, cercando - attraverso l'appuntamento della Fortezza da Basso - un

ulteriore slancio per la campagna di crowdfunding, di cui vi avevamo già parlato qualche giorno fa.

Ma l'innovazione passa anche dal ridesharing, cioè dalla condivisione del viaggio che già vede - da anni -

protagoniste alcune società anche in Italia. Un'evoluzione di quest'idea è quella proposta da GogoBus,

startup che raccoglie e mette in contatto le aziende di autoservizi e gli utenti interessati a percorrere una

tratta. Un risparmio ecologico ed economico, che permette di viaggiare a prezzi concorrenziali affidandosi - in

ogni caso - ad autisti 'professionisti' e non improvvisati.

Gogobus, inoltre, è stata una delle startup segnalate in fase di apertura agli Stati Generali dell'Innovazione

della Toscana, occasione per fare il punto sulle politiche a supporto dell'innovazione, delle strategie di

specializzazione intelligente e sulla nuova programmazione europea di settore. "La Toscana è la prima

regione in Italia per spin off, ma solo sesta per start up - sottolinea sul palco l'assessore ai sistemi informativi

e all'e-government della Toscana, Vittorio Bugli - Ci sono spazi per migliorare. Con le start up possono

crescere le aziende e l'intero sistema economico, può crescere anche la pubblica amministrazione se sa

'contaminarsi' nel modo opportuno e per questo aspiriamo a salire sul podio anche di quest'ultime".

Un impegno che la Regione Toscana ha promosso anche attravero lo StartApp Contest - con 20 premi da 20

mila euro destinati ad altrettante applicazioni per mobile e web capaci di rendere più fruibili servizi e

informazioni pubbliche per cittadini e imprese - che ha visto una proroga di quindici giorni per la

presentazione delle candidature. Ci sarà dunque tempo fino al 28 luglio per partecipare.

Un metodo simile a quello messo in campo per la banda larga, altra infrastrutture essenziale per lo sviluppo e

la trasformazione digitale delle aziende: ad aprile è partito il progetto per coprire entro ottobre il 99,7 per

cento delle utenze e del territorio toscano colmando il vuoto che interessava ancora 1251 località .

 Ti potrebbe interessare anche :

- Smau e Toscana Technologica 2015 a Firenze le startup di successo

- Toscana Technologica e Smau Firenze promuovono le startup

- WeNote, l'app per gli smemorati sviluppata da due aziende toscane
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Smau e Toscana Technologica 2015 a Firenze le startup di successo 
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Smau Firenze Technologica

Dalle startup agli investitori pubblici e privati: il futuro della produzione italiana e degli investitori esteri per due

giorni alla Fortezza da Basso

Oltre 100 innovazioni provenienti da 60 startup, dalle eccellenze italiane della stampa serigrafica su materiali

flessibili e rigidi, a quelle biomedicali che operano nel frazionamento del plasma umano per produrre farmaci

per curare l'emofilia e le immunodeficienze. Il futuro riservato alle startup di successo va in scena per due

giorni alla Fortezza da Basso di Firenze dove si 'danno appuntamento' Smau - in una tappa del suo tour

nazionale - e Toscana Technologica, unendo le capacità attrattive per visitatori ed imprenditori, che si

incontreranno e "contamineranno" in oltre 70 workshop e speed pitching.

Dall'industria della manifattura all'artigianato, le startup possono essere d'aiuto in tutti i settori

dell'imprenditoria. Accanto alle realtà territoriali in cerca d'espansione e di supporto alla produzione, alcune

tra le più importanti nel settore delle tecnologie digitali come Aruba, Cisco, Clouditalia, Google, HP, Microsoft,

SAP, Telecom Italia/TIM e Zucchetti.

"L'obiettivo - sottolinea Pierantonio Macola, Amministratore Delegato Smau - è quello di far incontrare alle

startup chi possa effettivamente dare un sostegno al loro sviluppo, evitando così una precoce chiusura

dovuta alla mancata assistenza. Inoltre - conclude Macola - abbiamo scelto come interlocutori le Regioni

perchè sono le destinatarie dello sviluppo territoriale per conto dell'Unione Europea; sono, quindi, i naturali

protagonisti dell'amministrazione pubblica con cui raffrontarsi".

Al centro dei workshop delle altre arene del padiglione vi saranno tematiche come la fabbrica intelligente, il

marketing digitale e i social media per le imprese, la sicurezza informatica, il cloud computing, le smart

communities, la fatturazione digitale, i bandi e gli strumenti finanziari per le startup e le imprese e molto altro.

Numerosi anche i progetti raccontati dai Digital Champions del territorio all'interno della Digital Champions

Academy. I visitatori che parteciperanno ai workshop dell'Arena Digital Champions riceveranno un attestato di

partecipazione.

Presente la Regione Toscana con un'area che vedrà susseguirsi - nei workshop di 50 minuti - la spiegazione

delle misure sul Programma Operativo Regionale FESR ed FSE, Horizon 2020, il progetto Open Toscana ma

anche la stampa 3D o la prototipazione rapida. Un settore, quello dello sviluppo tecnologico, che attrae

sempre più investitori dall'estero grazie ad "Invest in Tuscany", presente con un proprio stand alla Fortezza

da Basso, che è un sistema di interlocuzione tra le aziende multinazionali ed il territorio toscano che ha fatto

arrivare - dal 2010 al 2014 - ben 1,55 milardi di euro di investimenti.

 Ti potrebbe interessare anche :

- Toscana Technologica e Smau Firenze promuovono le startup

- WeNote, l'app per gli smemorati sviluppata da due aziende toscane

- Un team di under 35 per Walkman, il robot di Pisa che conquista gli Usa
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Dentro la Toscana Technologica 
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Dalla app per turisti pigri, al restauro delle Porte del Paradiso del Battistero. Martedì e mercoledì in Fortezza

da Basso

Una app per aiutare i turisti a costruire percorsi personalizzati realizzata in un centro di ricerca toscano, il

restauro supertecnologico delle Porte del Paradiso del Battistero fiorentino, l'innovazione applicata al sistema

moda, nuovi strumenti per interpretare le tendenze di chi visita le attività online, soluzioni e sistemi per il

commercio illustrati con spot da 90 secondi: questo è solo un piccolo esempio di quanto si potrà trovare alla

due giorni di Toscana Technologica, organizzata in collaborazione da Regione Toscana e Smau, al via

martedì 14 luglio, per proseguire mercoledì 15 al Padiglione Spadolini, alla Fortezza da Basso a Firenze.

Innovazione e tecnologia, impresa e ricerca, piccole imprese e start up, grandi gruppi e pubbliche

amministrazioni, centri privati e distretti tecnologici, nazionali ed internazionali, tutti insieme con l'obiettivo di

promuovere crescita sostenibile e sviluppo del sistema produttivo. Convegni, workshop, seminari una vasta

area espositiva ma, soprattutto, stand, appuntamenti operativi, faccia a faccia fulminei, presentazioni lampo

per far conoscere tecnologie all'avanguardia e per favorire l'incontro tra imprese, pubbliche amministrazioni e

sistema dell'innovazione. Una passerella di idee ma soprattutto una ribalta per la miriade di pratiche

innovative che, in questo modo, avrà una sponda e opportunità di aprirsi una strada verso il mercato, con

oltre 70 workshop, 100 tecnologie e app innovative, oltre 60 startup, distretti tecnologici e centri di ricerca

della Toscana, ma anche grandi protagonisti del settore (tra cui Aruba, Cisco, Clouditalia, Google, HP,

Microsoft, SAP, Telecom Italia e Zucchetti).
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Noitel Italia allo Smau Firenze per presentare l'offerta Convergenza a
banda larga 
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venerdÌ 10 luglio 2015, 12:02

Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Noitel Italia 

Noitel Italia

Dal 14 al 15 luglio a Firenze, presso la Fortezza Da Basso, Noitel Italia, operatore di telecomunicazioni e

distributore di Eutelsat per i servizi Tooway Business, sarà lieta di incontrare numerose piccole medie e

grandi imprese italiane che intendono scoprire la nuova convergenza tra servizi di comunicazione terrestre e

satellitare, tra telefonia fissa e mobile per aumentare la propria competitività nel mercato globale e ottimizzare

investimenti in infrastrutture di rete molto spesso non dimensionate ai reali bisogni dell'azienda.

Lo SMAU ha sempre rappresentato un luogo di incontro tra operatori del mondo produttivo, dei servizi, della

ricerca e della tecnologia cui Noitel Italia ha sempre rivolto particolare attenzione nello sviluppare soluzioni e

partnership in grado di soddisfare nuove necessità di comunicare veloce, sempre e ovunque.

L'offerta Noitel Italia in particolare si rivolge ad aziende che della comunicazione ne fanno un vantaggio

competitivo e desiderano governare le reti garantendo la propria business continuity.

ADSL, SHDSL, Fibra, Internet via Satellite, soluzioni broadcasting, Machine to Machine, Telefonia fissa e

Mobile, VoIP, Networking, sono i principali Servizi Convergenza dell'offerta Noitel Italia.

In occasione di SMAU Firenze, Noitel Italia annuncia la partnership con AVM, tra i principali leader mondiali di

dispositivi per la banda larga DSL, cavo e LTE, nonché di prodotti Smart Home per la tecnologia wireless,

DECT e Powerline. Con la gamma FRITZ, AVM offre prodotti versatili, sicuri e innovativi per la connettività a

banda larga terrestre e satellitare a supporto di reti WiFi e telefonia in Voice over IP.

L'accordo commerciale, consentirà a Noitel Italia di distribuire tramite i propri reseller la nuova generazione di

prodotti FRITZ!Box integrati con i servizi voce.

"La scelta di AVM nasce da una profonda conoscenza del prodotto, unico per versatilità performance e

competitività nel mercato domestico e delle piccole medie imprese" - afferma l'amministratore unico Andrea

Perocchi - "Siamo lieti di aver intrapreso questa importante collaborazione commerciale con AVM che ci

consente di arricchire di valore aggiunto i servizi Noitel con una tecnologia affidabile nel tempo".

Noitel Italia www.noitel.it con AVM, incontrerà a Firenze presso lo stand D14 operatori del settore e non, per

condividere il business e supportare nell'offerta i rivenditori con il nuovo Partner Program rivolto ad Aziende,

System Integrator ed ISP.
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Comune di Guardia Piemontese - Sistema integrato tracciabilità dei rifiuti

Provincia di Campobasso - AppyourLand: cittadini e istituzioni nel web 2.0

Comune di Lecce - Processo Open Data collaborativo e partecipativo

Asl Catanzaro - DEO@CARDIO

Asl Catanzaro - Progetto GAIA (Gestione Assistenziale Integrata degli Adolescenti)

Comune di Mazara del Vallo - Gemellagio 'P@doc'

Comune di Palermo - Open Data a Palermo, il piacere di pubblicare dati

Comune di Bari - BaRisolve

Acquedotto Lucano spa (Regione Basilicata) - Sistema di acquisizione delle informazioni tempo varianti e

tempo invarianti

Tappa di Roma (1 ottobre - scadenza bando iscrizione 6 settembre)

Provincia di Perugia - Scuola libera (senza carta)

Unione Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest (CSO) - GO.TE.D. (GOverno del TErritorio Digitale)

Comune di Caltanissetta - La città in Comune

Comune di Prato - Certificazione web a soggetti terzi

Comune di Miglianico - Voilà 

Tappa di Bologna (8 ottobre - scadenza bando iscrizione 6 settembre)

Regione Marche - Servizi alle imprese del settore agroalimentare

Comune di Vicenza - Informazione ambientale come diritto del cittadino

Camera di Commercio di Genova - Portale focuStudi

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia - Piattaforma integrata

SUPPORT2FINANCE

Comune di Caorle - Opensipa

Comune di Novara - Novara per tutti

ARPAV - OpenRESMIA

Comune di Castegnato - Banda larga e wifi gratuito nel territorio

Asp ITIS - iNonni

In ognuna di queste tappe premieremo i migliori progetti di PA Digitale, che saranno automaticamente

qualificati al Master Finale, di scena a fine anno in data e luogo ancora da definire.

La PA Digitale assoluta protagonista, quindi: se avete un progetto di innovazione pubblica che sta

migliorando la vostra vita e quella dei cittadini, non è più il caso di aspettare. Iscrivetelo, condividetelo,

candidatelo!!

ISCRIVI SUBITO IL TUO PROGETTO AL #premioegov15

premioegov13_premiazionePremio_egov Le categorie

Il Coordinamento scientifico del #premioegov15 ha individuato le categorie entro le quali iscrivere il progetto:

Servizi digitali per una cittadinanza sempre connessa (come rendere semplici, veloci e fruibili i servizi on-line

Trasparenza, condivisione e partecipazione (la PA come casa di vetro)

Infrastrutture per un territorio intelligente (banda larga, WiFi, sensoristica, dati e applicazioni smart)

Cultura e competenze digitali (per la PA, i cittadini e le imprese)

IL BANDO DI ISCRIZIONE DEL PREMIO EGOV 2015: ISCRIVETE SUBITO IL VOSTRO PROGETTO!!

Tutto sull'edizione 2014
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Zucchetti Systema a Smau Firenze con le ultime novità dell'offerta
"Infinity" 
pagerank: 5 
 
La società del gruppo Zucchetti, che ha sede a Firenze, presenterà le soluzioni applicative per una moderna

gestione aziendale, con un'interessante proposta in ambito digital e mobile marketing.

A Smau Firenze, la tappa toscana della fiera dell'IT in programma il 14-15 luglio 2015, ci sarà anche Zucchetti

Systema, società del gruppo Zucchetti con sede a Firenze specializzata nell'offerta di soluzioni per aziende

negli ambiti gestionale/erp e HR.

'La nostra società ha un'elevata specializzazione nel settore turismo - dichiara Marco Montagni, responsabile

commerciale di Zucchetti Systema - dove abbiamo più di 1.000 clienti tra agenzie di viaggi e tour operator.

La nuova suite Zucchetti targata 'Infinity' ci permette oggi di approcciare anche aziende di settori diversi, con

soluzioni all'avanguardia nel campo dei gestionali/Erp e delle applicazioni per la gestione del personale,

senza dimenticare tutta l'offerta integrata: business intelligence, CRM, gestione dei crediti e tesoreria,

commercio elettronico, gestione documentale e conservazione sostitutiva e molto altro ancora.

Una novità importante è rappresentata da 'ZSmsclick', la piattaforma di digital mobile marketing che consente

di creare 'landing page' personalizzate per pc, tablet e smartphone per ogni esigenza di comunicazione,

marketing e vendita'.

Il ruolo di protagonista del gruppo Zucchetti nel mercato dell'Information Technology è dimostrato anche dalla

presenza di Antonio Grioli, presidente del comitato direttivo Zucchetti, all'evento 'Stati Generali

dell'Innovazione della Toscana', al quale parteciperanno importanti esponenti del Governo e della regione

Toscana, nonché dirigenti e manager di alcune delle principali aziende di informatica e di telecomunicazioni.

L'incontro, che si terrà alla Fortezza da Basso mercoledì 15 luglio, sarà proprio un momento di confronto sullo

sviluppo tecnologico del nostro Paese e sulle opportunità che derivano dall'adozione del digitale.
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Strade Maestre partecipa a Smau Firenze 2015 
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Strade Maestre, il nuovo e-commerce di prodotti italiani di alta manifattura e artigianato, partecipa a SMAU

Firenze 2015 il 14 e il 15 luglio alla Fortezza da Basso.

Dopo la partecipazione a SMAU Berlin 2015 in marzo, ADVERIA, la società basata a Siena che ha creato

Strade Maestre, torna a Firenze per presentare il suo progetto commerciale anche alla platea dei partecipanti

alla due giorni organizzata da SMAU nel capoluogo fiorentino.

Strade Maestre nasce per mettere a frutto il valore delle produzioni manifatturiere e artigiane italiane di

qualità grazie all'alleanza tra un vero distributore online, focalizzato sulla mission commerciale, e le aziende,

concentrate sulle lorocompetenze migliori, quelle tecniche e di prodotto.

L'amministratore Lorenzo Ceccherini sarà presente allo stand, presenterà il progetto durante le sessioni di

pitching previste e incontrerà visitatori e addetti interessati a Strade Maestre.

Strade Maestre è stato premiato dal bando Terre di Siena Creative promosso dalla Provincia e dalla Camera

di Commercio di Siena.
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BlueUp partecipa a SMAU Firenze 2015 
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BlueUp Srls parteciperà a SMAU Firenze 2015, il 14 e 15 Luglio 2015.

BlueUp offre soluzioni basate su tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per l'Internet of Things (IoT). BlueUp

è il primo produttore italiano di dispositivi BLE (proximity-beacon) per applicazioni di micro-localizzazione e

prossimità in grado di interagire con smartphone e tablet. I beacon di BlueUp supportano la tecnologia

iBeacon di Apple e UriBeacon di Google.

In occasione di SMAU Firenze, BlueUp presenterà le sue novità nell'ambito della tecnologia proximitybeacon.

Si parte dalle versioni aggiornate dei beacon: BlueBeacon Maxi, per installazioni a parete con nuova

enclosure fornita di chiusura a scatto per una più semplice sostituzione delle batterie, è la soluzione ideale

per sistemi di indoor positioning e navigation; BlueBeacon Forte, con contenitore IP65 e batteria a litio a

range di temperatura esteso, è progettato per applicazioni outdoor e industriali. Per la gestione da remoto

delle flotte di beacon, verrà presentata in anteprima la piattaforma BlueBeacon Manager, basata

sull'integrazione con rete Ethernet/WiFi.

Verranno poi presentate le nuove versioni di beacon con tecnologia UriBeacon (progetto supportato da

Google) che consente di inviare direttamente un identificativo di tipo URI (Universal Resource Identifier),

ovvero un indirizzo web: una interessante opportunità per l'IoT, che consente di associare ad ogni oggetto un

indirizso sulla rete.

Infine, per le applicazioni di identificazione e tracciabilità , sarà presentato un tag BLE con funzionalità

FindMe: un led luminoso consente di identificare il tag e segnalarne la distanza dallo smartphone. Con questa

soluzione, la tecnologia BLE entra nel mondo delle applicazioni RFID.

BlueUp si offre come partner tecnologico per tutti quei soggetti (aziende, software house, mobile agencies,

sviluppatori free-lance, agenzie marketing, system integrator, ecc...) che vogliono integrare nelle loro

applicazioni le tecnologie Bluetooth Low Energy , iBeacon, UriBeacon. Gli ambiti applicativi includono: retail

(proximity marketing, customer engagement), turismo e beni culturali (musei, mostre,...), gestione eventi e

manifestazioni, servizi al cittadino (informazioni localizzate in ambienti pubblici e privati), domotica, logistica e

automazione, ecc...

I visitatori interessati a saperne di più sui prodotti BlueUp, potranno incontrare i soci fondatori di BlueUp,

Alessio Cucini, Samuele Forconi e Francesco Mariottini.
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SMAU ROADSHOW - FIRENZE 
pagerank: 5 
 
Descrizione:

Il Roadshow Smau è il circuito di eventi di riferimento nel campo dell'innovazione e delle tecnologie digitali e il

momento scelto da imprenditori, manager e dirigenti per crescere, aggiornarsi e innovare la propria azienda.

Social commerce, smart working, cloud, mobile apps sono alcuni dei temi che il Roadshow 2015 promuove e

che affianca all'innovazione alle migliori startup italiane, ai workshop tematici e agli eventi di business

networking e formazione.

Al centro dell'edizione del 2015 è EXPO, l'evento dell'anno che raccoglierà nel nostro Paese imprese ed

eccellenze da tutto il mondo e che rappresenta una immensa opportunità per l'ecosistema economico

italiano. Ma non solo. Perchè il nuovo Roadshow varca i confini nazionali per raggiungere con le migliori

innovazioni e startup italiane Berlino, uno dei più importanti centri del business europeo.

Con la nuova edizione il Roadshow Smau diventa quindi sempre di più una piattaforma internazionale di

aggiornamento e di incontro che professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni di tutto il Paese possono

sfruttare per far crescere e valorizzare il proprio business, in Italia e in Europa.

http://www.smau.it/firenze15/
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Anche il distretto conciario presente allo Smau 
 
Il 14 e 15 luglio a Firenze un seminario sull'eco-innovazione. Tra applicazione dell'Emas e calcolo

dell'impronta ambientale dei prodotti

SANTA CROCE SULL'ARNO - Evento di riferimento per le imprese e i professionisti del settore digital-ICT,

Smau ospiterà il 14 e 15 luglio a Firenze anche un seminario sull'eco-innovazione del distretto conciario di

Santa Croce sull'Arno.

Tra i temi che saranno trattati, l'applicazione dell'EMAS di distretto, il calcolo dell'impronta ambientale dei

prodotti e la promozione di strumenti innovativi a sostegno dell'eco-innovazione.

