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Medicina scienza e ricerca

Fondazione ItaliaCamp e Consiglio
nazionale ingegneri (Cni) insieme per
valorizzare ricerca e innovazione
Il Cni diventa socio della Fondazione e s’impegna a fornire un’analisi di fattibilità
tecnica e tecnico-economica dei progetti selezionati da ItaliaCamp nel mondo
accademico e della ricerca

di Redazione Aboutpharma Online

Valorizzare il sistema della ricerca italiana. Con
questo obiettivo, il Consiglio nazionale degli
ingegneri (Cni) entra a far parte – in qualità di
socio – della Fondazione ItaliaCamp, uno dei
principali board italiani su innovazione, ricerca
& sviluppo, finanza d’impatto e social
innovation. Una novità che verrà formalizzata
oggi dal Comitato d’indirizzo dei soci della
Fondazione.

“La collaborazione tra Cni e ItaliaCamp – spiega Armando Zambrano, presidente del
Consiglio nazionale degli ingegneri – atterrà soprattutto alla valorizzazione del sistema della
ricerca Italiana. E’ volontà comune sostenere l’interconnessione tra i risultati della ricerca
realizzata dai principali enti di ricerca italiani e le aziende, i business angel, i fondi
d’investimento che vogliano scommettere sull’innovazione prodotta nel nostro Paese. In
termini concreti, il Cni, attraverso le sue strutture, coinvolgerà gli Ordini Provinciali e i propri
iscritti all’interno di un processo di analisi della fattibilità tecnica e tecnico/economica dei
progetti selezionati dal mondo dell’Accademia e della Ricerca, per un loro trasferimento nel
mercato finalizzato ad una reale implementazione”.

Un contributo importante per la Fondazione ItaliaCamp che, dal 2011, è “impegnata nello
scouting e nell’emersione di progetti dal mondo dell’università e ricerca”, sottolinea Federico
Florà, presidente della Fondazione. “Nell’ultimo anno e mezzo – prosegue Florà – la
Fondazione ha già notevolmente ampliato e professionalizzato il proprio team di advisor e,
grazie a questa originale partnership con il Cni, unica nel suo genere, potremo rafforzare
ulteriormente la capacità di selezione e valutazione indipendente di brevetti e startup con
l’obiettivo di una loro valorizzazione presso aziende ed investitori italiani ed esteri”.

Il Cni istituirà un elenco per ciascuna delle tre macro-aree oggetto di sperimentazione
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(Healthcare, ICT e Green Energy) da cui verranno estratti i nominativi di coloro che potranno
fare parte di apposite terne di valutazione, composte da ingegneri di comprovata esperienza,
chiamate a svolgere l’analisi della fattibilità tecnica e tecnico/economica delle proposte
pervenute alla Fondazione ItaliaCamp.
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