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Il Consiglio nazionale degli
ingegneri entra in Fondazione
ItaliaCamp

Roma, 21 lug. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale degli ingegneri sigla un

accordo con Fondazione ItaliaCamp. Formalizzato oggi, nell’ambito del

Comitato d’indirizzo dei soci della Fondazione ItaliaCamp, il suo

ingresso in qualità di socio in uno dei più autorevoli board italiani sui

temi dell’innovazione, della ricerca sviluppo, della finanza d’impatto,

della social innovation.
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Dopo 8 mesi, truffati di Etruria
senza un cent. E i banchieri
litigano
Otto mesi dopo il crack di Banca Etruria & c e
la truffa che ha azzerato tutti i loro risparmi, i
truffati di quello scandalo non hanno avuto
ancora ...
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Nata nel 2011, la Fondazione ItaliaCamp unisce, infatti, attualmente

istituzioni, enti di ricerca e alcune tra le principali aziende italiane - ai

quali si aggiunge oggi il Cni - decise a sostenere e avviare importanti

investimenti nell’innovazione del Sistema Italia e che si riuniscono due

volte l’anno per determinarne l’indirizzo strategico.

Più chilometri per i tuoi viaggi?

"Toccata e fuga al mare? Gitarella in

montagna? Viaggio estivo? Se i tuoi

pneumatici durassero 8000 km in... 

Sponsorizzato da Michelin

“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,

infatti, 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 - prosegue Zambrano - 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 a una reale

implementazione”.

“ItaliaCamp è sempre stata storicamente forte - ricorda Federico Florà,

presidente di Fondazione ItaliaCamp - nello scouting e nell’emersione

di progetti dal mondo dell’università e ricerca. Nell’ultimo anno e

mezzo 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 e investitori italiani ed esteri”.

A tale scopo, il Cni istituirà un elenco per ciascuna delle tre macro-aree

oggetto di sperimentazione: Healthcare, Ict e Green Energy. Da tale

elenco 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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Una Ragazza Ha Perso 17kg In

Pochissimo Senza Rinunce. Ha

Solamente Fatto ....
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Pesto alla genovese: segui il

viaggio del basilico fresco su

Guardatustesso.it

Barilla

Un ex-operaio guadagna 9.000

€ al mese con il trading (rischio

di mercato)

Giornale Finanza

La profezia della marocchina:
"Cosa accadrà alle vostre
figlie"

18.01.2016

La Camorra che minaccia
l'Isis:
una testa di maiale alla
moschea

25.11.2015

"Che ti venga la leucemia".
"Sputati in..". Vauro e la
vignetta su Nizza: giudicatela
/ Foto

15.07.2016

"Cos'ha fatto Kyenge per noi":
Giordano, l'attacco spietato

15.07.2016

Boldrini, il tweet dopo Nizza:
massacrata, cosa scorda

15.07.2016

nuovo film di Christopher Nolan, Dunkirk, ha
deciso di assumere una guardia del corpo a

Puff Daddy vuole rendere la
musica un hobby 
Puff Daddy, il cui vero nome è Sean Combs,
ha deciso di impegnarsi in altri progetti, tra i
quali la recitazione, ma senza comunque
abbandon......
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