L'evento sarà occasione per spiegare il ruolo della componente tecnologica nella crescita del distretto

conciario toscano, con focus sulle attività di ricerca realizzate dal Polo Tecnologico Conciario a supporto della

filiera-pelle.
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Smau e Toscana Technologica tornano per il secondo anno a Firenze 
pagerank: 5 
 
A Firenze presso la Fortezza Da Basso, il 14 e 15 luglio, avrà luogo la seconda edizione di Smau e Toscana

Technologica, luogo di incontro tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e del

finanziamento toscani, nazionali e internazionali e che, per il primo anno, ospiterà gli Stati Generali

dell'innovazione della Toscana

Smau, l'evento dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali per le imprese, ritorna a Firenze insieme a

Toscana Technologica, l'appuntamento di riferimento per la ricerca industriale e l'innovazione nella Regione,

per il secondo anno con una novità : gli Stati Generali dell'Innovazione in Toscana, iniziativa volta a fare il

punto sulle politiche a supporto dell'innovazione, la strategia di specializzazione intelligente e la nuova

programmazione europea. Un punto di vista concreto e orientato al risultato, a beneficio delle PMI, per

facilitare la convergenza tra obiettivi europei, indirizzo regionale e fabbisogni di sviluppo delle PMI della

Toscana. Tali tematiche saranno al centro dell'evento della mattinata di mercoledì 15 luglio e dell'Arena

Regione Toscana, che vedrà susseguirsi un calendario di workshop da 50 minuti su diverse tematiche tra cui:

le misure messe in atto dal Programma Operativo Regionale FESR ed FSE, la creazione di impresa, la

formazione e il lavoro, Horizon 2020, il progetto Open Toscana e la banda Ultralarga, il binomio cultura e

innovazione e moda e innovazione - che prevede testimonianze di enti museali, artistici e culturali e di alcune

prestigiose case di moda - il tema della prototipazione rapida, della stampa 3d e la cultura dei makers, la

fabbrica intelligente e molto altro. Mentre il martedì si terrà l'evento di presentazione dei risultati raggiunti dal

POR CReO FESR 2007-2013 e delle linee d'azione e gli obiettivi del POR CreO FESR 2014-2020.

Sempre nell'ambito dell'iniziativa 'Stati Generali dell'Innovazione della Toscana' un'area espositiva ospiterà

una selezione di startup, acceleratori e incubatori, parchi scientifici, centri per il trasferimento tecnologico

della Regione.

Tra gli stand non mancheranno i fornitori di tecnologie digitali nazionali e internazionali quali Aruba, Cisco,

Cloud Italia, Google, HP, Microsoft, SAP, Telecom Italia|TIM.

Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane, con una presenza significativa anche del sistema

regionale del trasferimento tecnologico. Saranno invitati a partecipare i grandi gruppi multinazionali con sedi

nella regione e l'universo delle PMI che, in questi anni, hanno portato a termine progetti innovativi con il

sostegno della Regione Toscana. Saranno, inoltre, presenti investitori industriali e finanziari, le Università

della Regione e i Poli di innovazione.

Ad apertura dell'evento di Firenze il Premio Startup, il riconoscimento alle nuove imprese già pronte per

supportare l'innovazione delle aziende mature, e Smart Communities, con i migliori casi di successo di

innovazione negli enti locali, che aprirà anche un articolato programma di workshop moderati dai giornalisti di

scienza di Radio24 nell'Arena Smart Communities. Mentre nel secondo giorno, nell'ambito degli Stati

Generali dell'Innovazione, si terrà la consegna del Premio Innovazione Digitale, un riconoscimento dedicato

ai più innovativi progetti di adozione del digitale.

Riflettori accesi sulla modalità pitch che, grazie alla breve durata - 90 secondi ad azienda per presentare la

propria offerta di innovazione - e al focus sull'elemento centrale, rappresentano un ottimo sistema di

'attrazione' per l'imprenditore, che vuole cogliere tutte le opportunità dell'incontro mirato con il mondo

dell'innovazione e sviluppare immediatamente contatti diretti. Nei due giorni si terrà , inoltre, un programma di

workshop all'interno dell'Arena Fabbrica 4.0, uno speed pitching in cui aziende digital e startup che realizzano

prodotti e soluzioni dedicate al settore si presenteranno in 90 secondi al pubblico in sala, e momenti di

networking volti a facilitare la relazione tra i sistemi manifatturieri e gli attori protagonisti in ambito servizi

innovativi. Al centro del dibattito temi come la stampa 3d e la prototipazione rapida, il movimento dei makers

e i fablab, internet degli oggetti, realtà aumentata e molto altro. Aziende e startup che realizzano servizi e
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prodotti per il mondo manifatturiero si presenteranno in 90 secondi al pubblico delle imprese nell'ambito di

uno speed pitching dedicato.

In collaborazione con Riccardo Luna, Digital Champion per l'Italia, nell'arco dei due giorni si terrà un articolato

programma di workshop - la Digital Champions Academy - realizzati congiuntamente alla comunità dei Digital

Champions Toscani con l'obiettivo di facilitare e agevolare l'adozione del digitale presso imprese e pubbliche

amministrazioni. Al termine dei percorsi formativi i visitatori potranno richiedere un attestato di partecipazione

firmato dai Digital Champions e da Smau.

Per rendere più efficace la visita in fiera di imprenditori e manager sarà presente lo Smau Discovery, servizio

disponibile online già pre-evento, un vero e proprio personal shopper di innovazione a disposizione per

personalizzare la visita durante la manifestazione, che, dopo aver analizzato le esigenze di innovazione dei

visitatori, è in grado di elaborare un'agenda di incontri personalizzati durante la due giorni dell'evento. Presso

Smau Discovery sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui bandi e finanziamenti aperti a disposizione

di imprese e startup, grazie alla presenza di personale qualificato di Warrant Group, realtà specializzata nel

supportare le imprese in tutte le fasi di sviluppo del business: dalla delocalizzazione e internazionalizzazione

al trasferimento tecnologico, dalla finanza agevolata e molto altro. Proprio sul tema dei finanziamenti alle

imprese, Warrant Group terrà un workshop dedicato. Presenti a Smau Firenze anche KPMG e Gartner, realtà

di rilievo nel panorama internazionale che forniranno un servizio di consulenza gratuito per imprese in visita

ed espositori a supporto della crescita e dello sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.
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SMAU E TOSCANA TECHNOLOGICA PER IL SECONDO ANNO A FIRENZE
E PER PRESENTARE GLI STATI GENERALI DELLINNOVAZIONE IN
TOSCANA 
pagerank: 4 
 
Firenze, 18 giugno 2015 - Smau, l'evento dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali per le imprese,

ritorna a Firenze insieme a Toscana Technologica, l'appuntamento di riferimento per la ricerca industriale e

l'innovazione nella Regione, per il secondo anno con una novità: gli Stati Generali dell'Innovazione in

Toscana, iniziativa volta a fare il punto sulle politiche a supporto dell´innovazione, la strategia di

specializzazione intelligente e la nuova programmazione europea. Un punto di vista concreto e orientato al

risultato, a beneficio delle Pmi, per facilitare la convergenza tra obiettivi europei, indirizzo regionale e

fabbisogni di sviluppo delle Pmi della Toscana. Tali tematiche saranno al centro dell´evento della mattinata di

mercoledì 15 luglio e dell´Arena Regione Toscana, che vedrà susseguirsi un calendario di workshop da 50

minuti su diverse tematiche tra cui: le misure messe in atto dal Programma Operativo Regionale Fesr ed Fse,

la creazione di impresa, la formazione e il lavoro, Horizon 2020, il progetto Open Toscana e la banda

Ultralarga, il binomio cultura e innovazione e moda e innovazione - che prevede testimonianze di enti

museali, artistici e culturali e di alcune prestigiose case di moda - il tema della prototipazione rapida, della

stampa 3d e la cultura dei makers, la fabbrica intelligente e molto altro. Mentre il martedì si terrà l'evento di

presentazione dei risultati raggiunti dal Por Creo Fesr 2007-2013 e delle linee d´azione e gli obiettivi del Por

Creo Fesr 2014-2020. Sempre nell'ambito dell'iniziativa "Stati Generali dell'Innovazione della Toscana"

un'area espositiva ospiterà una selezione di startup, acceleratori e incubatori, parchi scientifici, centri per il

trasferimento tecnologico della Regione. Tra gli stand non mancheranno i fornitori di tecnologie digitali

nazionali e internazionali quali Aruba, Cisco, Cloud Italia, Google, Hp, Microsoft, Sap, Telecom Italia|tim.

Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane, con una presenza significativa anche del sistema

regionale del trasferimento tecnologico. Saranno invitati a partecipare i grandi gruppi multinazionali con sedi

nella regione e l'universo delle Pmi che, in questi anni, hanno portato a termine progetti innovativi con il

sostegno della Regione Toscana. Saranno, inoltre, presenti investitori industriali e finanziari, le Università

della Regione e i Poli di innovazione. Ad apertura dell'evento di Firenze il Premio Startup, il riconoscimento

alle nuove imprese già pronte per supportare l'innovazione delle aziende mature, e Smart Communities, con i

migliori casi di successo di innovazione negli enti locali, che aprirà anche un articolato programma di

workshop moderati dai giornalisti di scienza di Radio24 nell'Arena Smart Communities. Mentre nel secondo

giorno, nell'ambito degli Stati Generali dell'Innovazione, si terrà la consegna del Premio Innovazione Digitale,

un riconoscimento dedicato ai più innovativi progetti di adozione del digitale. Riflettori accesi sulla modalità

pitch che, grazie alla breve durata - 90 secondi ad azienda per presentare la propria offerta di innovazione - e

al focus sull'elemento centrale, rappresentano un ottimo sistema di "attrazione" per l'imprenditore, che vuole

cogliere tutte le opportunità dell'incontro mirato con il mondo dell'innovazione e sviluppare immediatamente

contatti diretti. Nei due giorni si terrà, inoltre, un programma di workshop all'interno dell'Arena Fabbrica 4.0,

uno speed pitching in cui aziende digital e startup che realizzano prodotti e soluzioni dedicate al settore si

presenteranno in 90 secondi al pubblico in sala, e momenti di networking volti a facilitare la relazione tra i

sistemi manifatturieri e gli attori protagonisti in ambito servizi innovativi. Al centro del dibattito temi come la

stampa 3d e la prototipazione rapida, il movimento dei makers e i fablab, internet degli oggetti, realtà

aumentata e molto altro. Aziende e startup che realizzano servizi e prodotti per il mondo manifatturiero si

presenteranno in 90 secondi al pubblico delle imprese nell'ambito di uno speed pitching dedicato. In

collaborazione con Riccardo Luna, Digital Champion per l'Italia, nell'arco dei due giorni si terrà un articolato

programma di workshop - la Digital Champions Academy - realizzati congiuntamente alla comunità dei Digital
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Champions Toscani con l'obiettivo di facilitare e agevolare l'adozione del digitale presso imprese e pubbliche

amministrazioni. Al termine dei percorsi formativi i visitatori potranno richiedere un attestato di partecipazione

firmato dai Digital Champions e da Smau. Per rendere più efficace la visita in fiera di imprenditori e manager

sarà presente lo Smau Discovery, servizio disponibile online già pre-evento, un vero e proprio personal

shopper di innovazione a disposizione per personalizzare la visita durante la manifestazione, che, dopo aver

analizzato le esigenze di innovazione dei visitatori, è in grado di elaborare un'agenda di incontri personalizzati

durante la due giorni dell'evento. Presso Smau Discovery sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui

bandi e finanziamenti aperti a disposizione di imprese e startup, grazie alla presenza di personale qualificato

di Warrant Group, realtà specializzata nel supportare le imprese in tutte le fasi di sviluppo del business: dalla

delocalizzazione e internazionalizzazione al trasferimento tecnologico, dalla finanza agevolata e molto altro.

Proprio sul tema dei finanziamenti alle imprese, Warrant Group terrà un workshop dedicato. Presenti a Smau

Firenze anche Kpmg e Gartner, realtà di rilievo nel panorama internazionale che forniranno un servizio di

consulenza gratuito per imprese in visita ed espositori a supporto della crescita e dello sviluppo sui mercati

nazionali e internazionali.
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Toscana Technologica e Smau Firenze tornano il 14 e 15 luglio 
pagerank: 7 
 
FIRENZE - Toscana Technologica e Smau Firenze tornano per il secondo anno alla Fortezza da Basso il 14

e 15 luglio. Due giorni di appuntamenti ed eventi per favorire l'incontro tra imprese e pubbliche

amministrazioni e il sistema dell'innovazione. L'edizione 2014, organizzata dalla Regione Toscana in

collaborazione con Smau, ha raccolto l'interesse e l'attenzione del mondo che ruota attorno a questi temi, sia

a livello regionale che nazionale ed internazionale, con un grande successo di pubblico che quest'anno si

conta di consolidare, coinvolgendo sempre più realtà imprenditoriali e rafforzando sinergie e reti tra i diversi

attori dell'innovazione. Toscana Technologica mira a dare visibilità al sistema produttivo toscano, quale punto

di incontro tra tradizione, manualità, innovazione e alta tecnologia, oltre a dare impulso alle start up e far

conoscere imprese e progetti finanziati e sostenuti dalla Regione Toscana, nell'ambito del Por CReO FESR

2014-2020, nonché a valorizzare il sistema produttivo regionale anche in un'ottica di attrazione di

investimenti. Se da un lato la finalità dell'evento è divulgativa, dall'altro si contraddistingue per la sua natura

tecnico-professionale e persegue l'obiettivo di diventare luogo di incontro e confronto tra operatori del mondo

produttivo, della ricerca, della tecnologia e della finanza. Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane:

saranno invitati a partecipare i grandi gruppi multinazionali con sede in Toscana e l'universo delle Pmi che, in

questi anni, ha portato a termine progetti innovativi con il sostegno della Regione. Saranno, inoltre, presenti

investitori industriali e finanziari, le Università della Regione, i centri di ricerca e i Poli di innovazione. L'evento

sarà aperto anche a potenziali investitori esteri. L'evento di apertura affronterà il tema Innovare per crescere:

politiche pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione", le Smart communities come motore di sviluppo del

territorio e delle imprese . Premio Smart Communities e Premio Startup Gli Stati generali dell'innovazione, il

15 giugno, seconda giornata dell'evento, farà il punto sul sistema toscano e vedrà startup, spin-off, incubatori,

centri di ricerca, università e acceleratori di innovazione, insieme ad imprese del settore digital e alle

istituzioni del territorio discutere sulle strategie della nuova programmazione europea a supporto delle Pmi,

su incentivi e strumenti finanziari alle imprese, sulla strategia di specializzazione intelligente. Al termine

dell'incontro verranno consegnati due premi: Il Premio startup sarà consegnato alle migliori nuove imprese fra

quelle presenti in Fiera. Il premio Smart Communities sara consegnato a Comuni, città ed enti locali della

Regione che si sono distinti per la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità intelligenti. Nel corso

della manifestazione vi sarà la declinazione toscana dei due temi individuati da Smau della digital

transformation e open innovation, con due iniziative, Fabbrica 4.0, in collaborazione con Confindustria e

associazioni di categoria. L'altra iniziativa sarà la Digital champions academy, che promuoverà eventi

formativi e workshop dedicati a imprese e pubbliche amministrazioni. Tra le novità della prossima edizione vi

sarà l' "Innovation for Fashion", evento internazionale di "matching", collegamento fra aziende dell'industria

del fashion, startup e aziende innovative e del settore digitale, realizzato in collaborazione la rete Een -

Enterprise europe network e Confindustria Toscana. Vai sul sito Smau Firenze

Comunicato stampa
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Toscana Technologica e Smau Firenze tornano il 14 e 15 luglio 
pagerank: 6 
 
La due giorni fieristica dedicata a innovazione e tecnologie digitali per il secondo anno consecutivo di scena

alla Fortezza da Basso Toscana Technologica e Smau Firenze tornano il 14 e 15 luglio InviaStampa di FpS

Media Firenze, 16.6.2015 (Fps Media). Toscana Technologica e Smau Firenze tornano per il secondo anno

alla Fortezza da Basso il 14 e 15 luglio. Due giorni di appuntamenti ed eventi per favorire l'incontro tra

imprese e pubbliche amministrazioni e il sistema dell'innovazione.

Toscana Technologica mira a dare visibilità al sistema produttivo toscano, quale punto di incontro tra

tradizione, manualità, innovazione e alta tecnologia, oltre a dare impulso alle start up e far conoscere imprese

e progetti finanziati e sostenuti dalla Regione Toscana, nell'ambito del Por CReO FESR 2014-2020, nonché a

valorizzare il sistema produttivo regionale anche in un'ottica di attrazione di investimenti.

Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane: saranno invitati a partecipare i grandi gruppi

multinazionali con sede in Toscana e l'universo delle Pmi che, in questi anni, ha portato a termine progetti

innovativi con il sostegno della Regione. Saranno, inoltre, presenti investitori industriali e finanziari, le

Università della Regione, i centri di ricerca e i Poli di innovazione. L'evento sarà aperto anche a potenziali

investitori esteri.

L'evento di apertura affronterà il tema "Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e

l'innovazione": le Smart communities come motore di sviluppo del territorio e delle imprese. Premio Smart

Communities e Premio Startup Gli Stati generali dell'innovazione, il 15 giugno, farà il punto sul sistema

toscano e vedrà startup, spin-off, incubatori, centri di ricerca, università e acceleratori di innovazione, insieme

ad imprese del settore digital e alle istituzioni del territorio discutere sulle strategie della nuova

programmazione europea a supporto delle Pmi. Nel corso della manifestazione vi sarà la declinazione

toscana dei due temi individuati da Smau della digital transformation e open innovation, con due iniziative,

Fabbrica 4.0 e Digital champions academy, che promuoverà eventi formativi e workshop dedicati a imprese e

pubbliche amministrazioni.

Tra le novità della prossima edizione vi sarà l' "Innovation for Fashion", evento internazionale di "matching",

collegamento fra aziende dell'industria del fashion, startup e aziende innovative e del settore digitale,

realizzato in collaborazione la rete Een - Enterprise europe network e Confindustria Toscana. "La scelta di

puntare sull'innovazione del sistema produttivo - spiega l'assessore alle attività produttive credito e lavoro

Gianfranco Simoncini - è una priorità nelle strategie economiche della Regione ed è al centro del nuovo

programma operativo toscano del Fesr per il 2014-20. Al suo interno abbiamo destinato 250 milioni di

investimenti dedicati a questo tema".

Abbiamo parlato di:

Regione Toscana: Website - Twitter

Comune di Firenze: Website - Facebook - Twitter

Toscana Technologica: Website - Twitter - Youtube

Smau: Website - Facebook - Twitter - Youtube - LinkedIn

Fortezza da Basso: Website
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Smau Firenze 2015: il meglio dell'innovazione e trasformazione digitale 
pagerank: 6 
 
Firenze - 16.07.2015 - Tra le novità più interessanti presentate alla Fortezza da Basso, una startup di Pavia,

Notum News, che si propone di promuovere nuove forme di comunicazione e cooperazione tra giornalisti,

giornali e società indipendenti interessati a diffondere e migliorare l'informazione, attraverso una piattaforma

ad hoc che renderà il processo facile e accessibile a tutti.

"In un contesto competitivo in grande trasformazione - ha spiegato il Presidente di Smau Pierantonio Macola -

le aziende dei nostri territori si trovano di fronte a due fenomeni emergenti che pongono loro una serie di

nuove opportunità di sviluppo che è necessario saper cogliere nel modo corretto. Il primo è il fenomeno

dell'open innovation. In particolare, le startup e il relativo ecosistema di riferimento non vanno considerati un

'settore' della nostra economia, ma dei potenti agenti di innovazione a disposizione delle imprese esistenti. Il

secondo fenomeno è quello della Digital Trasformation: il digitale non è più un tema specifico di una figura

all'interno delle organizzazioni, ma impatta oggi su tutte le funzioni e i processi aziendali. E' necessario quindi

ripensare tutte le dimensioni del proprio business per renderlo più competitivo e più aderente alle aspettative

del proprio mercato grazie alle moderne tecnologie digitali".

L'edizione appena conclusa di Smau Firenze e Toscana Technologica, che ha presentato al pubblico di oltre

3mila visitatori, tra imprese e pubbliche amministrazioni, oltre 60 startup e centri di ricerca, 70 workshop e

convegni gratuiti e oltre 100 prodotti e soluzioni per il mondo delle imprese, passa il testimone alla 52°

edizione di Smau Milano che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre e si terrà in concomitanza con Expo. L'evento

milanese sarà l'occasione per presentare gli Stati Nazionali dell'Innovazione in cui saranno coinvolti tutti gli

ecosistemi regionali dell'innovazione con l'obiettivo di fornire al pubblico internazionale di Expo una vetrina

delle eccellenze innovative delle diverse Regioni, punta di diamante dei nostri sistemi produttivi.

Abbiamo parlato di:

Smau Website - Facebook - Twitter - Linkedin

Notum News Website - Facebook - Twitter

FirenzeFiera Website - Facebook - Twitter - Linkedin

20 luglio 2015
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Università, innovazione ed economia: 3 spin-off dell'Ateneo allo Smau di
Firenze 
pagerank: 4 
 
Alla manifestazione, andata in scena il 14 e 15 luglio, si mescolano aziende, centri di innovazione ed

eccellenze. Erano presenti per l'Università di Pisa lo staff dell'Ufficio ricerca e gli spin-off Acta, Quipu e Iur.Ap.

Redazione 17 luglio 2015

Storie Correlate

Innovazione: il Polo Tecnologico di Navacchio presente allo Smau di Firenze con due start-up

Lo spin-off universitario Iur.Ap finalista a Bruxelles per il concorso europeo .eu Web Awards 2014

In occasione della manifestazione Smau Toscana Tecnologica, tenutasi a Firenze alla Fortezza da Basso il

14 e 15 luglio, l'Università di Pisa ha presentato le sue iniziative dedicate al trasferimento tecnologico nello

stand 'Scuole, Università e Cnr' della Regione Toscana, dove era presente lo staff dell'Unità valorizzazione

della ricerca. Nella prestigiosa occasione erano presenti anche tre aziende spin-off dell'Ateneo, cioè Acta,

Quipi e Iur.Ap, che hanno avuto la possibilità di stringere nuovi rapporti e possibili partnership con il mondo

delle aziende innovative, le migliori start-up ed i professionisti nel campo dell'innovazione.

