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Martedì 19 dicembre 2017

Il Mattino

Oggi alle ore 15.30 all’Unione incontro promosso da Campania Digital Innovation Hub

Cloud e Banda Larga per l’Industria 4.0
“Cloud e banda larga per l’Industria 4.0”. Così si intitola l’incontro promosso dal Campania Digital Innovation Hub (Campania
DIH) presso l’Unione Industriali
(piazza dei Martiri 58, Napoli)
oggi, martedì 19 dicembre con
inizio alle ore 15.30. Si tratta del
primo workshop organizzato dal
Campania DIH, costituito dalle
cinque Associazioni territoriali campane di Confindustria e
dall’Ance Campania con lo scopo
di colmare il divario esistente tra
le esigenze di digitalizzazione delle imprese e le soluzioni tecnologiche attuabili e creare, fra tutti gli
stakeholder dell’innovazione, una
comunità collaborativa incentrata
sulle tecnologie digitali e sui nuovi modelli di business in grado di
migliorare la competitività delle
imprese del territorio, e in particolare le pmi. Ogni workshop del
Campania DIH avrà l’obiettivo di
approfondire specifiche tecnologie abilitanti in ambito Industria
4.0, e sarà realizzato in collaborazione con esponenti del mondo
accademico e del mondo imprenditoriale.
L’incontro di martedì sarà anche
l’occasione per la presentazione
ufficiale di Campania DIH, da
parte del Presidente del nuovo

Domani alla Stazione Marittima. Il ricavato della serata devoluto in beneficenza

Uniti nel Cuore, il Gala di Natale 2017
dei Giovani Imprenditori e Professionisti

organismo, Ambrogio Prezioso, e del Rettore dell’Università
Federico II, Gaetano Manfredi.
Sono inoltre previsti gli interventi: del Direttore Area Politiche Industriali Confindustria, Andrea
Bianchi (“L’impegno di Confindustria per l’attuazione del piano
Industria 4.0: la rete dei DIH”);
del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
dell’Università di Napoli Federico
II, Piero Salatino, e del Direttore Cesma – Centro Servizi Me-

Workshop formativi e informativi per imprese e studenti

trologici e Tecnologici Avanzati
dell’Università di Napoli Federico
II, Leopoldo Angrisani (“Il ruolo della Federico II nel Campania
DIH e il Competence Center”); di
Antonio Pescapè, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie
dell’Informazione
Università di Napoli Federico II
(“L’integrazione di Cloud e IoT
e le infrastrutture di rete a banda
larga”); di Antonio Palumbo, Business Sales Sud Private & Public
Tim (“Tim: Infrastrutture Cloud
e Banda Larga, gli effetti delle tecnologie 4.0”).
Seguirà una sessione dedicata a
“Use cases”. Protagonisti: Matteo
Masi, Sales Specialist Industry
Digitization di Cisco (“Cisco: da
Industria 4.0 a Impresa 4.0: soluzioni concrete per innovare il settore produttivo Italiano”); Fulvio
Rinaldi, Responsabile Industrial
Engineering Hitachi Rail Italy
(“Hitachi Rail Italy: la trasformazione digitale per la creazione dei
treni del futuro”); Franco Della
Contrada, Business Unit Director
di Jabil (“Jabil Smart Factory: l’integrazione uomo-macchina per
creare valore dalla complessità”).