IurAp, incardinato presso il dipartimento di Scienze politiche, è una delle pochissime esperienze di spin-off

accademico nelle scienze giuridiche e sociali ad oggi operante in Italia, che offre servizi di formazione a

catalogo, di assistenza all'attuazione normativa, all'implementazione delle innovazioni e del ben-essere

organizzativo, nonché studi e indagini.

Il progetto di Iur.Ap è fortemente innovativo e pionieristico nel settore della formazione e consulenza alle

amministrazioni pubbliche, imprese, nonché soggetti del terzo settore. Le principali aree di interesse di Iur.Ap

riguardano l'innovazione e la semplificazione nella pubblica amministrazione, il welfare, la gestione del

personale, il governo del territorio, dell'ambiente e dei beni culturali, le pari opportunità, gli studi di genere e la

progettazione europea.

Quipu opera nel campo della diagnostica medica preventiva ad alta tecnologia, dello sviluppo e della

produzione di sistemi e tecniche per la valutazione dei primi marcatori di rischio vascolare.

Acta invece sviluppa software innovativi volti a offrire servizi di ingegneria avanzata nei settori della sicurezza

industriale e nucleare.
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La APP "ZCS CRM Mobile" di Zucchetti Centro Sistemi premiata a SMAU 
pagerank: 5 
 
Sviluppata dalla divisione Software per l'azienda Il Ponte Pelletteria una innovativa APP per snellire la

procedura di presa ordini

In occasione di SMAU Firenze 2015, l'evento di riferimento nei settori digital e ICT per le imprese italiane, la

divisione Software di Zucchetti Centro Sistemi Spa è stata premiata come partner tecnologico del progetto

sviluppato per Il Ponte Pelletteria Spa, azienda di produzione e commercio accessori in pelle marchio 'The

Bridge', con sede a Firenze.

L'Edp Manager de Il Ponte Pelletteria Lucio Starita, accompagnato dal Responsabile Divisionale Software

ZCS Alessio Polloni, ha ritirato il Premio Innovazione Digitale, presso la Fortezza da Basso di Firenze,

consegnato dall'assessore dei sistemi informativi della Regione Toscana Vittorio Bugli.

La collaborazione tra ZCS e il Ponte Pelletteria nasce per rispondere all'esigenza, comune a molte aziende

del settore fashion e non solo, di snellire la procedura di consultazione catalogo e presa ordini dotando la rete

vendita di un sistema pratico e consultabile sempre ed ovunque, anche in assenza di connessione web.

Il progetto 'Addio 'pistola': ora l'agente fa gli ordini con un click sul tablet, e il cliente può studiare il cuoio sullo

schermo HD', ha trovato il pieno consenso del Cliente.

'Numerosi i vantaggi ottenuti con l'introduzione della APP ZCS CRM Mobile' commenta Lucio Starita, Edp

Manager de Il Ponte Pelletteria.' Il primo consiste nella facilità con cui i cataloghi vengono scaricati e

visualizzati sui tablet degli agenti sparsi sul territorio, ma anche da parte del personale interno che partecipa

a manifestazioni fieristiche. Inoltre l'abbandono del vecchio sistema 'a pistola', utilizzato per la codifica degli

articoli ordinati, ha alleggerito il peso del bagaglio del personale, che è stato anche sgravato da

un'operazione macchinosa. Infine la sostituzione dei vecchi apparati tecnologici di supporto alla vecchia

soluzione ha migliorato l'aggiornamento del parco computer aziendale'

Grande soddisfazione per il team App Mobile di ZCS software division che dal 2013 sta lavorando alla

personalizzazione di soluzioni informatiche innovative per PMI e grandi imprese, con l'obiettivo comune di

supportare le stesse a migliorarsi nel proprio business, attraverso l'utilizzo della tecnologia; ovvero soluzioni

Mobile che semplificano la vita aziendale.
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INAUGURATA IERI LA SECONDA EDIZIONE DI SMAU FIRENZE E
TOSCANA TECHNOLOGICA: AL CENTRO LINNOVAZIONE PROVENIENTE
DAI TERRITORI E DALLE STARTUP 
pagerank: 4 
 
Firenze 15 luglio 2015 - Si è aperta ieri con l'evento "Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo

sviluppo e l'innovazione" la seconda edizione di Smau Firenze e Toscana Technologica, che, fino a domani

presenterà agli oltre 3.000 visitatori, che varcheranno le soglie del Padiglione Spadolini di Fortezza da Basso,

oltre 100 novità in ambito digital, raccontate dai grandi protagonisti del settore come Aruba, Clouditalia,

Google, Hp, Microsoft, Telecom Italia|tim e Zucchetti, più di 60 startup e 70 workshop. L'evento inaugurale

iniziato alle ore 11.00, presso la Sala 1 dell'attico del Padiglione Spadolini ha visto Regione Toscana,

assieme a Smau fare il punto sulla importanza crescente delle risorse europee a supporto dell'innovazione,

sui risultati ottenuti e sulle attività di programmazione nazionale. La riflessione si integra con la necessita di

trovare nuove soluzioni sostenibili anche dal punto di vista economico, che veda i comuni protagonisti attivi

nell'erogazione di servizi tradizionali e innovativi ai cittadini e alle imprese, anche in logica Smart City e Smart

Communities, che puo diventare motore di crescita e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese e Startup e, al

tempo stesso, rappresentare un'ottima occasione di promozione del proprio territorio. Durante la mattinata

quindi sono stati messi a confronto risultati, strumenti di policy e sistemi di conoscenza e sviluppo e dall'altro

è stato dato risalto, attraverso la consegna di due premi alle startup già pronte per supportare l'innovazione

delle aziende mature e degli enti locali e alcune realtà del territorio che si sono distinte per la realizzazione di

progetti di sviluppo delle città intelligenti. L'evento ha visto la partecipazione tra gli altri, di Pierantonio Macola,

Presidente di Smau, il quale, nell'aprire il dibattito ha affermato "In un contesto competitivo in grande

trasformazione, le aziende dei nostri territori, Pmi in primis, si trovano di fronte a due fenomeni emergenti che

pongono loro una serie di nuove opportunità di sviluppo che è necessario saper cogliere nel modo corretto. Il

primo è il fenomeno dell'Open Innovation: per rispondere adeguatamente ai bisogni di innovazione, ricerca e

sviluppo delle nostre imprese è necessario facilitare le relazioni dirette con i nuovi protagonisti di questo

ambito: startup, acceleratori, centri di ricerca, incubatori, spazi di co-working, ecc. In particolare, le startup e il

relativo ecosistema di riferimento non vanno considerati un 'settore' della nostra economia, ma dei potenti

'agenti di innovazione' a disposizione delle imprese esistenti; per molte imprese questo approccio è già una

realtà, ora tocca anche alle altre poter cogliere questa occasione. Il secondo fenomeno è quello della Digital

Trasformation: il digitale non è più un tema specifico di una figura all'interno delle organizzazioni (come ad

esempio dell'It Manager), ma impatta oggi su tutte le funzioni e i processi aziendali. E' necessario quindi

ripensare tutte le dimensioni del proprio business per renderlo più competitivo e più aderente alle aspettative

del proprio mercato grazie alle moderne tecnologie digitali." Successivamente, dopo lo speed pitching in cui

una selezione di startup e aziende si sono presentate in 90 secondi al pubblico in sala, si è passati alla

consegna del premio alle startup che hanno mostrato di essere più pronte per supportare l'innovazione delle

imprese mature: Energysolving, startup di 'Incubatore di Firenze e Cciaa di Prato che offre soluzioni

brevettate per il controllo ottimizzato del riscaldamento in qualsiasi tipologia di edificio; Quipu, startup di Pisa

che sviluppa una nuova generazione di sistemi ecografici basati su applicazioni software. La startup punta a

creare dispositivi costituiti da uno scanner ecografico, un Pc / tablet ed un software basato su applicazioni

rendendo l'ecografia più semplice ed accelerando il processo di innovazione; Xoonia, startup di Milano che

ha presentato, tra le altre cose, il camerino virtuale: attraverso un display dotato di un software il cliente può

selezionare i capi da provare. Il software rileva le dimensioni del cliente e simula così l'immagine del cliente

con il capo indossato della taglia corretta. In seguito Diego Casali della Redazione Centrale della Nazione ha

consegnato il riconoscimento speciale della Nazione alla startup fiorentina Youtooscany la quale ha realizzato
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un portale per la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica "del territorio" delle colline intorno a

Firenze, in una prospettiva integrata, esperienziale ed identitaria, attraverso il coinvolgimento degli attori locali

e dei viaggiatori: i veri protagonisti dello sviluppo locale. Successivamente si è passati alla tavola rotonda

focalizzata sul tema centrale del convegno che ha visto la partecipazione di Carlo Sappino, Direttore

Generale Dg incentivi alle imprese, Ministero dello sviluppo economico Giorgio Martini, Agenzia per la

Coesione Territoriale, Marco Mariani, Ricercatore Istituto regionale programmazione economica della

Toscana (Irpet), Albino Caporale, Coordinatore Area Industria, Artigianato Innovazione Tecnologica, Regione

Toscana, Sergio Puggelli, responsabile Pal Nord Hp, Chiara Catalani, Responsabile Comunicazione

Clouditalia. Al termine l'assessore Stefano Ciuoffo, ha premiato i sei vincitori del Premio Smart Communities:

il Comune di Firenze con l´app Museo del Novecento, Promofirenze, Comune di Montepulciano, Comune di

Pantelleria, Comune di Gangi, Parco della Murgia. L'assessore nel consegnare il riconoscimento alle aziende

ha dichiarato "Questo appuntamento, che segna l'incontro tra imprese e pubblica amministrazione e che vede

come elemento centrale l'innovazione, rappresenta un punto centrale delle strategie che la regione Toscana

intende affrontare nella prossima legislatura. Molto è stato fatto nel passato e ne sono testimonianze i molti

progetti che hanno visto lavorare fianco a fianco soggetti pubblici e privati grazie ai fondi sollecitati dalla

Regione. Affinché si torni a recuperare competitività, gli enti pubblici, le Pubbliche Amministrazioni, come le

aziende, devono dotarsi di strumenti diversi, è necessario lavorare con ciò che questo appuntamento mette in

mostra: l'innovazione e il digitale. Bisogna imparare un linguaggio nuovo, implementarlo nelle nostre aziende

e nelle nostre istituzioni. E' un salto generazionale vero, dobbiamo imparare dai giovani e dobbiamo farlo ora,

altrimenti il divario fra noi e le economie più competitive rischia di diventare incolmabile. Fortunatamente in

Toscana l'iniziativa privata è particolarmente vivace e questo fa sì che i suoi imprenditori siano

particolarmente aggressivi anche sui mercati internazionali, ma le istituzioni devono imparare ad essergli a

fianco. Ancora manca questa cultura, ma le Pubbliche Amministrazioni devono mettersi in gioco per crescere

insieme alle proprie imprese". Durante i due giorni un susseguirsi di oltre 70 workshop ed incontri di

networking accenderanno i riflettori sulle tematiche di maggiore attualità, come le misure messe in atto dal

Programma Operativo Regionale Fesr ed Fse, la creazione di impresa, la formazione e il lavoro, Horizon

2020, il progetto Open Toscana e la banda Ultralarga, il binomio cultura e innovazione e moda e innovazione

- che prevede testimonianze di enti museali, artistici e culturali e di alcune prestigiose case di moda - il tema

della prototipazione rapida, della stampa 3d e la cultura dei makers, la fabbrica intelligente e molto altro.

Domani la giornata si aprirà alle ore 11.00 con gli Stati Generali dell´Innovazione della Toscana: iniziative,

risultati e protagonisti dello sviluppo innovativo della Regione, a cui parteciperanno Paolo Barberis,

Consigliere per l´Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Licciardello, Commissione

Europea, Dg Crescita, Unità politiche per l'innovazione e investimenti per la crescita, Angelita Luciani,

Dirigente Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, Regione Toscana, Gianni

Potti, Presidente Cnct Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Antonio Grioli, Presidente del Comitato

Direttivo Zucchetti, Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba, Stefano Mattevi, Responsabile Segment

Marketing Business Telecom | Tim, Fabio Fregi, Italy Country Manager Google for Work. Per rendere più

efficace la visita in fiera di imprenditori e manager sarà presente lo Smau Discovery, un vero e proprio

personal shopper di innovazione che, dopo aver analizzato esigenze di innovazione dei visitatori è in grado di

elaborare un'agenda di incontri personalizzati durante la manifestazione. Presso Smau Discovery è inoltre

possibile richiedere informazioni sui bandi e finanziamenti aperti a disposizione di imprese e startup, grazie

alla presenza di personale qualificato di Warrant Group, realtà specializzata nel supportare le imprese in tutte

le fasi di sviluppo del business: dalla delocalizzazione e internazionalizzazione al trasferimento tecnologico,

dalla finanza agevolata e molto altro. Nel Dettaglio I Vincitori Del Premio Smart Communities - Gangi

valorizza il centro storico, vendendo gli immobili a 1 euro - Attraverso un percorso di riqualificazione del

patrimonio architettonico, storico e culturale, di salvaguardia dell'ambiente, di valorizzazione delle risorse

agricole e zootecniche, di rilancio e di destagionalizzazione del turismo, il Comune di Gangi rappresenta un
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modello di sviluppo sostenibile e virtuoso. Il Comune ha deciso di far rinascere il centro storico vendendo gli

immobili abbandonati a 1 euro. In questo modo ha riqualificato il borgo ricco di storia e arte per un giro di

affari di 7 milioni di euro. Pantelleria, laboratorio per le energie rinnovabili - Pantelleria si pone come un

modello di produzione e gestione delle energie rinnovabili (da sole, vento e mare), replicabile in altri contesti

analoghi, in Italia e in Europa. L'isola sta infatti sperimentando un modo innovativo per produrre energia: il

Comune, in collaborazione con il Politecnico di Torino, Cnr ed Enea, ha realizzato un sistema di produzione

energetica dalle onde del mare (primo nel Mediterraneo). E' posizionato a 800 metri dalla costa. Questo

primo prototipo ha una produttività stimata di 250 Mwh/anno che è il fabbisogno di circa 90 famiglie. La

cupola hi-tech del Brunelleschi - I_dome: una cupola high tech portatile (alta 8,5 m e larga 6 m) che riproduce

nella forma e nelle proporzioni architettoniche la Cupola del Brunelleschi, con materiali e tecniche

contemporanee. I cittadini fiorentini e i turisti possono godere in maniera immediata e coinvolgente di questa

installazione multimediale, acquisendo informazioni preziose per conoscere a fondo l'identità e la ricchezza

della Città. I_dome sarà anche un importante strumento innovativo per far conoscere ancor più Firenze nel

mondo, portando la 'Cupola del Brunelleschi' in un viaggio itinerante che durerà cinque anni, fino a Expo

Dubai 2020. Firenze Guida Museo900: un'app per potenziare la visita ai musei - Grazie all'app guida del

Museo del Novecento i visitatori hanno a disposizione una vera e propria esposizione virtuale di contenuti

multimediali non visibili altrimenti. La quantità di materiali a disposizione è a dir poco massiva: 20.000 oggetti

multimediali - testi, foto, audio e video - con traduzioni in sei lingue: il Museo del '900 si estende e si potenzia,

permettendo una fruizione nuova alle risorse culturali, opportunità importante in una città come Firenze, nella

quale la cultura è volano per lo sviluppo economico. Videoguide Lis con sottotitoli e voce per il Parco della

Murgia Materana - La creazione delle video guide per le visite nel Parco, unica esperienza di questo tipo sul

territorio, non rappresenta solo la possibilità di rendere accessibili ai non udenti informazioni e contenuti per

arricchire la visita al parco: la scelta dei sottotitoli e del commento voce, affiancati alla lingua dei segni

sottolineano l'interesse e la volontà di creare un percorso inclusivo. Il servizio è fruibile da più utenti, in questo

caso udenti e non udenti e non è esclusivamente dedicato ad una sola 'categoria'. Una scelta importante

anche nell'ottica del potenziamento dell'offerta turistica locale, in linea con la designazione della città di

Matera come Capitale Europea della Cultura nel 2019. Montepulciano, la Carbon Foot Print del Vino Nobile

come fattore di sviluppo sostenibile del territorio - Coniugare difesa dell'ambiente, promozione della

sostenibilità ambientale e sostegno delle produzioni vinicole di qualità consente di coinvolgere cittadini,

aziende, servizi, enti pubblici, operatori turistici, culturali, dell'accoglienza in progetti integrati che hanno

ricadute positive e di sviluppo per tutto il territorio. Nello specifico il progetto di una piattaforma digitale per il

calcolo della Carbon Foot Print, sperimentato a Montepulciano sul settore vinicolo, può essere replicato in

altri contesti e distretti produttivi: la sostenibilità ambientale diventa così un fattore di marketing, di sviluppo e

di promozione territoriale e non (come spesso si sente dichiarare) un fattore frenante.
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Startup pisana premiata allo Smau di Firenze 
pagerank: 5 
 
Quipu punta a rendere l'ecografia più semplice

Pisa - 15/07/2015

Energysolving, Quipu e Xoonia sono le tre startup premiate ieri a Firenze nell'ambito di Smau Firenze -

Toscana Technologica: il riconoscimento, spiegano gli organizzatori, è stato assegnato alle tre esperienze

imprenditoriali che hanno mostrato di essere più pronte per supportare l'innovazione delle imprese mature.

Energysolving, startup di Incubatore di Firenze e della Camera di Commercio di Prato, offre soluzioni

brevettate per il controllo ottimizzato del riscaldamento in qualsiasi tipologia di edificio; Quipu, startup di Pisa,

punta a creare dispositivi costituiti da uno scanner ecografico, un Pc/tablet ed un software basato su

applicazioni rendendo l'ecografia più semplice; Xoonia, startup di Milano, ha presentato il camerino virtuale,

grazie al quale il cliente può selezionare i capi da provare attraverso un display dotato di un software che

simula l'immagine del cliente, con il capo della taglia corretta. Un riconoscimento speciale è andato alla

startup fiorentina Youtooscany, che ha realizzato un portale per la valorizzazione e la promozione dell'offerta

turistica delle colline intorno a Firenze, in una prospettiva integrata, esperienziale ed identitaria
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Toscana Technologica e Smau Firenze promuovono le startup 
pagerank: 6 
 
Torna il 14 e 15 luglio la kermesse dedicata ad innovazione e tecnologie digitali alla Fortezza da Basso di

Firenze

Due giorni di appuntamenti ed eventi per favorire l'incontro tra imprese e pubbliche amministrazioni e il

sistema dell'innovazione. Alla Fortezza da Basso di Firenze torna per il secondo anno Toscana Technologica

e Smau Firenze il 14 e 15 luglio, con l'obiettivo di dare visibilità ai progetti innovativi e le start-up toscane.

Un punto di incontro tra tradizione, manualità , innovazione e alta tecnologia,che vedrà come protagonisti i

grandi gruppi multinazionali con sede in Toscana e l'universo delle Pmi; inoltre gli investitori industriali e

finanziari, le Università della Regione, i centri di ricerca e i Poli di innovazione. L'evento sarà aperto anche a

potenziali investitori esteri.

Tra le novità dell'edizione 2015, "Innovation for Fashion", evento internazionale di "matching", collegamento

fra aziende dell'industria del fashion, startup e aziende innovative e del settore digitale, realizzato in

collaborazione la rete Een - Enterprise europe network e Confindustria Toscana.

"La scelta di puntare sull'innovazione del sistema produttivo - spiega Gianfranco Simoncini della Regione

Toscana- è una priorità nelle strategie economiche della Regione ed è al centro del nuovo programma

operativo toscano del Fesr per il 2014-20. Al suo interno abbiamo destinato 250 milioni di investimenti

dedicati a questo tema".

Ti potrebbe interessare anche :

- La tv del futuro per 2 giorni a Lucca Grazie al Forum Europeo Digitale

- Tv satellitare, 200 milioni di utenti Nel 2020 superaranno i 265 milioni

- Biomateriale pisano per ossa forti Con proteine e senza calcio

13/07/2015
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Noitel Italia a Smau per presentare l'offerta Convergenza a banda larga 
pagerank: 5 
 
Noitel Italia sarà presente a SMAU per presentare la propria offerta internet tra servizi terrestri e satellitare

per comunicare ovunque e annuncia la partnership con AVM, leader tedesco nella produzione di router per

DSL

Dal 14 al 15 luglio a Firenze, presso la Fortezza Da Basso, Noitel Italia, operatore di telecomunicazioni e

distributore di Eutelsat per i servizi Tooway Business, sarà lieta di incontrare numerose piccole medie e

grandi imprese italiane che intendono scoprire la nuova convergenza tra servizi di comunicazione terrestre e

satellitare, tra telefonia fissa e mobile per aumentare la propria competitività nel mercato globale e ottimizzare

investimenti in infrastrutture di rete molto spesso non dimensionate ai reali bisogni dell'azienda.

Lo SMAU ha sempre rappresentato un luogo di incontro tra operatori del mondo produttivo, dei servizi, della

ricerca e della tecnologia cui Noitel Italia ha sempre rivolto particolare attenzione nello sviluppare soluzioni e

partnership in grado di soddisfare nuove necessità di comunicare veloce, sempre e ovunque.

L'offerta Noitel Italia in particolare si rivolge ad aziende che della comunicazione ne fanno un vantaggio

competitivo e desiderano governare le reti garantendo la propria business continuity.

ADSL, SHDSL, Fibra, Internet via Satellite, soluzioni broadcasting, Machine to Machine, Telefonia fissa e

Mobile, VoIP, Networking, sono i principali Servizi Convergenza dell'offerta Noitel Italia.

In occasione di SMAU Firenze, Noitel Italia annuncia la partnership con AVM, tra i principali leader mondiali di

dispositivi per la banda larga DSL, cavo e LTE, nonché di prodotti Smart Home per la tecnologia wireless,

DECT e Powerline. Con la gamma FRITZ, AVM offre prodotti versatili, sicuri e innovativi per la connettività a

banda larga terrestre e satellitare a supporto di reti WiFi e telefonia in Voice over IP.

L'accordo commerciale, consentirà a Noitel Italia di distribuire tramite i propri reseller la nuova generazione di

prodotti FRITZ!Box integrati con i servizi voce.

'La scelta di AVM nasce da una profonda conoscenza del prodotto, unico per versatilità performance e

competitività nel mercato domestico e delle piccole medie imprese' - afferma l'amministratore unico Andrea

Perocchi - "Siamo lieti di aver intrapreso questa importante collaborazione commerciale con AVM che ci

consente di arricchire di valore aggiunto i servizi Noitel con una tecnologia affidabile nel tempo'.

Noitel Italia www.noitel.it con AVM, incontrerà a Firenze presso lo stand D14 operatori del settore e non, per

condividere il business e supportare nell'offerta i rivenditori con il nuovo Partner Program rivolto ad Aziende,

System Integrator ed ISP.
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DITECFER a " SMAU Firenze - Toscana Technologica" il 14-15 luglio
presenta le PMI innovative 
pagerank: 5 
 
(FERPRESS) - Firenze, 9 LUG - Torna anche quest'anno 'SMAU Firenze' in combinata con 'Toscana

Technologica', la manifestazione voluta dalla Regione Toscana per parlare di Innovazione e dare evidenza

delle realtà regionali impegnate costantemente in processi di R&S e Innovazione.

L'evento si terrà il 14 e 15 luglio a Firenze presso la Fortezza Da Basso, dalle ore 9.30 alle 18.00 (a pochi

passi dalla Stazione SMN).

Anche il Distretto Tecnologico Ferroviario, si apprende da una nota stampa, sarà rappresentato a SMAU,

quale 'Acceleratore di Innovazione' e 'Partner Strategico della Regione Toscana'.
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[ Firenze ] Allo Smau alla Fortezza da Basso l'esposizione di Ihimer Spa e
Group, vincitori di bandi europei e regionali 
pagerank: 4 
 
IHIMER Spa (società specializzata nella produzione e commercializzazione di miniescavatori, skidâ€ steer

loader, minidumper e piattaforme aeree cingolate, nata 13 anni fa dalla joint venture tra IHI Construction

Machinery Limited, azienda del colosso giapponese IHI Corporation e l'italiana IMER Group, leader europeo

nella produzione di macchine per l'edilizia e impianti di calcestruzzo, dopo una collaborazione commerciale e

industriale iniziata nel lontano 1989) insieme a IMER GROUP diventano protagoniste della seconda edizione

di Toscana Technologica, che vanta l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio toscano quale luogo di incontro

e confronto tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e della finanza, in occasione

dello SMAU in Firenze il 14 e 15 Luglio dove ci saranno le grandi imprese e le multinazionali presenti in

Toscana, con particolare riferimento ai settori previsti dalla Strategia SMART della Regione Toscana

conforme alla programmazione europea 2014â€ 2020 nonché ai settori tradizionali come la Moda.

Grazie alla partecipazione al Bando Unico R&S Anno 2012, Ihimer SpA ha potuto sviluppare la tecnologia 3S,

che rappresenta una nuova modalità di intendere le MMT compatte ed è stato sviluppato insieme alla

Università di Pisa all'interno del Bando Regione Toscana R&D 2012. Il driver di 3S è l'implementazione della

gestione elettronica delle macchine al fine di assicurare un'interazione «uomo/macchina» e

«ambiente/macchina» che si basa sull'abbattimento delle emissioni, sulla sostenibilità economica e sociale,

sulla gestione intelligente di una macchina o di una flotta di Skid o miniescavatori. Lo sviluppo IMER della

Robotica applicata al cantiere edile sarà realizzato grazie alla vittoria del Bando Europeo Echord++. 2F

(Flooring Fellow) introduce la robotica nel cantiere edile con lo sviluppo di un coâ€ working robot per

affiancare l'operatore di cantiere nelle fasi di realizzazione delle pavimentazioni di rimozione dell'eccesso del

riempitivo per fughe e la pulizia del pavimento con acido.

L'obiettivo finale del progetto 2F è quello di sviluppare un nuovo strumento al servizio dell'edilizia che verrà

introdotto sul mercato da Imer Group. Il robot 2F sarà costituito di una base mobile dotata di un rullo 'spugna'

e un attuatore lineare per dare la corretta pressione alla spugna. Il sistema sarà alimentato con batteria al

litio, evitando l'uso del cavo elettrico di alimentazione (impiegato nelle macchine tradizionali), la batteria sarà

estraibile e portatile. Sensori di navigazione, il sistema di controllo incorporato e software di navigazione

ROS, assicurano il giusto livello di autonomia al robot. Il macchinario sarà dotato di due modalità di controllo

autonomo e manuale, impostabili da un manubrio pieghevole che comprende l'interfaccia utente. L'uso di 2F

avrà un impatto diretto sull'intero ciclo di lavoro relativo alla realizzazione di pavimenti e il robot sviluppato,

insieme alla gamma di accessori correlati, aumenterà la sicurezza, l'ergonomia, e l'ecoâ€ sostenibilità

durante le fasi di lavoro specifiche. Più in particolare l'impatto previsto sarà la riduzione di tempo e costi

impiegati dai lavoratori edili così come la riduzione dei rischi per operaio edile (rumore, vibrazioni e scosse

elettriche).

Siamo lieti di annunciare il link di condivisione http://youtu.be/r1ey55ZXRCI sul canale IHIMER Youtube

ufficiale per visionare il video di presentazione 3Sâ€ SKID. IHIMER nasce nel 2002 dalla joint venture tra IHI

Construction Machinery Limited, azienda del colosso giapponese IHI Corporation e l'italiana IMER Group,

leader europeo nella produzione di macchine per l'edilizia e impianti di calcestruzzo, dopo una collaborazione

commerciale e industriale iniziata nel lontano 1989. Ispirata dal principio di 'contribuire allo sviluppo della

società attraverso la tecnologia' IHI Corporation è stata fondata più di 150 anni fa, nel 1853 ed è un'azienda

leader a livello internazionale in moltissimi settori: dall'energia allo sviluppo dell'esplorazione spaziale, dai

motori per i jet alla salvaguardia dell'ambiente e la protezione civile, dalle apparecchiature di movimentazione

dei materiali, alla costruzioni di ponti e strutture in acciaio, dai macchinari da costruzione a quelli industriali,

dai semiconduttori alle apparecchiature per schermi a cristalli liquidi, alle navi e alle attrezzature portuali.
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Lo stabilimento di IHIMER a San Gimignano, in provincia di Siena, impegna 70 dipendenti, inclusi i lavoratori

a tempo determinato, e si estende su una superficie di oltre 36mila metri quadrati. La costante ricerca di

innovazione e la continua attività di progettazione permettono alla società di sviluppare macchine

all'avanguardia e perfettamente rispondenti alle esigenze di mercato.

IHIMER ha una capacità produttiva per soddisfare ogni specifica esigenza, eseguendo tutte le

personalizzazioni e le modifiche richieste dai clienti. Tutto ciò è il risultato degli ingenti investimenti in ricerca

e sviluppo, che hanno permesso di accrescere la qualità e l'innovazione delle macchine, dell'impegno profuso

nel raggiungere i massimi livelli di efficienza con una limitazione dei costi e dell'attenzione posta a creare una

rete di distribuzione capillare nei mercati europei. I prodotti IHIMER vengono commercializzati grazie a una

rete di oltre 100 distributori e rivenditori, che copre in modo uniforme tutti i principali Paesi europei. Per le

linee skid, Access e minidumper è stato già avviato un network di distribuzione a livello mondiale.

IMER Group è un'azienda italiana fondata nel 1962, leader europeo nella produzione di macchine per

l'edilizia, macchine di proiezione e trasporto, macchine e impianti per la produzione, per il trasporto e la

messa in opera del calcestruzzo, macchine movimento terra e piattaforme aeree. IMER Group, oltre alla

Capogruppo IMER International S.p.A., comprende le società industriali Le Officine Riunite â€ Udine S.p.A.,

IHIMER S.p.A. e IMERâ€ L&T. Forte di circa 500 dipendenti, il Gruppo conta 5 stabilimenti produttivi (di cui

quattro in Italia e uno in Turchia), che occupano una superficie complessiva di oltre 390mila metri quadrati (di

cui 85.600 coperti), e 9 filiali commerciali dislocate in tutto il mondo. IMER Group comprende 4 divisioni

produttive: IMER EQUIPMENT (macchine edili e macchine di proiezione e trasporto), IMER ACCESS

(piattaforme aeree semoventi a pantografo e a braccio articolato, piattaforme aeree cingolate), Divisione

Concrete (impianti di betonaggio e macchine per il trasporto del calcestruzzo), Divisione Macchine

Movimento Terra (mini escavatori, skidâ€ loader, minidumper cingolati e piattaforme aeree cingolate).

08/07/2015 16:57
Sito Web www.gonews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU WEB -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 93



 
SMAU Firenze: ARXservice candidato al Premio Innovazione Digitale 
pagerank: 5 
 
Il progetto ARXservice è candidato al Premio Innovazione Digitale SMAU 2015 di Firenze che si terrà il 14 e

15 Luglio 

Gestire e coordinare digitalmente l'assegnazione, il monitoraggio e l'esito degli interventi di manutenzione;

permettere agli operatori tecnici di raccogliere i dati relativi alla certificazione degli impianti e di compilare

ticket di intervento direttamente dalla sede del cliente tramite tablet. In altre parole: snellire e velocizzare le

fasi dei processi, ridurre il rischio di perdita dei documenti e la possibilità di compilazione errata di questi,

centralizzare le informazioni ed automatizzare le attività manuali a basso valore aggiunto.

Questi gli obiettivi portati a termine con successo dall'azienda fiorentina Tecnicaclimatica, grazie al supporto

di Sistema srl e della sua soluzione per l'automatizzazione dei processi di assistenza tecnica, ARXservice. Il

progetto è candidato al Premio Innovazione Digitale SMAU 2015 di Firenze.

Per rispondere all'esigenza di snellimento e ottimizzazione dei processi di Tecnicaclimatica sono state create

delle maschere anagrafiche compilabili direttamente dai manutentori e sincronizzate con il back office; La

gestione dell'organizzazione delle uscite è stata migliorata grazie ad un cruscotto grafico che permette di

visualizzare e schedulare gli impegni programmati e le richieste di intervento di ogni operatore, con

indicazione del giorno di lavoro e della durata prevista per ogni attività. Parallelamente un sistema di notifica

informa tramite mail, fax o sms sia gli operatori che i clienti degli appuntamenti fissati, eliminando di fatto

un'attività d'ufficio manuale e ripetitiva. L'ottimizzazione delle risorse umane e materiali in caso di modifiche

nella schedulazione degli interventi o di necessità di approvvigionamento è garantita dalla geolocalizzazione

dei tablet tramite cui si identifica la posizione del manutentore; Infine, al termine del lavoro, i tecnici compilano

in loco tramite dispositivo mobile i moduli di intervento, di certificazione e il libretto dell'impianto secondo un

percorso guidato e controllato dal sistema che impedisce l'inserimento di dati errati.

La nuova gestione organizzativa digitale introdotta tramite ARXservice ha permesso di razionalizzare le

attività in sede per la schedulazione degli interventi, di ottimizzare i tempi di lavoro degli impiegati d'ufficio e di

eliminare gli errori di trascrizione dal cartaceo al digitale.

L'unione fa la forza... di ARXivar

E' evidente come le ragioni del successo di ARXivar, oltre che nelle caratteristiche di un prodotto innovativo e

flessibile, siano da ricercare in una Community di Business Partner che non si limitano al mero compito di

rivenditori della soluzione ma che l'arricchiscono costantemente, sviluppando verticalizzazioni specifiche

(come nel caso di ARXservice), integrazioni con ERP, gestionali o prodotti terzi e adattando ARXivar alle

richieste del cliente.

Ad oggi sono 180 i rivenditori che promuovono il prodotto occupandosi della vendita, dell'installazione e della

consulenza al cliente. Molto spesso integrano ARXivar con il proprio portafoglio tecnologico e creano nuove

forme di utilizzo. "Crediamo molto nel valore del network" - ha dichiarato Alessandro Bitossi Area Manager

Able Tech del Centro Italia. "L'esperienza diretta del partner sul territorio, consente di adattarsi

immediatamente alle precise esigenze del cliente ed accorciare ulteriormente i tempi di implementazione

della soluzione. La rilevanza della partnership è legata alla messa in comune di competenze, portafoglio

clienti e conoscenze specifiche che questo tipo di relazione è in grado di conseguire".

Il 14-15 Luglio ARXivar sarà a SMAU Firenze in compagnia dei Business Partner Sistema e Toscodata. Sarà

possibile incontrare l'azienda allo stand C3 di Firenze Fiera.

 CATEGORIE: MERCATO
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Soluzioni IoT: BlueUp a SMAU Firenze 
pagerank: 5 
 
La start-up BlueUp a SMAU Firenze il 14 e 15 luglio: in scena le soluzioni Bluetooth Low Energy (BLE) per

l'Internet of Things (IoT).

Redazione PMI.it - 6 luglio 2015

Blueup_beacons

BlueUp Srls - start-up innovativa nata nel 2014 attraverso il bando Terre di Siena Creative - partecipa a

SMAU Firenze 2015, in programma il 14 e 15 luglio, illustrando le soluzioni basate su tecnologia Bluetooth

Low Energy (BLE) per l'Internet of Things (IoT).

=> Roadshow SMAU 2015 sbarca all'estero

BlueUp a SMAU

In occasione di SMAU, la start-up (che produce dispositivi BLE, proximity-beacon, per applicazioni di micro-

localizzazione e prossimità supportati su smartphone e tablet) presenterà la sua offerta nell'ambito della

tecnologia proximitybeacon: sono le versioni aggiornate dei beacon (BlueBeacon Maxi e BlueBeacon Forte).

Saranno anche presentate in anteprima la piattaforma BlueBeacon Manager e le nuove versioni di beacon

con tecnologia UriBeacon per l'invio di un identificativo di tipo URI (Universal Resource Identifier), ovvero un

indirizzo web. Le novità comprendono, inoltre, un tag BLE con funzionalità FindMe.

Mission

Obiettivo di BlueUp diventare partner tecnologico aziende, software house, mobile agencies, sviluppatori

free-lance, agenzie marketing, system integrator, soggetti che vogliono promuovere l'integrazioni, nelle loro

applicazioni, delle tecnologie Bluetooth Low Energy, iBeacon, UriBeacon.

=> Leggi tutte le news per le PMI della Toscana
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SMAU e TOSCANA TECHNOLOGICA a Firenze per gli Stati Generali
dell'Innovazione 
pagerank: 3 
 
A Firenze presso la Fortezza Da Basso, il 14 e 15 luglio, avrà luogo la seconda edizione di Smau e Toscana

Technologica, luogo di incontro tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e del

finanziamento toscani, nazionali e internazionali e che, per il primo anno, ospiterà gli Stati Generali

dell'innovazione della Toscana.

Smau, l'evento dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali per le imprese, ritorna a Firenze insieme a

Toscana Technologica, l'appuntamento di riferimento per la ricerca industriale e l'innovazione nella Regione,

per il secondo anno con una novità : gli Stati Generali dell'Innovazione in Toscana, iniziativa volta a fare il

punto sulle politiche a supporto dell'innovazione, la strategia di specializzazione intelligente e la nuova

programmazione europea. Un punto di vista concreto e orientato al risultato, a beneficio delle PMI, per

facilitare la convergenza tra obiettivi europei, indirizzo regionale e fabbisogni di sviluppo delle PMI della

Toscana. Tali tematiche saranno al centro dell'evento della mattinata di mercoledì 15 luglio e dell'Arena

Regione Toscana, che vedrà susseguirsi un calendario di workshop da 50 minuti su diverse tematiche tra cui:

le misure messe in atto dal Programma Operativo Regionale FESR ed FSE, la creazione di impresa, la

formazione e il lavoro, Horizon 2020, il progetto Open Toscana e la banda Ultralarga, il binomio cultura e

innovazione e moda e innovazione - che prevede testimonianze di enti museali, artistici e culturali e di alcune

prestigiose case di moda - il tema della prototipazione rapida, della stampa 3d e la cultura dei makers, la

fabbrica intelligente e molto altro. Mentre il martedì si terrà l'evento di presentazione dei risultati raggiunti dal

POR CReO FESR 2007-2013 e delle linee d'azione e gli obiettivi del POR CreO FESR 2014-2020.

Sempre nell'ambito dell'iniziativa 'Stati Generali dell'Innovazione della Toscana' un'area espositiva ospiterà

una selezione di startup, acceleratori e incubatori, parchi scientifici, centri per il trasferimento tecnologico

della Regione.

Tra gli stand non mancheranno i fornitori di tecnologie digitali nazionali e internazionali quali Aruba, Cisco,

Cloud Italia, Google, HP, Microsoft, SAP, Telecom Italia|TIM.

Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane, con una presenza significativa anche del sistema

regionale del trasferimento tecnologico. Saranno invitati a partecipare i grandi gruppi multinazionali con sedi

nella regione e l'universo delle PMI che, in questi anni, hanno portato a termine progetti innovativi con il

sostegno della Regione Toscana. Saranno, inoltre, presenti investitori industriali e finanziari, le Università

della Regione e i Poli di innovazione.

Ad apertura dell'evento di Firenze il Premio Startup, il riconoscimento alle nuove imprese già pronte per

supportare l'innovazione delle aziende mature, e Smart Communities, con i migliori casi di successo di

innovazione negli enti locali, che aprirà anche un articolato programma di workshop moderati dai giornalisti di

scienza di Radio24 nell'Arena Smart Communities. Mentre nel secondo giorno, nell'ambito degli Stati

Generali dell'Innovazione, si terrà la consegna del Premio Innovazione Digitale, un riconoscimento dedicato

ai più innovativi progetti di adozione del digitale.

Riflettori accesi sulla modalità pitch che, grazie alla breve durata - 90 secondi ad azienda per presentare la

propria offerta di innovazione - e al focus sull'elemento centrale, rappresentano un ottimo sistema di

'attrazione' per l'imprenditore, che vuole cogliere tutte le opportunità dell'incontro mirato con il mondo

dell'innovazione e sviluppare immediatamente contatti diretti. Nei due giorni si terrà , inoltre, un programma di

workshop all'interno dell'Arena Fabbrica 4.0, uno speed pitching in cui aziende digital e startup che realizzano

prodotti e soluzioni dedicate al settore si presenteranno in 90 secondi al pubblico in sala, e momenti di

networking volti a facilitare la relazione tra i sistemi manifatturieri e gli attori protagonisti in ambito servizi

innovativi. Al centro del dibattito temi come la stampa 3d e la prototipazione rapida, il movimento dei makers
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e i fablab, internet degli oggetti, realtà aumentata e molto altro. Aziende e startup che realizzano servizi e

prodotti per il mondo manifatturiero si presenteranno in 90 secondi al pubblico delle imprese nell'ambito di

uno speed pitching dedicato.

In collaborazione con Riccardo Luna, Digital Champion per l'Italia, nell'arco dei due giorni si terrà un articolato

programma di workshop - la Digital Champions Academy - realizzati congiuntamente alla comunità dei Digital

Champions Toscani con l'obiettivo di facilitare e agevolare l'adozione del digitale presso imprese e pubbliche

amministrazioni. Al termine dei percorsi formativi i visitatori potranno richiedere un attestato di partecipazione

firmato dai Digital Champions e da Smau.

Per rendere più efficace la visita in fiera di imprenditori e manager sarà presente lo Smau Discovery, servizio

disponibile online già pre-evento, un vero e proprio personal shopper di innovazione a disposizione per

personalizzare la visita durante la manifestazione, che, dopo aver analizzato le esigenze di innovazione dei

visitatori, è in grado di elaborare un'agenda di incontri personalizzati durante la due giorni dell'evento. Presso

Smau Discovery sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui bandi e finanziamenti aperti a disposizione

di imprese e startup, grazie alla presenza di personale qualificato di Warrant Group, realtà specializzata nel

supportare le imprese in tutte le fasi di sviluppo del business: dalla delocalizzazione e internazionalizzazione

al trasferimento tecnologico, dalla finanza agevolata e molto altro. Proprio sul tema dei finanziamenti alle

imprese, Warrant Group terrà un workshop dedicato. Presenti a Smau Firenze anche KPMG e Gartner, realtà

di rilievo nel panorama internazionale che forniranno un servizio di consulenza gratuito per imprese in visita

ed espositori a supporto della crescita e dello sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.
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Toscana Technologica e Smau Firenze, Simoncini: "Innovazione al centro 
pagerank: 7 
 
FIRENZE - Torna anche quest'anno Toscana Technologica, la due gironi organizzata dalla Regione in

collaborazione con Smau per mettere in contatto il mondo dell'innovazione e le imprese. L'evento è previsto

per il 14 e il 15 luglio alla Fortezza da Basso a Firenze. "La scelta di puntare sull'innovazione del sistema

produttivo - commenta - l'assessore alle attività produttive credito e lavoro Gianfranco Simoncini - è una

priorità nelle strategie economiche della Regione ed è al centro del nuovo programma operativo toscano del

Fesr per il 2014-20. Al suo interno abbiamo destinato 250 milioni di investimenti dedicati a questo tema.

Anche negli anni precedenti è in questo settore, sull'asse dedicata a ricerca e sviluppo, innovazione e

imprenditorialità che abbiamo registrato le migliori performance. Per questo abbiamo insistito per mettere a

disposizione del nostro sistema produttivo strumenti per affrontare i tempi della ripresa. E per questo abbiamo

deciso di fare il bis con una manifestazione che ha contribuito, lo scorso anno, a diffondere i temi

dell'innovazione nel mondo imprenditoriale toscano". L'assessore sottolinea come la Toscana sia una

Regione dove ricerca e innovazione trovano le migliori condizioni per svilupparsi, per attrarre e far crescere

talenti, idee e capitali. "E' importante creare per le nostre "eccellenze" le occasioni per entrare sul mercato e

incontrare il mondo delle imprese, che da questo incontro possono beneficiare di nuovo know- how, creatività

ed entusiasmo per rinnovarsi e sviluppare nuovi business".
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[ Firenze ] Toscana Technologica e Smau tornano alla Fortezza da Basso 
pagerank: 4 
 
Toscana Technologica e Smau Firenze tornano per il secondo anno alla Fortezza da Basso il 14 e 15 luglio.

Due giorni di appuntamenti ed eventi per favorire l'incontro tra imprese e pubbliche amministrazioni e il

sistema dell'innovazione. L'edizione 2014, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con Smau,

ha raccolto l'interesse e l'attenzione del mondo che ruota attorno a questi temi, sia a livello regionale che

nazionale ed internazionale, con un grande successo di pubblico che quest'anno si conta di consolidare,

coinvolgendo sempre più realtà imprenditoriali e rafforzando sinergie e reti tra i diversi attori dell'innovazione.

Toscana Technologica mira a dare visibilità al sistema produttivo toscano, quale punto di incontro tra

tradizione, manualità , innovazione e alta tecnologia, oltre a dare imp ulso alle start up e far conoscere

imprese e progetti finanziati e sostenuti dalla Regione Toscana, nell'ambito del Por CReO FESR 2014-2020,

nonché a valorizzare il sistema produttivo regionale anche in un'ottica di attrazione di investimenti. Se da un

lato la finalità dell'evento è divulgativa, dall'altro si contraddistingue per la sua natura tecnico-professionale e

persegue l'obiettivo di diventare luogo di incontro e confronto tra operatori del mondo produttivo, della ricerca,

della tecnologia e della finanza. Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane: saranno invitati a

partecipare i grandi gruppi multinazionali con sede in Toscana e l'universo delle Pmi che, in questi anni, ha

portato a termine progetti innovativi con il sostegno della Regione. Saranno, inoltre, presenti investitori

industriali e finanziari, le Università della Regione, i centri di ricerca e i Poli di innovazione. L'evento sarà

aperto anche a potenziali investitori esteri. L'evento di apertura affronterà il tema Innovare per crescere:

politiche pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione", le Smart communities come motore di sviluppo del

territorio e delle imprese . Premio Smart Communities e Premio Startup Gli Stati generali dell'innovazione, il

15 giugno, seconda giornata dell'evento, farà il punto sul sistema toscano e vedrà startup, spin-off, incubatori,

centri di ricerca, università e acceleratori di innovazione, insieme ad imprese del settore digital e alle

istituzioni del territorio discutere sulle strategie della nuova programmazione europea a supporto delle Pmi,

su incentivi e strumenti finanziari alle imprese, sulla strategia di specializzazione intelligente. Al termine

dell'incontro verranno consegnati due premi: Il Premio startup sarà consegnato alle migliori nuove imprese fra

quelle presenti in Fiera. Il premio Smart Communities sara consegna to a Comuni, città ed enti locali della

Regione che si sono distinti per la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità intelligenti. Nel corso

della manifestazione vi sarà la declinazione toscana dei due temi individuati da Smau della digital

transformation e open innovation, con due iniziative, Fabbrica 4.0, in collaborazione con Confindustria e

associazioni di categoria. L'altra iniziativa sarà la Digital champions academy, che promuoverà eventi

formativi e workshop dedicati a imprese e pubbliche amministrazioni. Tra le novità della prossima edizione vi

sarà l' "Innovation for Fashion", evento internazionale di "matching", collegamento fra aziende dell'industria

del fashion, startup e aziende innovative e del settore digitale, realizzato in collaborazione la rete Een -

Enterprise europe network e Confindustria Toscana. Vai sul sito Smau Firenze

Il commento di Simoncini "La scelta di puntare sull'innovazione del sistema produttivo - spiega l'assessore

alle attività produttive credito e lavoro Gianfranco Simoncini - è una priorità nelle strategie economiche della

Regione ed è al centro del nuovo programma operativo toscano del Fesr per il 2014-20. Al suo interno

abbiamo destinato 250 milioni di investimenti dedicati a questo tema. Anche negli anni precedenti è in questo

settore, sull'asse dedicata a ricerca e sviluppo, innovazione e imprenditorialità che abbiamo registrato le

migliori performance. Per questo abbiamo insistito per mettere a disposizione del nostro sistema produttivo

strumenti per affrontare i tempi della ripresa". L'assessore sottolinea come la Toscana sia una Regione dove

ricerca e innovazione trova no le migliori condizioni per svilupparsi, per attrarre e far crescere talenti, idee e

capitali. "E' importante creare per le nostre "eccellenze" le occasioni per entrare sul mercato e incontrare il

mondo delle imprese, che da questo incontro possono beneficiare di nuovo know- how, creatività ed
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entusiasmo per rinnovarsi e sviluppare nuovi business".
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SMAU premia Empoli FC per la soluzione di gestione contabile Sigla
Ultimate 
pagerank: 5 
 
Il caso di successo 'Empoli Fc' di SiglaCenter, società Var Group, premiato tra i migliori progetti per

l'innovazione Digitale, a Smau Firenze

 http://www.vargroup.it/

Empoli, 20/07/2015 - 19:00 (informazione.it - comunicati stampa - scienza e tecnologia) Sigla Ultimate è il

software commercializzato dall'azienda di Var Group, Sigla Center, scelto dall'Empoli Football Club per

rispondere alle esigenze amministrative classiche e quelle relative al core business aziendale. In particolare

per adempiere alle richieste della Figc di presentazione dei budget aziendali più volte l'anno, con la

suddivisione delle uscite in categorie che non coincidono con i normali capitoli di spesa di un bilancio

tradizionale.

La presentazione dei progetti finalisti per il premio Innovazione Digitale, l'iniziativa promossa da SMAU per

mettere in risalto alcune realtà del territorio che si sono distinte per la realizzazione di progetti innovativi di

adozione del digitale in azienda, si è svolta durante la seconda giornata di SMAU Firenze, il 15 Luglio.

L'Empoli Football Club non è solo una bella storia di sport, ma anche la vicenda di un'azienda che deve

rapportarsi quotidianamente con i dipendenti, i fornitori e le scadenze.

Sono tutte esigenze che hanno trovato risposta nel gestionale Sigla Ultimate, basato su tecnologie Microsoft,

che permette così una ottimale integrazione con i pacchetti Office già utilizzati dall'amministrazione della

squadra azzurra. 

Sigla Software, gestionale commercializzato da Sigla Center, Business Partner Microsoft, risponde alle

esigenze della società Empoli FC, con benefici evidenti soprattutto in occasione delle scadenze di

presentazione dei budget periodici alla Figc, quello di fine anno il 31 Dicembre e quello di chiusura bilancio il

30 Giugno, più i passaggi intermedi del 30 settembre e del 31 Marzo. I budget devono essere debitamente

compilati come richiesto dalla Federazione e per la determinazione dell'ammontare di questi capitoli di spesa

si necessita dell'estrapolazione di alcuni dati mirati dal bilancio della società . Un'operazione che con i

precedenti programmi gestionali doveva essere eseguita manualmente, mentre grazie all'adozione di Sigla

Software viene operata automaticamente. Infatti ogni voce di spesa può essere collocata in un sottoconto

relativo a una delle voci richieste dalla Figc, e all'occorrenza tutte le spese inserite nel sottoconto possono

essere estratte, realizzando un bilancio settoriale che può essere comodamente stampato.

La soluzione, scelta dalla società sportiva, è facile da utilizzare, propone una vasta gamma di potenziali

campi di utilizzo, vanta solidità e performance affidabili, garantendo il rispetto delle scadenze. 

Per maggiori informazioni

Sito Web

http://www.vargroup.it/

Ufficio Stampa

sara lazzeretti

Var Group (Leggi tutti i comunicati)

Via L. Giuntini

50053 Empoli Italia 

s.lazzeretti@vargroup.it

0571 9988
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Capoliveri "Città intelligente" allo Smau 
 
Il comune elbano premiato allo Smau Firenze Smart Cities 2015 per l'innovazione tecnologica nella

comunicazione

CAPOLIVERI - Un nuovo importante risultato è stato conseguito dal Comune di Capoliveri che il 14 luglio

scorso, dopo l'edizione di Milano del 22 ottobre 2014, è stato premiato a Firenze nel corso dell'evento Smau

2015 con il Premio Smart Cities che ha coinvolto le pubbliche amministrazioni di tutta Italia per

l'assegnazione di importanti riconoscimenti per le capacità dimostrate nell'innovazione.

Il Premio Smart Communities, che valorizza e celebra le esperienze più all'avanguardia che stanno rendendo

le città sempre più "smart" ha, dunque, visto fra i suoi protagonisti proprio il Comune di Capoliveri che è stato

premiato quale finalista della prestigiosa selezione nazionale accanto ad altri comuni e città metropolitane

d'Italia per l'innovazione nel settore della comunicazione. 

Un premio che si inserisce all'interno di Smart City Roadshow, evento rivolto alle esperienze e ai progetti più

innovativi in tema di "città intelligenti". A ricevere il Premio nella prestigiosa location della Fortezza da Basso

di Firenze è stato il Segretario generale dell'ente dottoressa Antonella Rossi che ha seguito l'iter intrapreso

dal Comune di Capoliveri in questi anni nel proprio progetto di comunicazione e promozione attraverso le

nuove tecnologie e i nuovi strumenti di informazione.

"Il lavoro svolto dal comune di Capoliveri - ha spiegato il segretario Antonella Rossi - si è basato sull'utilizzo

dei social network, dell'attivazione del blog e l'utilizzo intelligente della web tecnology per ottenere: più

informazione per i cittadini, promozione del territorio, valorizzazione delle capacità e della creatività delle

persone che vivono sul territorio, elevandone la sua capacità attrattiva".

Siamo molto felici di questo risultato che ha consentito al Comune di Capoliveri di essere selezionato fra i 15

finalisti di tutta Italia per l'aggiudicazione del premio sull'innovazione. Per Capoliveri un grande traguardo che

lo pone accanto a comuni di più vaste dimensioni, e capoluoghi di provincia e di regione, a dimostrazione

dell'importante lavoro svolto in questi anni. 

Ora l'obiettivo è continuare a crescere ed innovare. Siamo per questo in attesa del prossimo importante

passo: l'attivazione della nuova App gratuita VisitCapoliveri.
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Smau Firenze: Ecosistema Regionale, Grandi Imprese, Startup e PMI al
centro della nuova legislatura 
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Si è conclusa con gli Stati Generali dell'Innovazione, la seconda edizione di Smau Firenze e Toscana

Technologica: un'occasione per riunire grandi imprese, PMI, Startup e Pubblica Amministrazione e discutere

su nuovi linguaggi e forme di collaborazione per favorire lo sviluppo innovativo della Regione. Consegnato il

Premio Innovazione Digitale a InSono, ACF Fiorentina, Mauro Morelli Marmi, Salvatore Ferragamo e il Ponte

Pelletteria 

'Smau per la Regione Toscana rappresenta una doppia opportunità , presentare quello che la Regione fa per

le aziende e viceversa ascoltare direttamente le imprese con le loro esigenze supportandole così in un

processo di innovazione, al quale sono destinate le principali risorse regionali. La volontà è quella di far

crescere una cultura dell'innovazione, perché la Toscana è una terra che anche per questo può essere

attrattiva, infatti è la prima in classifica per Spin Off anche se ancora al sesto posto per numero di Startup'

afferma Vittorio Bugli, Vicepresidente pro-tempore della Regione Toscana e Assessore ai Sistemi informativi,

strutture tecnologiche, e-government, sviluppo delle società dell'informazione Regione Toscana. E' così che

si presenta la regione attraverso le parole dei suoi rappresentanti durante la sessione degli Stati Generali

dell'Innovazione della Toscana, una realtà aperta, innovativa e collaborativa, in grado di creare valore e

competitività anche attraverso il networking (esperienza consolidata con i distretti toscani), conferma Angelita

Luciani, Dirigente settore Ricerca Industriale, innovazione e trasferimento tecnologico della Regione

Toscana. Una realtà quindi che si apre all'innovazione e che se ne fa promotore attraverso una visione più

ampia che mira a coinvolgere anche la normativa oltre che la strumentazione. Ed è proprio sui nuovi

strumenti a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni che si è focalizzata la tavola rotonda che ha

visto coinvolti esponenti del Governo, della Regione Toscana e grandi imprese del digital, tra cui: Paolo

Barberis, Consigliere per l'Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Licciardello,

Commissione Europea, DG Crescita, Unità politiche per l'innovazione e investimenti per la crescita, Angelita

Luciani, Dirigente Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, Regione Toscana,

Gianni Potti, Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Antonio Grioli, Presidente del

Comitato Direttivo Zucchetti, Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba, Stefano Mattevi, Responsabile

Segment Marketing Business Telecom | TIM, Fabio Fregi, Italy Country Manager Google for Work.

E proprio tra i nuovi strumenti digitali a disposizione delle imprese, il cloud computing è risultato essere

l'elemento centrale su cui i big del settore puntano per supportare imprese e pubbliche amministrazioni. 'Il

cloud computing, come afferma Pierantonio Macola, Presidente di Smau, rappresenta una risorsa

fondamentale nel processo di digitalizzazione per le imprese in quanto ha permesso, attraverso l'utilizzo a

consumo, anche alle aziende di piccole e medie dimensioni di accedere a servizi, fino a pochi anni fa

inaccessibili a causa dell'alto investimento richiesto. Ecco che il dato di una recente classifica europea

realizzata da Eurostat, in cui l'Italia è seconda dopo la Finlandia per utilizzo del cloud computing nelle

imprese, diventa un 'sintomo' incoraggiante del cambiamento nel nostro paese, pronto culturalmente, ma

ancora vincolato da una difficoltà storicamente dettata da requisiti economici'. Proprio su questo dato si è

svolto il confronto tra i big del settore. Primo ad intervenire Antonio Grioli, Presidente del Comitato Direttivo di

Zucchetti il quale ha affermato: 'Zucchetti ha voluto partecipare a questa tappa di Smau in Toscana, culla

dell'innovazione e dell'eccellenza italiana, per sottolineare la propria vocazione all'innovazione, un imprinting

che l'ha portata a distinguersi come eccellenza tecnologica con un'offerta di software e servizi avanzati per il

progresso ed il successo di aziende di ogni mercato, dimensione e paese. La costante attenzione rivolta dalla

nostra azienda, nata nel 1978 in un contesto familiare ed oggi diventata multinazionale del software, alle

dinamiche dell'innovazione, ci ha permesso di affermarci ai vertici del mercato IT italiano realizzando fatturati
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che crescono di anno in anno di oltre il 10% grazie a una strategia che fino ad oggi si è rivelata vincente:

diversificare e completare la nostra offerta sia con acquisizioni mirate di realtà di successo che attraverso

continui investimenti in ricerca e sviluppo che ci hanno portati ad impiegare in questo ambito oltre 1.000 delle

nostre 2.800 persone'. Successivamente la parola è passata a Stefano Sordi direttore Marketing di Aruba il

quale ha sottolineato l'importanza anche in ambito cloud di conoscere la localizzazione dei propri dati

mettendo in evidenza che la società possiede nel suo network europeo proprio due data center situati in

Toscana ad Arezzo. Ha inoltre illustrato il Programma Aruba Cloud Startup, tramite cui la società elargisce

fino a 75.000 € di credito cloud alle startup più innovative che intendono espandere la propria infrastruttura IT

e, quindi, il proprio business, usufruendo delle potenzialità del cloud.

A seguire Stefano Mattevi, Responsabile Segment Marketing Direct Channel - Business di Telecom Italia ha

aggiunto 'Smau a Firenze rappresenta un momento importante per tutti gli attori che partecipano allo sviluppo

del nuovo modello smart city. Il paradigma delle città intelligenti si lega fortemente allo sviluppo delle reti di

comunicazione a banda larga ed ultralarga. E questo è già una realtà in molte regioni italiane come la

Toscana, che conta oltre 1.250 località dove Telecom Italia ha avviato, grazie anche ad Infratel e alle

istituzioni e amministrazioni locali, un processo di ammodernamento delle infrastrutture di rete per rendere

disponibili velocità di connessioni da 20 fino a 100 Mega/bs. Questo importante progetto consente quindi di

realizzare piattaforme e servizi innovativi, con importanti ricadute sull'efficienza delle PMI e del sistema

paese, come testimoniato dall'esperienza di EXPO 2015, alla cui realizzazione Telecom Italia è fiera di aver

dato il suo significativo contributo in qualità di Official Global Partner". Infine è stata la volta di Fabio Fregi,

Country Manager di Google for Work in quale ha affermato 'Oggi, le aziende di maggior successo sono quelle

che ricorrono allo smart working, perché sono flessibili, in grado di rinnovarsi costantemente e di aggiornare

le proprie procedure e gli strumenti di lavoro. Sono organizzazioni che hanno compreso che il modo migliore

per rendere i propri dipendenti creativi, competitivi e produttivi, è lasciarli liberi di usare anche al lavoro le

tecnologie che utilizzano anche nel tempo libero. Fornire ai dipendenti gli strumenti collaborativi per operare

in cloud e gestire in totale sicurezza ed in mobilità il proprio lavoro, dal luogo in cui si trovano, è la chiave del

successo'.

Al termine della tavola rotonda si è passati alla premiazione delle 5 aziende vincitrici del Premio Innovazione

Digitale: InSono per la categoria Gestionali evoluti per migliorare le performance in azienda, ACF Fiorentina,

per la categoria Costruire comunità digitali, Mauro Morelli Marmi per la categoria Il digitale per fare business,

Salvatore Ferragamo per la categoria Open Innovation e Il Ponte Pelletteria per la categoria Mobile e app che

semplificano la vita.

Nel pomeriggio si è poi tenuta la premiazione del concorso realizzato da Clouditalia 'Che fine ha fatto il tuo

Server' che ha messo in palio per i visitatori una Apple TV e Tile. L'estrazione finale ha assegnato una Apple

TV a Silvia Tirelli e Tile a Pamela Federighi, Pietro Testa e Marco Iacobucci. Sulla base delle preferenze

espresse si conferma che il passaggio alla virtualizzazione è determinato e guidato da vantaggi economici,

da necessità di performance sempre maggiori e da nuovi processi organizzativi delle aziende. La

maggioranza dei visitatori ritiene inoltre che il passaggio a soluzioni cloud sia sostenuto da nuovi bisogni IT

che trovano in questa tecnologia una risorsa adeguata.

L'edizione appena conclusa di Smau Firenze e Toscana Technologica, che ha presentato al pubblico di oltre

3.000 visitatori, tra imprese e pubbliche amministrazioni, oltre 60 startup e centri di ricerca, 70 workshop e

convegni gratuiti e oltre 100 prodotti e soluzioni per il mondo delle imprese, passa il testimone alla 52^

edizione di Smau Milano che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre a Fieramilanocity e si terrà in concomitanza con

Expo. L'evento milanese sarà l'occasione per presentare gli Stati Nazionali dell'Innovazione in cui saranno

coinvolti tutti gli ecosistemi regionali dell'innovazione con l'obiettivo di fornire al pubblico internazionale di

Expo una vetrina delle eccellenze innovative delle diverse Regioni, punta di diamante dei nostri sistemi

produttivi.
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Nel dettaglio i vincitori del Premio Innovazione Digitale:

INSONO (FI). L'IDEA IN BREVE

Il software gestionale di SAP, uno dei leader mondiali nel campo dell'ERP per le aziende, ha permesso di

offrire una risposta alle problematiche molto specifiche di una piccola startup come InSono srl. L'innovazione

è tradotta in realtà grazie alla personalizzazione messa a punto da Agile Team, gruppo di aziende partner

Sap certificate che operano nelle regioni dell'Italia centrale. Altamente tecnologica, al centro di una rete di

forniture che comportano la produzione completamente in outsourcing, la gestione del prodotto in diversi

magazzini e una distribuzione a raggio internazionale, InSono opera nel settore biomedicale dove la

commercializzazione è sottoposta a stringenti regole per la tracciabilità dei prodotti.

ACF FIORENTINA. L'IDEA IN BREVE

Il digitale per abbattere le distanze fra squadra e tifosi. È con questo obiettivo che la Fiorentina, la squadra

più amata dai tifosi del capoluogo toscano, ha scelto di affiancare al suo sito istituzionale un nuovo

strumento, il portale InViola: una vera e propria comunità on line che ha già 70 mila utenti. A questa si

aggiunge un sistema di carte fedeltà : in oltre 200 negozi convenzionati si raccolgono punti con una serie di

premi speciali per i possessori delle tessere. Ogni tifoso può iscriversi, accedere a contenuti esclusivi e

riservati, fino a vincere premi, dal merchandising ufficiale a premi emozionali, come i video con gli auguri di

compleanno personalizzati da parte dei propri campioni preferiti, o i soggiorni con i giocatori durante i ritiri

della squadra.

MAURO MORELLI MARMI (MS). L'IDEA IN BREVE

Come far coesistere l'artigianalità della lavorazione del marmo pregiato delle Alpi Apuane con le innovazioni

della tecnologia digitale? Una risposta originale viene dal marchio Apuana Corporate, ideato dall'imprenditore

Claudio Morelli titolare della ditta individuale artigiana Mauro Morelli Marmi. Il marchio si propone come una

rete di imprese non formalizzata ma reale, che aggrega laboratori del saper fare artigiano nella lavorazione

del marmo, del legno e del vetro assieme a funzioni più proiettate nel presente come la ricerca tecnologica, il

coordinamento strategico, il marketing. Titolare del marchio è lo stesso Morelli, che dopo aver brevettato un

procedimento di stampa digitale su marmo con colori ecologici ha riconvertito la sua azienda che produceva

basi in marmo per coppe e trofei.

SALVATORE FERRAGAMO. L'IDEA IN BREVE

L''Internet delle Cose' entra nella suola della scarpa. Ne tutela l'originalità di prodotto Made in Italy e la

collega potenzialmente alle storie di un sito web navigabile dal consumatore. Ferragamo ha trovato una

soluzione che coniuga il bisogno di difendere il brand dalla contraffazione con l'innovazione che è il portato

dell'era digitale. È questo il senso del chip sottilissimo posizionato fra suola e tomaia che permette di

identificare ogni singolo paio di scarpe con il marchio Ferragamo. Abbandonando la tradizionale applicazione

'fisica' del serial number del prodotto, che avveniva con la punzonatura della scarpa all'inizio del sistema

produttivo, si è abbracciata la tecnologia NFC: un chip che può essere 'letto' da smartphone e offre da un lato

maggiori garanzie di unicità del prodotto, dall'altro nuove possibilità di marketing per l'azienda.

IL PONTE PELLETTERIA (FI). L'IDEA IN BREVE

Grazie a una app da installare sul proprio tablet, gli agenti che costituiscono l'ossatura del business model

della pelletteria Il Ponte hanno a disposizione la consultazione facile del catalogo di prodotti dell'azienda,

visualizzabili per codici ed immagini. Inoltre tramite lo stesso dispositivo è possibile inserire l'ordine del

cliente, tutto questo anche da luoghi non raggiunti da connessione internet attiva. Infatti la sincronizzazione

dei dati fra la app e il server aziendale interviene nel momento in cui si aggancia una rete wifi. Addio ai vecchi

sistemi macchinosi e ingombranti per la gestione del catalogo e degli ordini. L'innovazione è stata resa

possibile dal partner tecnologico Zucchetti Centro Sistemi Spa.
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Inaugurata oggi Smau Firenze. Sul podio startup e comuni del territorio

Il convegno 'Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione', insieme al Premio

startup e al Premio Smart Communities aprono questa edizione di Smau Firenze e Toscana Technologica.

Comune di Firenze, PromoFirenze, Comune di Montepulciano, Comune di Pantelleria, Comune di Gangi,

Parco della Murgia vincono il premio Smart Communities Le startup Energysolving, Quipu e Xoonia vincono il

Premio Startup mentre Youtooscany vince il premio Speciale La Nazione

Si è aperta oggi con l'evento 'Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione' la

seconda edizione di Smau Firenze e Toscana Technologica, che, fino a domani presenterà agli oltre 3.000

visitatori, che varcheranno le soglie del Padiglione Spadolini di Fortezza da Basso, oltre 100 novità in ambito

digital, raccontate dai grandi protagonisti del settore come Aruba, Clouditalia, Google, HP, Microsoft, Telecom

Italia|TIM e Zucchetti, più di 60 startup e 70 workshop.

L'evento inaugurale iniziato alle ore 11.00, presso la Sala 1 dell'attico del Padiglione Spadolini ha visto

Regione Toscana, assieme a Smau fare il punto sulla importanza crescente delle risorse europee a supporto

dell'innovazione, sui risultati ottenuti e sulle attività di programmazione nazionale. La riflessione si integra con

la necessitaÌ€ di trovare nuove soluzioni sostenibili anche dal punto di vista economico, che veda i comuni

protagonisti attivi nell'erogazione di servizi tradizionali e innovativi ai cittadini e alle imprese, anche in logica

Smart City e Smart Communities, che puoÌ€ diventare motore di crescita e sviluppo delle Piccole e Medie

Imprese e Startup e, al tempo stesso, rappresentare un'ottima occasione di promozione del proprio territorio.

Durante la mattinata quindi sono stati messi a confronto risultati, strumenti di policy e sistemi di conoscenza e

sviluppo e dall'altro è stato dato risalto, attraverso la consegna di due premi alle startup già pronte per

supportare l'innovazione delle aziende mature e degli enti locali e alcune realtà del territorio che si sono

distinte per la realizzazione di progetti di sviluppo delle città intelligenti.

L'evento ha visto la partecipazione tra gli altri, di Pierantonio Macola, Presidente di Smau, il quale, nell'aprire

il dibattito ha affermato 'In un contesto competitivo in grande trasformazione, le aziende dei nostri territori,

PMI in primis, si trovano di fronte a due fenomeni emergenti che pongono loro una serie di nuove opportunità

di sviluppo che è necessario saper cogliere nel modo corretto. Il primo è il fenomeno dell'Open Innovation:

per rispondere adeguatamente ai bisogni di innovazione, ricerca e sviluppo delle nostre imprese è necessario

facilitare le relazioni dirette con i nuovi protagonisti di questo ambito: startup, acceleratori, centri di ricerca,

incubatori, spazi di co-working, ecc. In particolare, le startup e il relativo ecosistema di riferimento non vanno

considerati un 'settore' della nostra economia, ma dei potenti 'agenti di innovazione' a disposizione delle

imprese esistenti; per molte imprese questo approccio è già una realtà , ora tocca anche alle altre poter

cogliere questa occasione. Il secondo fenomeno è quello della Digital Trasformation: il digitale non è più un

tema specifico di una figura all'interno delle organizzazioni (come ad esempio dell'IT Manager), ma impatta

oggi su tutte le funzioni e i processi aziendali. E' necessario quindi ripensare tutte le dimensioni del proprio

business per renderlo più competitivo e più aderente alle aspettative del proprio mercato grazie alle moderne

tecnologie digitali.'

Successivamente, dopo lo speed pitching in cui una selezione di startup e aziende si sono presentate in 90

secondi al pubblico in sala, si è passati alla consegna del premio alle startup che hanno mostrato di essere

più pronte per supportare l'innovazione delle imprese mature: Energysolving, startup di 'Incubatore di Firenze

e CCIAA di Prato che offre soluzioni brevettate per il controllo ottimizzato del riscaldamento in qualsiasi

tipologia di edificio; Quipu, startup di Pisa che sviluppa una nuova generazione di sistemi ecografici basati su

applicazioni software. La startup punta a creare dispositivi costituiti da uno scanner ecografico, un PC / tablet

ed un software basato su applicazioni rendendo l'ecografia più semplice ed accelerando il processo di
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innovazione; Xoonia, startup di Milano che ha presentato, tra le altre cose, il camerino virtuale: attraverso un

display dotato di un software il cliente può selezionare i capi da provare. Il software rileva le dimensioni del

cliente e simula così l'immagine del cliente con il capo indossato della taglia corretta.

In seguito Diego Casali della Redazione Centrale della Nazione ha consegnato il riconoscimento speciale

della Nazione alla startup fiorentina Youtooscany la quale ha realizzato un portale per la valorizzazione e la

promozione dell'offerta turistica 'del territorio' delle colline intorno a Firenze, in una prospettiva integrata,

esperienziale ed identitaria, attraverso il coinvolgimento degli attori locali e dei viaggiatori: i veri protagonisti

dello sviluppo locale.

Successivamente si è passati alla tavola rotonda focalizzata sul tema centrale del convegno che ha visto la

partecipazione di Carlo Sappino, Direttore Generale DG incentivi alle imprese, Ministero dello sviluppo

economico Giorgio Martini, Agenzia per la Coesione Territoriale, Marco Mariani, Ricercatore Istituto regionale

programmazione economica della Toscana (IRPET), Albino Caporale, Coordinatore Area Industria,

Artigianato Innovazione Tecnologica, Regione Toscana, Sergio Puggelli, responsabile PAL Nord HP, Chiara

Catalani, Responsabile Comunicazione Clouditalia.

Al termine l'assessore Stefano Ciuoffo, ha premiato i sei vincitori del Premio Smart Communities: il Comune

di Firenze con l'app Museo del Novecento, PromoFirenze, Comune di Montepulciano, Comune di Pantelleria,

Comune di Gangi, Parco della Murgia. L'assessore nel consegnare il riconoscimento alle aziende ha

dichiarato 'Questo appuntamento, che segna l'incontro tra imprese e pubblica amministrazione e che vede

come elemento centrale l'innovazione, rappresenta un punto centrale delle strategie che la regione Toscana

intende affrontare nella prossima legislatura. Molto è stato fatto nel passato e ne sono testimonianze i molti

progetti che hanno visto lavorare fianco a fianco soggetti pubblici e privati grazie ai fondi sollecitati dalla

Regione. Affinché si torni a recuperare competitività , gli enti pubblici, le Pubbliche Amministrazioni, come le

aziende, devono dotarsi di strumenti diversi, è necessario lavorare con ciò che questo appuntamento mette in

mostra: l'innovazione e il digitale. Bisogna imparare un linguaggio nuovo, implementarlo nelle nostre aziende

e nelle nostre istituzioni. E' un salto generazionale vero, dobbiamo imparare dai giovani e dobbiamo farlo ora,

altrimenti il divario fra noi e le economie più competitive rischia di diventare incolmabile. Fortunatamente in

Toscana l'iniziativa privata è particolarmente vivace e questo fa sì che i suoi imprenditori siano

particolarmente aggressivi anche sui mercati internazionali, ma le istituzioni devono imparare ad essergli a

fianco. Ancora manca questa cultura, ma le Pubbliche Amministrazioni devono mettersi in gioco per crescere

insieme alle proprie imprese'.

Durante i due giorni un susseguirsi di oltre 70 workshop ed incontri di networking accenderanno i riflettori

sulle tematiche di maggiore attualità , come le misure messe in atto dal Programma Operativo Regionale

FESR ed FSE, la creazione di impresa, la formazione e il lavoro, Horizon 2020, il progetto Open Toscana e la

banda Ultralarga, il binomio cultura e innovazione e moda e innovazione - che prevede testimonianze di enti

museali, artistici e culturali e di alcune prestigiose case di moda - il tema della prototipazione rapida, della

stampa 3d e la cultura dei makers, la fabbrica intelligente e molto altro.

Domani la giornata si aprirà alle ore 11.00 con gli Stati Generali dell'Innovazione della Toscana: iniziative,

risultati e protagonisti dello sviluppo innovativo della Regione, a cui parteciperanno Paolo Barberis,

Consigliere per l'Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Licciardello, Commissione

Europea, DG Crescita, Unità politiche per l'innovazione e investimenti per la crescita, Angelita Luciani,

Dirigente Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, Regione Toscana, Gianni

Potti, Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Antonio Grioli, Presidente del Comitato

Direttivo Zucchetti, Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba, Stefano Mattevi, Responsabile Segment

Marketing Business Telecom | TIM, Fabio Fregi, Italy Country Manager Google for Work.

Per rendere più efficace la visita in fiera di imprenditori e manager sarà presente lo Smau Discovery, un vero

e proprio personal shopper di innovazione che, dopo aver analizzato esigenze di innovazione dei visitatori è

in grado di elaborare un'agenda di incontri personalizzati durante la manifestazione. Presso Smau Discovery
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è inoltre possibile richiedere informazioni sui bandi e finanziamenti aperti a disposizione di imprese e startup,

grazie alla presenza di personale qualificato di Warrant Group, realtà specializzata nel supportare le imprese

in tutte le fasi di sviluppo del business: dalla delocalizzazione e internazionalizzazione al trasferimento

tecnologico, dalla finanza agevolata e molto altro.

NEL DETTAGLIO I VINCITORI DEL PREMIO SMART COMMUNITIES

Gangi valorizza il centro storico, vendendo gli immobili a 1 euro

Attraverso un percorso di riqualificazione del patrimonio architettonico, storico e culturale, di salvaguardia

dell'ambiente, di valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche, di rilancio e di destagionalizzazione del

turismo, il Comune di Gangi rappresenta un modello di sviluppo sostenibile e virtuoso. Il Comune ha deciso di

far rinascere il centro storico vendendo gli immobili abbandonati a 1 euro. In questo modo ha riqualificato il

borgo ricco di storia e arte per un giro di affari di 7 milioni di euro.

Pantelleria, laboratorio per le energie rinnovabili

Pantelleria si pone come un modello di produzione e gestione delle energie rinnovabili (da sole, vento e

mare), replicabile in altri contesti analoghi, in Italia e in Europa. L'isola sta infatti sperimentando un modo

innovativo per produrre energia: il Comune, in collaborazione con il Politecnico di Torino, CNR ed ENEA, ha

realizzato un sistema di produzione energetica dalle onde del mare (primo nel Mediterraneo). E' posizionato a

800 metri dalla costa. Questo primo prototipo ha una produttività stimata di 250 MWh/anno che è il

fabbisogno di circa 90 famiglie.

La cupola hi-tech del Brunelleschi

I_Dome: una cupola high tech portatile (alta 8,5 m e larga 6 m) che riproduce nella forma e nelle proporzioni

architettoniche la Cupola del Brunelleschi, con materiali e tecniche contemporanee. I cittadini fiorentini e i

turisti possono godere in maniera immediata e coinvolgente di questa installazione multimediale, acquisendo

informazioni preziose per conoscere a fondo l'identità e la ricchezza della Città . I_Dome sarà anche un

importante strumento innovativo per far conoscere ancor più Firenze nel mondo, portando la 'Cupola del

Brunelleschi' in un viaggio itinerante che durerà cinque anni, fino a Expo Dubai 2020.

Firenze Guida Museo900: un'app per potenziare la visita ai musei

Grazie all'app guida del Museo del Novecento i visitatori hanno a disposizione una vera e propria esposizione

virtuale di contenuti multimediali non visibili altrimenti. La quantità di materiali a disposizione è a dir poco

massiva: 20.000 oggetti multimediali - testi, foto, audio e video - con traduzioni in sei lingue: il Museo del '900

si estende e si potenzia, permettendo una fruizione nuova alle risorse culturali, opportunità importante in una

città come Firenze, nella quale la cultura è volano per lo sviluppo economico.

Videoguide LIS con sottotitoli e voce per il Parco della Murgia Materana

La creazione delle video guide per le visite nel Parco, unica esperienza di questo tipo sul territorio, non

rappresenta solo la possibilità di rendere accessibili ai non udenti informazioni e contenuti per arricchire la

visita al parco: la scelta dei sottotitoli e del commento voce, affiancati alla lingua dei segni sottolineano

l'interesse e la volontà di creare un percorso inclusivo. Il servizio è fruibile da più utenti, in questo caso udenti

e non udenti e non è esclusivamente dedicato ad una sola 'categoria'. Una scelta importante anche nell'ottica

del potenziamento dell'offerta turistica locale, in linea con la designazione della città di Matera come Capitale

Europea della Cultura nel 2019.

Montepulciano, la Carbon Foot Print del Vino Nobile come fattore di sviluppo sostenibile del territorio

Coniugare difesa dell'ambiente, promozione della sostenibilità ambientale e sostegno delle produzioni

vinicole di qualità consente di coinvolgere cittadini, aziende, servizi, enti pubblici, operatori turistici, culturali,

dell'accoglienza in progetti integrati che hanno ricadute positive e di sviluppo per tutto il territorio.

Nello specifico il progetto di una piattaforma digitale per il calcolo della Carbon Foot Print, sperimentato a

Montepulciano sul settore vinicolo, può essere replicato in altri contesti e distretti produttivi: la sostenibilità

ambientale diventa così un fattore di marketing, di sviluppo e di promozione territoriale e non (come spesso si

sente dichiarare) un fattore frenante.
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Smau Firenze: ecco i finalisti del Premio Innovazione Digitale 
pagerank: 5 
 
Il 15 luglio, nell'ambito della prima edizione degli Stati Generali dell'Innovazione della Toscana sarà

consegnato il Premio Innovazione Digitale alle imprese del territorio che hanno realizzato progetti vincenti di

innovazione in azienda. 15 le aziende che hanno raggiunto la fase finale del Premio

Si terrà quest'anno nell'ambito dell'evento sugli Stati Generali dell'Innovazione della Toscana, in programma il

15 luglio, seconda giornata di Smau Firenze, la seconda edizione del Premio Innovazione Digitale che vedrà

contendersi il podio 15 aziende del territorio che hanno sviluppato progetti innovativi di adozione del digitale

in azienda: Empoli Fc, Capp-Plast srl, Jobbando, Piramedia srl, InSono Srl, ACF Fiorentina SpA, iOlive, Mac3

Spa, Mauro Morelli Marmi, Tecnicaclimatica, GruppoLupi, Salvatore Ferragamo, Il Ponte Pelletteria, Regione

Autonoma della Sardegna e il Comune di Firenze. A consegnare il premio il Presidente della Regione Enrico

Rossi.

A fare da cornice alla premiazione si terranno gli 'Stati Generali dell'Innovazione della Regione Toscana',

evento in cui la Regione, assieme a Smau e ai grandi player dell'industria digitale, farà il punto sulle politiche

a supporto dell'innovazione, i risultati ottenuti e le strategie della nuova programmazione europea. Un punto

di vista concreto e orientato al risultato, a beneficio delle PMI, per facilitare la convergenza tra obiettivi

europei, indirizzo regionale e fabbisogni di sviluppo delle PMI toscane. L'evento prevede la partecipazione,

tra gli altri, di Pierantonio Macola, Presidente di Smau, Paolo Barberis, Consigliere per l'Innovazione,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Licciardello, Commissione Europea, DG Crescita, Unità

politiche per l'innovazione e investimenti per la crescita, Angelita Luciani, Dirigente Settore Ricerca

industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, Regione Toscana, Gianni Potti, Presidente CNCT

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Antonio Grioli, Presidente del Comitato Direttivo Zucchetti,

Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba, Stefano Mattevi, Responsabile Segment Marketing Business

Telecom | TIM, Fabio Fregi, Italy Country Manager Google for Work.

Diversi i progetti in lizza, da quello dell'Empoli Calcio che è riuscita a far fronte alle necessità legate alle

stringenti norme di controllo dei bilanci imposti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), con

l'introduzione di Sigla software, gestionale commercializzato da Sigla Center, business partner Microsoft, al

progetto della Capp-Plast di Prato che ha adottato un nuovo ERP, in collaborazione con Readytech grazie al

quale l'azienda è in grado di dare informazioni precise in tempo reale ai propri clienti interrogando i database

del controllo di produzione e dei flussi di magazzino. L'azienda Qu.In attiva nel campo della consulenza

direzionale, strategico-organizzativa, finanziaria, di controllo gestione e sistemistica ha invece realizzato

Jobbando, un portale il cui software è realizzato dalla TT Tecnosistemi di Prato, che si collega la

manifestazione Jobbando Days, un portale di ricerca lavoro di nuova generazione e social friendly che si

affianca all'appuntamento fisico della fiera. L'azienda Piramedia invece ha adottato con la collaborazione di

Genesys Informatica, una nuova struttura server più affidabile per la gestione dei portali del turismo toscano.

La startup biomedicale Insono ha adottato un software gestionale SAP con la collaborazione di Agile Team

che ha permesso alla startup di gestire processi 'da multinazionale': dalla gestione del magazzino alla

gestione dell'obbligo di tracciabilità dei dispositivi medici e molto altro; in finale anche l'AC Fiorentina per aver

realizzato un progetto di innovazione digitale per un maggiore coinvolgimento dei propri tifosi, dalla

community InViola ai premi con la raccolta punti nei negozi.

E' destinata agli assaggiatori professionali di olio l'app iOlive realizzata dalla Società Pesciatina d'Orticoltura

che si propone, con l'app, di rilanciare un settore di eccellenza del Made in Italy alimentare. Mac3, azienda

leader mondiale nella produzione di galleggianti per pompe ed impianti idraulici ha realizzato una piattaforma

di telecontrollo e teleassistenza grazie alla quale il cliente può controllare dal web il proprio impianto di

irrigazione. In finale anche il noto marchio di moda Salvatore Ferragamo per aver applicato, in partnership
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con la facoltà di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze, un chip dotato di tecnologia NFC ai propri

prodotti che ne tutela l'originalità e apre nuove possibilità di marketing per l'azienda. Sempre nel settore

Moda, il Ponte Pelletteria, proprietario del marchio The Bridge ha creato un app per tablet che permette ai

propri agenti di poter consultare facilmente il catalogo di prodotti dell'azienda, visualizzabili per codici ed

immagini. Inoltre tramite lo stesso dispositivo è possibile inserire l'ordine del cliente, tutto questo anche da

luoghi non raggiunti da connessione internet attiva. Tecnicaclimatica, azienda che si occupa installazione e

assistenza post vendita di impianti termici ha realizzato un progetto per l'adozione di un nuovo gestionale

realizzato in collaborazione con Arxivar grazie al quale i tecnici dell'azienda conservano e aggiornano tutte le

informazioni sulla caldaia sul proprio tablet, a portata di mano.

Gruppo Lupi, azienda che si occupa di vendita e installazione di impianti antincendio e relativi presidi ha

adottato, in collaborazione con Zucchetti, una suite web che offre la possibilità di gestire tramite un'unica

banca dati, fruibile dal browser di un pc o di un tablet, tutti i processi aziendali, favorendo la collaborazione e

semplificando i flussi di lavoro. Mauro Morelli Marmi, ditta di lavorazione del marmo, ha fondato il marchio

Apuana Corporate - La Fabbrica Diffusa, una rete fra imprese aggregate in maniera informale, secondo il

principio economico della disintegrazione verticale delle funzioni aziendali in cui le tecnologie digitali e il web

hanno un ruolo fondamentale. La Regione Sardegna è in finale per aver realizzato il progetto SIRA Sardegna

(Sistema Informativo Regionale Ambientale della Sardegna) che ha permesso all'ente di raccogliere in un

unico database in modo integrato tutte le informazioni ambientali raccolte dalla Regione. Il Comune di

Firenze, infine, ha realizzato con il supporto di Var Group, l'app per smartphone e tablet Scuola Mobile. L'app,

adottata dagli asili e dalle scuole elementari e medie, permette ai genitori degli alunni di restare sempre

informati sulle presenze e assenze degli alunni, di visualizzare il menù del giorno, di modificare il menù dei

propri figli, di attivare servizi come quello dei pulmini, di consultare un calendario di eventi e di visualizzare lo

stato dei pagamenti dei bollettini scolastici. Oltre a permettere ai genitori di rimanere sempre aggiornati,

Scuola Mobile rende più veloce il lavoro del personale scolastico.
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Toscana Technologica e Smau Firenze tornano il 14 e 15 luglio 
pagerank: 5 
 
12/07/2015 - 22:44 - Dall'app per turisti pigri al restauro del Battistero nella due giorni dell'innovazione e della

tecnologia al servizio dell'impresa italiana (Nove da Firenze)
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MakeTank a Smau Firenze: Innovare non è mai stato così Fashion 
pagerank: 4 
 
Il 14 e 15 luglio, alla Fortezza da Basso di Firenze, ritorna l'appuntamento con Smau Firenze, l'evento

dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali per le imprese, e Toscana Technologica.

Due giorni di incontri, convegni e workshop per fare il punto sulle politiche regionali a supporto

dell'innovazione e fornire un quadro aggiornato sui fabbisogni di sviluppo delle PMI toscane. Un'iniziativa che,

dopo le tappe di SMAU Milano e SMAU Berlino, vede tra i suoi protagonisti la startup fiorentina MakeTank

(www.maketank.it), ecommerce di Custom Italian Design, un punto di riferimento per chi desidera vendere o

acquistare oggetti che abbinano alla tradizione del made in Italy le tecniche di Digital Fabrication (stampa 3D,

taglio laser ecc).

MakeTank a Smau Firenze: Innovare non è mai stato così Fashion

SUBITO 20€ PER VIAGGIARE

"Sin dall'inizio", dichiara Laura De Benedetto, co-fondatrice e amministratore unico di MakeTank, "ci siamo

posti un obiettivo preciso: avvicinare l'azienda tradizionale ai Designer che utilizzano tecniche di produzione

innovative. Abbiamo aperto un canale privilegiato di comunicazione con le aziende che intendevano

aggiornare i loro processi produttivi, realizzando contest e workshop destinati a coinvolgere il mondo

dell'autoproduzione, ma anche gli artigiani tradizionali, riscuotendo ottimi risultati.

Siamo riusciti ad attivare una vasta rete di collaborazioni sul territorio con realtà come i FabLab e

manifestazioni come la mostra internazionale di design autoprodotto Source, diventando una realtà

consolidata a livello nazionale nel settore dei Maker. E il nostro lavoro non si ferma qui - conclude Laura De

Benedetto - in questo momento siamo impegnati ad aprire canali di distribuzione integrativi all'ecommerce per

promuovere i nostri Designer presso la GDO e store di design con progetti pilota dedicati."

A Smau Firenze MakeTank è presente con un proprio stand (padiglione Spadolini, piano Attico, stand A8)

nell'area che ospita startup, acceleratori e centri per il trasferimento tecnologico. Uno spazio espositivo dove

sarà possibile toccare con mano una selezione di oggetti realizzati da alcuni tra i più innovativi Designer

presenti nella piattaforma.

MakeTank a Smau Firenze: Innovare non è mai stato così FashionUn esempio? I papillon stampati 3D

personalizzabili dal cliente finale inviando, via web o mobile, un file o un decoro, e visualizzando in anteprima

il risultato prima di ordinare e mandare in produzione l'oggetto.

Martedì 14 luglio, alle 11.00, nello spazio Arena Regione Toscana, Laura De Benedetto di MakeTank sarà tra

i protagonisti dello speed pitching che aprirà il workshop "Moda e innovazione: tutti i segreti per accrescere la

competitività delle aziende" e nell'arco dei due giorni di manifestazione sarà impegnata a Innovation 4

Fashion, evento internazionale di matching tra le aziende dell'industria del fashion e le startup innovative del

settore digital, realizzato in collaborazione con la rete EEN - Enterprise Europe Network e Confindustria

Toscana.

MakeTank ti aspetta a SMAU Firenze: padiglione Spadolini, piano Attico, stand A8

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su MakeTank a Smau Firenze: Innovare non è mai stato così Fashion

lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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Ihimer Spa e Imer Group alla Smau di Firenze 
 
Ihimer Spa (società specializzata nella produzione e commercializzazione di miniescavatori, skidsteer loader,

minidumper e piattaforme aeree cingolate, nata 13 anni fa dalla joint venture tra IHI Construction Machinery

Limited, azienda del colosso giapponese IHI Corporation e l'italiana IMER Group, leader europeo nella

produzione di macchine per l'edilizia e impianti di calcestruzzo, dopo una collaborazione commerciale e

industriale iniziata nel lontano 1989) insieme a Imer Group diventano protagoniste della seconda edizione di

Toscana Technologica, che vanta l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio toscano quale luogo di incontro e

confronto tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e della finanza, in occasione dello

SMAU in Firenze il 14 e 15 Luglio dove ci saranno le grandi imprese e le multinazionali presenti in Toscana,

con particolare riferimento ai settori previsti dalla Strategia SMART della Regione Toscana conforme alla

programmazione europea 20142020 nonché ai settori tradizionali come la Moda. 

Grazie alla partecipazione al Bando Unico R&S Anno 2012, Ihimer SpA ha potuto sviluppare la tecnologia 3S,

che rappresenta una nuova modalità di intendere le MMT compatte ed è stato sviluppato insieme alla

Università di Pisa all'interno del Bando Regione Toscana R&D 2012. Il driver di 3S è l'implementazione della

gestione elettronica delle macchine al fine di assicurare un'interazione «uomo/macchina» e

«ambiente/macchina» che si basa sull'abbattimento delle emissioni, sulla sostenibilità economica e sociale,

sulla gestione intelligente di una macchina o di una flotta di Skid o miniescavatori. 

Lo sviluppo IMER della Robotica applicata al cantiere edile sarà realizzato grazie alla vittoria del Bando

Europeo Echord++. 2F (Flooring Fellow) introduce la robotica nel cantiere edile con lo sviluppo di un

coworking robot per affiancare l'operatore di cantiere nelle fasi di realizzazione delle pavimentazioni di

rimozione dell'eccesso del riempitivo per fughe e la pulizia del pavimento con acido. L'obiettivo finale del

progetto 2F è quello di sviluppare un nuovo strumento al servizio dell'edilizia che verrà introdotto sul mercato

da Imer Group. Il robot 2F sarà costituito di una base mobile dotata di un rullo "spugna" e un attuatore lineare

per dare la corretta pressione alla spugna.

Il sistema sarà alimentato con batteria al litio, evitando l'uso del cavo elettrico di alimentazione (impiegato

nelle macchine tradizionali), la batteria sarà estraibile e portatile. Sensori di navigazione, il sistema di

controllo incorporato e software di navigazione ROS, assicurano il giusto livello di autonomia al robot. Il

macchinario sarà dotato di due modalità di controllo autonomo e manuale, impostabili da un manubrio

pieghevole che comprende l'interfaccia utente. L'uso di 2F avrà un impatto diretto sull'intero ciclo di lavoro

relativo alla realizzazione di pavimenti e il robot sviluppato, insieme alla gamma di accessori correlati,

aumenterà la sicurezza, l'ergonomia, e l'ecosostenibilità durante le fasi di lavoro specifiche. Più in particolare

l'impatto previsto sarà la riduzione di tempo e costi impiegati dai lavoratori edili così come la riduzione dei

rischi per operaio edile (rumore, vibrazioni e scosse elettriche).
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Aruba partecipa a SMAU Firenze 2015 
pagerank: 5 
 
La società sarà presente alla tappa fiorentina di SMAU per presentare nella propria regione le ultime soluzioni

per supportare aziende, Enti Pubblici e startup

Arezzo, 07/07/2015 - 16:45 (informazione.it - comunicati stampa - varie) Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader

nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, conferma la propria presenza a SMAU Firenze

2015 che si terrà nei giorni 14 e 15 luglio presso Firenze Fiera (Fortezza da Basso - Stand C15, Padiglione

Spadolini Piano Attico).

La partecipazione di Aruba sarà incentrata sulle soluzioni cloud e data center per le aziende e su quelle in

ambito di conservazione sostitutiva, firma digitale e fatturazione elettronica. 

Nel corso della tavola rotonda 'Stati Generali dell'Innovazione della Toscana: iniziative, risultati e protagonisti

dello sviluppo' (15 luglio ore 11, Sala 1, Padiglione Spadolini) Stefano Sordi, Direttore Marketing di Aruba,

discuterà , insieme ad altri esponenti del modo digital, del tema delle politiche di supporto all'innovazione,

evidenziando l'importanza che il cloud riveste in questi termini e sottolineando come Aruba si sia impegnata

anche nel supporto alle nuove imprese, che nascono in ambito tecnologico, lanciando il Programma Aruba

Cloud Startup: grazie a tale iniziativa, infatti, Aruba elargisce fino a 75.000 € di credito cloud destinati alle

startup più innovative che debbano espandere la propria infrastruttura IT per far crescere il proprio business.

Sono già numerose le startup che hanno preso parte al Programma, tra cui due realtà operative in Toscana

quali Viralize e Swite (ex Domee).

Il supporto alle imprese sarà , inoltre, oggetto di un workshop organizzato da Aruba dal titolo 'Le soluzioni

Cloud di Aruba: efficienza e flessibilità al servizio delle imprese' (15 luglio ore 14, Arena Digital Champions) in

cui la società metterà in luce i vantaggi della propria offerta cloud destinati ad aziende pubbliche e private di

ogni dimensione, dalle startup alla large enterprise.

Si tratta di una tappa che ha una valenza particolare per Aruba nata oltre 20 anni fa nel Casentino e, quindi,

strettamente legata al territorio. 

Per ulteriori informazioni: http://www.smau.it/firenze15/partners/aruba-spa
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Strademaestre.com partecipa a SMAU Firenze 
 
(www.strademaestre.com), il nuovo e-commerce di prodotti italiani di alta manifattura e artigianato, partecipa

a SMAU Firenze 2015 il 14 e il 15 luglio alla Fortezza da Basso.

Dopo la partecipazione a SMAU Berlin 2015 in marzo, ADVERIA s.r.l. (www.adveria.it), la società basata a

Siena che ha creato Strade Maestre, torna a Firenze per presentare il suo progetto commerciale anche alla

platea dei partecipanti alla due giorni organizzata da SMAU nel capoluogo fiorentino.

Strade Maestre nasce per mettere a frutto il valore delle produzioni manifatturiere e artigiane italiane di

qualità grazie all'alleanza tra un vero distributore online, focalizzato sulla mission commerciale, e le aziende,

concentrate sulle loro competenze migliori, quelle tecniche e di prodotto.

L'amministratore Lorenzo Ceccherini sarà presente allo stand, presenterà il progetto durante le sessioni di

pitching previste e incontrerà visitatori e addetti interessati a Strade Maestre.

Strade Maestre è stato premiato dal bando Terre di Siena Creative promosso dalla Provincia e dalla Camera

di Commercio di Siena.
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Toscana Technologica e Smau Firenze promuove le sue startup 
pagerank: 6 
 
Torna il 14 e 15 luglio la kermesse dedicata ad innovazione e tecnologie digitali alla Fortezza da Basso di

Firenze

Due giorni di appuntamenti ed eventi per favorire l'incontro tra imprese e pubbliche amministrazioni e il

sistema dell'innovazione. Alla Fortezza da Basso di Firenze torna per il secondo Toscana Technologica e

Smau Firenze tornano per il secondo anno alla Fortezza da Basso il 14 e 15 luglio, con l'obiettivo di dare

visibilità ai progetti innovativi e le start-up toscane.

Un punto di incontro tra tradizione, manualità , innovazione e alta tecnologia,che vedrà come protagonisti i

grandi gruppi multinazionali con sede in Toscana e l'universo delle Pmi; inoltre gli investitori industriali e

finanziari, le Università della Regione, i centri di ricerca e i Poli di innovazione. L'evento sarà aperto anche a

potenziali investitori esteri.

Tra le novità dell'edizione 2015, "Innovation for Fashion", evento internazionale di "matching", collegamento

fra aziende dell'industria del fashion, startup e aziende innovative e del settore digitale, realizzato in

collaborazione la rete Een - Enterprise europe network e Confindustria Toscana.

"La scelta di puntare sull'innovazione del sistema produttivo - spiega l'assessore alle attività produttive credito

e lavoro della Regione Toscana Gianfranco Simoncini - è una priorità nelle strategie economiche della

Regione ed è al centro del nuovo programma operativo toscano del Fesr per il 2014-20. Al suo interno

abbiamo destinato 250 milioni di investimenti dedicati a questo tema".

Ti potrebbe interessare anche :

- La tv del futuro per 2 giorni a Lucca Grazie al Forum Europeo Digitale

- Tv satellitare, 200 milioni di utenti Nel 2020 superaranno i 265 milioni

- Biomateriale pisano per ossa forti Con proteine e senza calcio
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SMAU premia l'app "ScuolaMobile" di Var Group realizzata per il Comune
di Firenze 
pagerank: 5 
 
Var Group realizza per il Comune di Firenze, l'app 'ScuolaMobile', premiata tra i migliori progetti di

Innovazione Digitale da SMAU Firenze

 http://www.vargroup.it/

Empoli, 20/07/2015 - 18:45 (informazione.it - comunicati stampa - information technology) Scuola Mobile è

l'app realizzata da Var Group, adottata da asili, scuole elementari e medie che permette ai genitori degli

alunni di restare sempre informati sulle comunicazioni da e per la scuola.

La presentazione dei progetti finalisti per il premio di Innovazione Digitale, l'iniziativa promossa da SMAU per

mettere in risalto alcune realtà del territorio che si sono distinte per la realizzazione di progetti innovativi di

adozione del digitale in azienda, si è svolta durante la seconda giornata di SMAU FIRENZE, il 15 Luglio. 

Var Group, dietro richiesta del Comune di Firenze, ha sviluppato l'app Scuola Mobile per permettere ai

genitori degli alunni di restare sempre informati sulle assenze dei propri figli, di visualizzare il menù del giorno

e di modificarlo, di attivare servizi come quello dei pulmini, di consultare un calendario di eventi e di

visualizzare lo stato dei pagamenti dei bollettini scolastici.

La soluzione risponde alle esigenze del Comune di miglioramento e di maggior efficienza del servizio di

prenotazione delle mense nelle scuole. In precedenza, il modello tradizionale consisteva nella compilazione

manuale delle tabelle con le ordinazioni, contenenti il numero e il tipo di pasti, da parte degli assistenti

scolastici che ogni mattina raccoglievano i dati richiesti. Grazie a Var Group è stata implementata una rete di

tablet, attraverso i quali, dalle singole scuole, gli assistenti scolastici inviano i dati sui menù del giorno al

datacenter comunale, che a sua volta li trasmette in automatico ai centri di cottura comunale. E' stato previsto

anche un coinvolgimento dei genitori nello stesso sistema, permettendogli l'ordinazione del pasto del proprio

figlio, direttamente, ogni mattina. Un calendario conserva la memoria del numero di pasti usufruiti dall'alunno

e permette di calcolare in anticipo a quanto ammonterà la retta di quel mese. 

ScuolaMobile, l'applicazione che garantisce la velocizzazione delle operazioni e l'eliminazione dello spreco di

carta è disponibile per iOs, Android, Windows Phone ed è utilizzata da oltre mille famiglie con figli che

frequentano le scuole dell'obbligo comunali. ScuolaMobile ha migliorato la trasparenza nei rapporti tra istituto

e genitori e ha azzerato la possibilità di errore delle ordinazioni alla mensa, rappresentando un progetto

innovativo per la digitalizzazione della scuola.

Ufficio Stampa Var Group

Per maggiori informazioni

Sito Web

http://www.vargroup.it/

Ufficio Stampa

sara lazzeretti

Var Group (Leggi tutti i comunicati)

Via L. Giuntini

50053 Empoli Italia 

s.lazzeretti@vargroup.it

0571 9988

20/07/2015 18:45
Sito Web www.informazione.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU WEB -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 119

http://www.informazione.it/c/F6F67367-92CC-4062-B83B-31EE8276CADB/SMAU-premia-l-app-ScuolaMobile-di-Var-Group-realizzata-per-il-Comune-di-Firenze
http://www.informazione.it/c/F6F67367-92CC-4062-B83B-31EE8276CADB/SMAU-premia-l-app-ScuolaMobile-di-Var-Group-realizzata-per-il-Comune-di-Firenze
http://www.informazione.it/c/F6F67367-92CC-4062-B83B-31EE8276CADB/SMAU-premia-l-app-ScuolaMobile-di-Var-Group-realizzata-per-il-Comune-di-Firenze
http://www.informazione.it/c/F6F67367-92CC-4062-B83B-31EE8276CADB/SMAU-premia-l-app-ScuolaMobile-di-Var-Group-realizzata-per-il-Comune-di-Firenze


 
L'università allo Smau con tre spin off 
 
Alla manifestazione, in cui si incontrano aziende, ricerca e innovazione, erano presenti lo staff dell'Ufficio

ricerca e gli spin off Acta, Quipu e IurAp

PISA - In occasione della manifestazione Smau Toscana Tecnologica, che si è svolta a Firenze alla Fortezza

da Basso il 14 e 15 luglio, l'Università di Pisa ha presentato le sue iniziative dedicate al trasferimento

tecnologico nello stand "Scuole, Università e Cnr" della Regione Toscana, dove era presente lo staff

dell'Unità valorizzazione della ricerca. Nell'occasione erano presenti anche alcuni spin off dell'Ateneo, cioè

Acta, Quipu e IurAp, che hanno avuto la possibilità di stringere nuovi rapporti e possibili partnership con il

mondo delle aziende innovative, le migliori start up e i professionisti nel campo dell'innovazione.

IurAp, incardinato presso il dipartimento di Scienze politiche, è una delle pochissime esperienze di spin off

accademico nelle scienze giuridiche e sociali a oggi operante in Italia, che offre servizi di formazione a

catalogo, di assistenza all'attuazione normativa, all'implementazione delle innovazioni e del benessere

organizzativo, nonché studi e indagini. Il progetto di Iur.Ap è fortemente innovativo e pionieristico nel settore

della formazione e consulenza alle amministrazioni pubbliche, imprese, nonché soggetti del terzo settore. Le

principali aree di interesse di Iur.Ap riguardano l'innovazione e la semplificazione nella pubblica

amministrazione, il welfare, la gestione del personale, il governo del territorio, dell'ambiente e dei beni

culturali, le pari opportunità, gli studi di genere e la progettazione europea.

Quipu opera nel campo della diagnostica medica preventiva ad alta tecnologia, dello sviluppo e della

produzione di sistemi e tecniche per la valutazione dei primi marcatori di rischio vascolare. 

Acta sviluppa software innovativi volti a offrire servizi di ingegneria avanzata nei settori della sicurezza

industriale e nucleare.
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[ Empoli ] Ponzo Pellegrini a Smau per parlare di Open Data e di alcuni
progetti di Empoli verso una smart city 
pagerank: 4 
 
'Open Data e Smart City' best practice e opportunità per le startup, questo l'argomento che ha visto relatore

Antonio Ponzo Pellegrini, assessore allo Sviluppo Economico e alle Smart City del Comune di Empoli.

Ieri, mercoledì 15 luglio, l'assessore ha parlato nell'ambito di un Workshop organizzato da StartUpItalia su

'Startup e Piccole Medie Imprese Italiane: scenari ed opportunità '.

«Ho parlato di come una Start Up può sfruttare gli open data ha spiegato Ponzo Pellegrini - e di come il

Comune di Empoli abbia intenzione di cambiare il suo portale proprio sfruttando i dati già disponibili sul web.

Una smart city richiede dinamicità e la Città di Empoli ha in cantiere alcuni progetti in questo ambito, dai

lampioni 'intelligenti' alla gestione dei parcheggi per finire all'uso di WhatsApp per comunicare informazioni

utili al cittadino. Come sempre ho insistito molto sull'analisi del nostro territorio e sulla necessità di fare rete

per valorizzare le nostre eccellenze empolesi».

La presenza di Ponzo Pellegrini bissa quella della scorsa edizione dello Smau, la sigla sta per Salone,

Macchine, Attrezzature Ufficio, risalente a metà anni '60. Ma oggi Smau è l'evento dedicato all'innovazione

per le imprese e le pubbliche amministrazioni più importanti in Italia che si prefigge l'obiettivo di favorire la

cultura dell'innovazione nelle imprese e negli enti locali.
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CoSviG a SMAU -Firenze per presentare le proprie eccellenze 
pagerank: 5 
 
[14 luglio 2015]

Smau2015_Firenze

Anche quest'anno CoSviG partecipa a Firenze Technologica con un proprio spazio per illustrare le proprie

eccellenze nel campo R&D (Ricerca e Sviluppo) e trasferimento tecnologico nell'ambito delle tematiche

energetiche.

Nato per presentare il meglio dell'alta tecnologia attraverso una serie di vetrine estremamente qualificate e

prestigiose, la tappa fiorentina del roadshow del circuito SMAU è sicuramente il palcoscenico ideale per

presentare i due Laboratori di CoSviG in grado di esprimere competenze avanzate nel settore delle strutture

al servizio delle imprese nei campi dell'energia, dell'Oil&Gas e della geotermia in particolare.

Il primo dei due laboratori, SestaLab, nel comune di Radicondoli, in provincia di Siena, è uno dei più

importanti laboratori al mondo per prove in scala reale dei combustori per turbine a gas.

Il secondo, CEGLab (acronimo che sta per Laboratorio del Centro di Eccellenza per la Geotermia di

Larderello), è uno dei pochissimi laboratori ad accesso pubblico in Italia per l'erogazione di servizi in

geotermia per facilitare la diffusione dell'innovazione e la valorizzazione energetica delle potenzialità derivanti

dal calore del sottosuolo.

'Le due strutture' ha dichiarato il direttore generale di CoSviG, Sergio Chiacchella 'sono destinate a divenire

parte di un quadro di competenze che arricchirà indubbiamente la nostra regione, consentendole di

riconquistare e conservare una leadership mondiale di altissimo livello in un campo in cui abbiamo già una

tradizione consolidata'.

'SestaLab' ha detto il direttore dell'impianto Giulio Grassi 'si colloca al servizio di aziende operanti nel settore

manifatturiero della meccanica di altissimo livello: penso a Nuovo Pignone e ad Ansaldo Energia, solo per

citarne due'.

'CEGLab invece' ha aggiunto Loredana Torsello di Energea/CoSviG 'si pone su di una falsariga diversa.

Partendo da un settore -la geotermia- il cui utilizzo industriale nasce, tradizionalmente in Toscana, si

utilizzano le più avanzate tecniche scientifiche per coltivarne l'eccellenza'.

'In questo senso' ha concluso Piero Ceccarelli, presidente di CoSviG 'stiamo cercando di cogliere le sfide

dell'oggi e del domani; sfide che il sistema economico toscano deve giocoforza affrontare per rilanciare uno

sviluppo in una chiave innovativa e sostenibile, per consentire un salto di qualità allo sviluppo dei territori

geotermici toscani, ma anche all'intera Toscana in un panorama italiano ed europeo sempre più complesso'.
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Si apre domani Smau Firenze: riflettori puntati sull'innovazione 
pagerank: 5 
 
Inaugura domani con l'evento 'Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione' la

seconda edizione di Smau Firenze e Toscana Technologica: due giorni fitti di di appuntamenti e momenti di

incontro tra startup, centri di ricerca e imprese

Apre domani la seconda edizione di Smau Firenze, che, fino a mercoledì 15 luglio, insieme a Toscana

Technologica e in collaborazione con Regione Toscana, presso l'Attico del Padiglione Spadolini presenterà

oltre 100 innovazioni provenienti da oltre 60 startup, laboratori e centri di ricerca della Toscana e dai principali

fornitori di tecnologie digitali, tra cui spiccano i nomi di Aruba, Clouditalia, Google, HP, Microsoft, SAP,

Telecom Italia | TIM, e Zucchetti. In fiera sono attesi oltre 3.000 visitatori professionali che potranno

aggiornarsi con gli oltre 70 workshop gratuiti in programma nelle arene del padiglione, visitare gli stand dei

protagonisti dell'evento, assistere alle presentazione, in soli 90 secondi, delle startup e aziende del digital

all'interno dei 7 speed pitching in programma e partecipare agli incontri organizzati nell'ambito della prima

edizione di Innovation for Fashion, iniziativa che coinvolgerà partner nazionali e internazionali del settore

della moda.

L'agenda di domani si apre alle 11.00 con l'evento inaugurale dal titolo 'Innovare per crescere: politiche

pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione' che vedrà Regione Toscana, assieme a Smau fare il punto sulla

importanza crescente delle risorse europee a supporto dell'innovazione, sui risultati ottenuti e sulle attività di

programmazione nazionale.

L'evento si aprirà con i saluti introduttivi di Pierantonio Macola, Presidente Smau e di Stefano Ciuoffo,

Assessore Attività Produttive della Regione Toscana. Successivamente si terrà uno speed pitching in cui una

selezione di startup e aziende si presenteranno in 90 secondi al pubblico in sala. Al termine della

presentazione saranno chiamate sul palco le tre startup vincitrici del Premio Startup e la startup vincitrice del

Premio 'Made in Toscana. Premio speciale per l'innovazione a cura de La Nazione' consegnato da Luca

Boldrini della Redazione Internet della Nazione.

Successivamente si passerà alla tavola rotonda focalizzata sul tema centrale del convegno che vede la

partecipazione di Carlo Sappino, Direttore Generale DG incentivi alle imprese, Ministero dello sviluppo

economico Giorgio Martini, Agenzia per la Coesione Territoriale, Marco Mariani, Ricercatore Istituto regionale

programmazione economica della Toscana (IRPET), Albino Caporale, Coordinatore Area Industria,

Artigianato Innovazione Tecnologica, Regione Toscana, Sergio Puggelli, responsabile PAL Nord HP.

Al termine l'assessore Stefano Ciuoffo, premierà i vincitori del Premio Smart Communities che vede in lizza

per la premiazione 15 comuni ed enti della Toscana, Sicilia, Sardegna e Basilicata che si sono candidati nelle

scorse settimane attraverso il sito www.smau.it. Promo Firenze, Comune di Capannori, Provincia di Lucca,

Provincia di Prato, Comune di Capoliveri, ANCI Sardegna, Comune di Sutera, Comune di Firenze, Comune di

Gangi, Comune di Pantelleria, Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle chiese rupestri del materano,

Comune di Librizzi, Comune di Montepulciano, Università di Firenze, DISIT Lab sono gli enti e comuni

selezionati per la fase finale del premio.

Durante l'arco dei due giorni un'arena Regione Toscana ospiterà workshop, moderati dai giornalisti di

Radio24, che toccheranno svariati temi, tra cui accenderanno i riflettori sulle tematiche di maggiore attualità ,

come le misure messe in atto dal Programma Operativo Regionale FESR ed FSE, la creazione di impresa, la

formazione e il lavoro, Horizon 2020, il progetto Open Toscana e la banda Ultralarga, il binomio cultura e

innovazione e moda e innovazione - che prevede testimonianze di enti museali, artistici e culturali e di alcune

prestigiose case di moda - il tema della prototipazione rapida, della stampa 3d e la cultura dei makers, la

fabbrica intelligente e molto altro.
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Al centro dei workshop delle altre arene del padiglione vi saranno tematiche come la fabbrica intelligente, il

marketing digitale e i social media per le imprese, la sicurezza informatica, il cloud computing, le smart

communities, la fatturazione digitale, i bandi e gli strumenti finanziari per le startup e le imprese e molto altro.

Numerosi anche i progetti raccontati dai Digital Champions del territorio all'interno della Digital Champions

Academy. I visitatori che parteciperanno ai workshop dell'Arena Digital Champions riceveranno un attestato di

partecipazione.

Nel programma dei due giorni non mancheranno i laboratori dell'Arena Smart Communities in cui saranno

raccontati alcuni casi di progetti di sviluppo del territorio in chiave smart communities moderati dai giornalisti

di scienza di Radio24. Sul tema, inoltre è in programma, martedì 14 luglio alle ore 14.00 un workshop di

presentazione della piattaforma nazionale Smart Communities a cura del Cluster SmartCommunitiesTech.

Per rendere più efficace la visita in fiera di imprenditori e manager sarà presente Smau Discovery, un vero e

proprio personal shopper di innovazione che, dopo aver analizzato esigenze di innovazione dei visitatori è in

grado di elaborare un'agenda di incontri personalizzati durante la manifestazione. Presso Smau Discovery

sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui bandi e finanziamenti aperti a disposizione di imprese e

startup, grazie alla presenza di personale qualificato di Warrant Group, realtà specializzata nel supportare le

imprese in tutte le fasi di sviluppo del business: dalla delocalizzazione e internazionalizzazione al

trasferimento tecnologico, dalla finanza agevolata e molto altro. Proprio sul tema dei finanziamenti alle

imprese, Warrant Group terrà un workshop dedicato.
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Toscana Technologica e Smau Firenze tornano il 14 e 15 luglio • Nove da
Firenze 
pagerank: 5 
 
Dall'app per turisti pigri al restauro del Battistero nella due giorni dell'innovazione e della tecnologia al servizio

dell'impresa italiana

FIRENZE - Toscana Technologica e Smau Firenze tornano per il secondo anno alla Fortezza da Basso il 14

e 15 luglio. Due giorni di appuntamenti ed eventi per favorire l'incontro tra imprese e pubbliche

amministrazioni e il sistema dell'innovazione. Dal 14 al 15 luglio alla Fortezza da Basso appuntamento con

l'innovazione, la tecnologia e ICT. In campo imprese e professionisti italiani, aziende e pubbliche

amministrazioni. L'evento non è solo un roadshow nazionale di eventi ma anche una piattaforma di business

matching per tutte le imprese e gli attori pubblici che desiderano guardare oltre il presente cogliendo le

opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dal mondo digital e dalle startup più promettenti. La Regioni sono

infatti chiamate a definire una puntuale Stategia di Specializzazione (Smart Specialisation Strategy) dei propri

territori per accedere ai fondi della programmazione UE 2014-2020, con una esplicita indicazione: porre le

imprese al centro dei processi di innovazione. SMAU si presenta come un laboratorio di innovazione e un

marketplace di opportunità di business dove scoprire, incontrare e acquisire nuove idee, progetti e partner

strategici.

L'edizione 2014, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con Smau, ha raccolto l'interesse e

l'attenzione del mondo che ruota attorno a questi temi, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale,

con un grande successo di pubblico che quest'anno si conta di consolidare, coinvolgendo sempre più realtà

imprenditoriali e rafforzando sinergie e reti tra i diversi attori dell'innovazione. Toscana Technologica mira a

dare visibilità al sistema produttivo toscano, quale punto di incontro tra tradizione, manualità, innovazione e

alta tecnologia, oltre a dare imp ulso alle start up e far conoscere imprese e progetti finanziati e sostenuti

dalla Regione Toscana, nell'ambito del Por CReO FESR 2014-2020, nonché a valorizzare il sistema

produttivo regionale anche in un'ottica di attrazione di investimenti. Se da un lato la finalità dell'evento è

divulgativa, dall'altro si contraddistingue per la sua natura tecnico-professionale e persegue l'obiettivo di

diventare luogo di incontro e confronto tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e

della finanza. Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane: saranno invitati a partecipare i grandi

gruppi multinazionali con sede in Toscana e l'universo delle Pmi che, in questi anni, ha portato a termine

progetti innovativi con il sostegno della Regione. Saranno, inoltre, presenti investitori industriali e finanziari, le

Università della Regione, i centri di ricerca e i Poli di innovazione. L'evento sarà apert o anche a potenziali

investitori esteri. L'evento di apertura affronterà il tema Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo

sviluppo e l'innovazione", le Smart communities come motore di sviluppo del territorio e delle imprese .

Premio Smart Communities e Premio Startup Gli Stati generali dell'innovazione, il 15 giugno, seconda

giornata dell'evento, farà il punto sul sistema toscano e vedrà startup, spin-off, incubatori, centri di ricerca,

università e acceleratori di innovazione, insieme ad imprese del settore digital e alle istituzioni del territorio

discutere sulle strategie della nuova programmazione europea a supporto delle Pmi, su incentivi e strumenti

finanziari alle imprese, sulla strategia di specializzazione intelligente. Al termine dell'incontro verranno

consegnati due premi: Il Premio startup sarà consegnato alle migliori nuove imprese fra quelle presenti in

Fiera. Il premio Smart Communities sara consegna to a Comuni, città ed enti locali della Regione che si sono

distinti per la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità intelligenti. Nel corso della manifestazione vi

sarà la declinazione toscana dei due temi individuati da Smau della digital transformation e open innovation,

con due iniziative, Fabbrica 4.0, in collaborazione con Confindustria e associazioni di categoria. L'altra

iniziativa sarà la Digital champions academy, che promuoverà eventi formativi e workshop dedicati a imprese

e pubbliche amministrazioni. Tra le novità della prossima edizione vi sarà l' "Innovation for Fashion", evento

12/07/2015 19:05
Sito Web www.nove.firenze.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SMAU WEB -  Rassegna Stampa 14/06/2015 - 21/07/2015 126

http://www.nove.firenze.it/toscana-technologica-e-smau-firenze-tornano-il-14-e-15-luglio.htm
http://www.nove.firenze.it/toscana-technologica-e-smau-firenze-tornano-il-14-e-15-luglio.htm
http://www.nove.firenze.it/toscana-technologica-e-smau-firenze-tornano-il-14-e-15-luglio.htm
http://www.nove.firenze.it/toscana-technologica-e-smau-firenze-tornano-il-14-e-15-luglio.htm


internazionale di "matching", collegamento fra aziende dell'industria del fashion, startup e aziende innovative

e del settore digitale, realizzato in collaborazione la rete Een - Enterprise europe network e Confindustria

Toscana.

Una passerella di idee ma soprattutto una ribalta per la miriade di pratiche innovative che, in questo modo,

avrà una sponda e opportunità di aprirsi una strada verso il mercato, con oltre 70 workshop, 100 tecnologie e

app innovative, oltre 60 startup, distretti tecnologici e centri di ricerca della Toscana, ma anche grandi

protagonisti del settore (tra cui Aruba, Cisco, Clouditalia, Google, HP, Microsoft, SAP, Telecom Italia e

Zucchetti).

In programma, inoltre, due appuntamenti istituzionali che si terranno in apertura dei due giorni e che

termineranno con la premiazione di imprese e progetti innovativi.

Innovare per crescere martedì 14 luglio (ore 11, Padiglione Spadolini) "Innovare per crescere: politiche

pubbliche per lo sviluppo e l'innovazione - Le Smart Communities come motore di sviluppo del territorio e

delle imprese". Nel corso dell'evento la Regione, con l'assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo,

insieme a Smau, farà il punto sull' importanza crescente delle risorse europee a supporto dell'innovazione,

sui risultati ottenuti e sulle attività di programmazione nazionale. Premi start up e smart communities Il

convegno ospiterà inoltre la consegna del Premio Smart Communities ai progetti più innovativi di sviluppo in

chiave territoriale e del Premio Startup a neo imprese presenti in fiera.

Programma completo

Stati generali dell'innovazione mercoledì 15 luglio (ore 11, Padiglione Spadolini) "Stati Generali

dell'Innovazione in Toscana: iniziative, risultati e protagonisti dello sviluppo innovativo della Regione".

Regione e Smau, insieme ai grandi player dell'industria digitale, farà il punto sulle politiche a supporto

dell'innovazione, la strategia di specializzazione intelligente e la nuova programmazione europea. Un punto di

vista concreto e orientato al risultato, a beneficio delle Pmi, per facilitare la convergenza tra obiettivi europei,

indirizzo regionale e fabbisogni di sviluppo. . Premio innovazione digitale In chiusura si terrà il Premio

Innovazione Digitale, un riconoscimento dedicato ai più innovativi progetti di adozione del digitale nelle

imprese del territorio. All'evento interverrà il presidente della Regione Enrico Rossi.

Programma completo
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A Smau l'incubatore di Navacchio presente con Beeapp e Zonzofox 
pagerank: 4 
 
A Firenze presso la Fortezza Da Basso, il 14 e 15 luglio, avrà luogo la seconda edizione di Smau e Toscana

Technologica, luogo di incontro tra operatori del mondo produttivo, della ricerca, della tecnologia e del

finanziamento toscani, nazionale e internazionali e che, per il primo anno, ospiterà gli Stati Generali

dell'innovazione della Toscana.

Protagonisti dell'evento saranno le imprese toscane, tra cui oltre 400 startup per mostrare i propri prodotti e

servizi pronti a rinnovare il business delle imprese mature, tra queste saranno presenti anche due startup

dell'Incubatore d'Impresa del Polo Tecnologico di Navacchio, Beeapp e Zonzofox.

Beeapp sarà presente con WeNote l'app che ti aiuta a ricordare la cosa giusta al momento e al posto giusto.

WeNote è stata lanciata da pochissimi giorni su Indiegogo, ( http://igg.me/at/wenote ) la piattaforma di

crowdfunding, per raccogliere i fondi necessari al suo completamento.

Pensata per chi condivide uno stesso ambiente, come un ufficio o un'abitazione, WeNote è l'unica app,

basata su tecnologia beacon, che permette di ricordarsi tutto, essere sempre organizzati e stare facilmente in

contatto con le persone che vivono o lavorano con te.

Con WeNote puoi impostare promemoria localizzati per riceverli quando entri o esci da un luogo.

L'applicazione permette anche la condivisione delle note con gli altri, ponendosi come sistema di

comunicazione e messaggistica intelligente in grado di rendere più efficiente la vita di tutti i giorni.

Obiettivo di Zonzofox (www.zonzofox.com) è invece semplificare la vita ai turisti che visitano le città italiane.

L'app ZonzoFox (scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android) in un attimo ti crea un itinerario su

misura tenendo conto di dove ti trovi, di cosa ti piace e di quanto tempo hai, guidandoti "a zonzo" per la città e

fornendoti passo passo tutte le informazioni di cui hai bisogno. Molto utile per chi non ha pianificato, si trova

in città per poco tempo e non sa dove andare.

Chi invece cerca ispirazione e ama pianificare con ZonzoFox può costruirsi la propria guida su misura

prendendo spunto dai contributi della gente del luogo e dal gran numero di schede informative presenti

sull'app, che spaziano da cosa vedere a dove mangiare cibo tipico, da dove fare shopping a cosa fare la sera

o nel weekend.

Una guida turistica di facile fruizione che si candida a diventare un compagno di viaggio indispensabile per le

prossime vacanze.

ZonzoFox e Beeapp vi aspettano il 14 e 15 luglio agli stand A10 e A11.
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Aruba partecipa a SMAU Firenze 2015 
 
Arezzo - Aruba S.p.A., azienda specializzata nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini,

conferma la propria presenza a SMAU Firenze 2015 che si terrà nei giorni 14 e 15 luglio presso Firenze Fiera

(Fortezza da Basso - Stand C15, Padiglione Spadolini Piano Attico).

La partecipazione di Aruba sarà incentrata sulle soluzioni cloud e data center per le aziende e su quelle in

ambito di conservazione sostitutiva, firma digitale e fatturazione elettronica.

Nel corso della tavola rotonda "Stati Generali dell'Innovazione della Toscana: iniziative, risultati e protagonisti

dello sviluppo" (15 luglio ore 11, Sala 1, Padiglione Spadolini) Stefano Sordi, Direttore Marketing di Aruba,

discuterà, insieme ad altri esponenti del modo digital, del tema delle politiche di supporto all'innovazione,

evidenziando l'importanza che il cloud riveste in questi termini e sottolineando come Aruba si sia impegnata

anche nel supporto alle nuove imprese, che nascono in ambito tecnologico, lanciando il Programma Aruba

Cloud Startup: grazie a tale iniziativa, infatti, Aruba elargisce fino a 75.000 € di credito cloud destinati alle

startup più innovative che debbano espandere la propria infrastruttura IT per far crescere il proprio business.

Sono già numerose le startup che hanno preso parte al Programma, tra cui due realtà operative in Toscana

quali Viralize e Swite (ex Domee).

Il supporto alle imprese sarà, inoltre, oggetto di un workshop organizzato da Aruba dal titolo "Le soluzioni

Cloud di Aruba: efficienza e flessibilità al servizio delle imprese" (15 luglio ore 14, Arena Digital Champions)

in cui la società metterà in luce i vantaggi della propria offerta cloud destinati ad aziende pubbliche e private

di ogni dimensione, dalle startup alla large enterprise.

Si tratta di una tappa che ha una valenza particolare per Aruba nata oltre 20 anni fa nel Casentino e, quindi,

strettamente legata al territorio.
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SERVIZI TELEVISIVI E NOTIZIE VIDEO 
 

(Riepilogo: passaggi e presenza sul web e  Youtube) 

TGR RAI – presenza sugli Archivi online 

RTV38 

TOSCANA MEDIA (in fiera 4 + 6 servizi in lavorazione legati alle imprese) – presenza su Youtube e sul web 
magazine 

NOTIZIE TISCALI – presenza sul webmagazine 

 

RADIO ENEL 

NOVA RADIO 
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