Torna l’appuntamento con la solidarietà firmato Uniti nel Cuore, il Gran Gala di Natale dei giovani professionisti di Napoli
che si svolgerà mercoledì 20 dicembre presso la Stazione Marittima alle ore 21. L’evento è promosso dal Gruppo Giovani Industriali di Napoli, presieduto da Vittorio Ciotola, e verrà realizzato insieme alle seguenti associazioni di giovani imprenditori
e professionisti napoletani: Giovani costruttori Acen, Gruppo
Giovani Imprenditori Confcommercio, Aiga Napoli Giovani
Avvocati, Giovani Imprenditori Confapi, Unione Giovani Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Napoli, Associazione
Italiana Giovani Notai, Ordine degli Ingegneri e Agifar Napoli.
Il titolo del charity party di questa edizione 2017 è “Una notte
sotto le stelle”. Dress code della festa: un tocco di glitter. Il ricavato della serata sarà destinato in beneficenza alle fasce più
Vittorio Ciotola
deboli della città di Napoli con una donazione alle associazioni: Unitalsi, Trame Africane, Altra Napoli, Amnesia.
Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) è un’Associazione Ecclesiale che dal 1903 opera al fianco dei malati, delle
persone diversamente abili e delle loro famiglie, offrendo aiuto materiale e supporto
morale.
Trame Africane è una Onlus nata nel luglio del 2001 dall’incontro di alcuni amici impegnati già da anni – a titolo personale – nel settore del volontariato. Nasce con l’obiettivo
di creare un’associazione che fosse composta esclusivamente da volontari autentici con
un sogno condiviso: dare a chi vive in situazioni di estremo disagio nel continente africano, la concreta opportunità di essere artefice del proprio destino.
L’Altra Napoli Onlus è un’associazione nata nel 2005 da un piccolo gruppo di amici,
napoletani in buona parte residenti altrove, che non si rassegnano ad assistere passivamente al costante declino della città. Oggi L’ Altra Napoli conta oltre 1000 soci, tutti
accomunati dallo stesso sogno: contribuire a restituire alla città la propria dignità, per
riscattarla dal degrado e dall’illegalità che offuscano il suo naturale splendore e deprimono le condizioni per lo sviluppo.
Amnesia è un’Associazione di promozione sociale fondata il 12 agosto 2010 per difendere i diritti degli anziani affetti da demenza, in particolare quelli con malattia di Alzheimer, e delle loro famiglie, attraverso il costante stimolo alle istituzioni, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la conoscenza della malattia e di tutte le necessità di questi
pazienti, per creare servizi idonei e dare risposte concrete alle diverse e complesse necessità di questa devastante patologia.
La serata di gala sarà contraddistinta da momenti musicali a cura della cantante Marina
Simioni, dj-set, free bar tutta la notte per gli ospiti e servizio catering.
“Un appuntamento che ritorna e che conferma la nostra determinazione a contribuire al
riscatto della città”, ha spiegato Vittorio Ciotola a margine della presentazione dell’evento, avvenuta nella sede di Unione Industriali Napoli. “Un piccolo gesto per grandi progetti, nell’ambito di un momento conviviale che è occasione per augurare a tutti serene
festività natalizie”.

Unione Industriali Napoli tra gli organizzatori con Ice-Agenzia ed Enea-Een Bridgeconomies

Lotta alla contraffazione Un corso sulla proprietà intellettuale

Workshop informativi e formativi rivolti alle imprese, agli studenti degli istituti
scolastici superiori del territorio e a studenti universitari. A realizzarli è la Stazione sperimentale per l’industria delle
pelli e delle materie concianti (Ssip),
nell’ambito della mostra didattica sulla
contraffazione “Questa non è una sòla!”,
promossa, presso la Camera di Commercio di Napoli, dall’associazione Museo del Vero e del Falso presieduta da
Luigi Giamundo Durante gli incontri
sono trattati argomenti relativi agli elementi distintivi dei pellami veri rispetto a quelli falsi, per poi approfondire il
tema “pelle” a tutto tondo. La Stazione
Sperimentale Pelli è infatti da sempre
impegnata nella tutela degli aspetti di
qualità, sviluppo tecnologico, ricerca,
innovazione e sostenibilità, afferenti
alla filiera del cuoio. “Vogliamo mettere a disposizione le nostre esperienze
per trasferire a studenti e operatori il
significato di vero e falso”, dice Edoardo
Imperiale, direttore Ssip. “Proporremo workshop didattici, divulgheremo
le tecniche di controllo e analisi della
pelle, con dimostrazioni scientifiche, e

presenteremo il Politecnico del Cuoio, i
cui obiettivi sono di offrire una proposta formativa orientata a un alto grado
di specializzazione e di assistere imprese
e operatori del settore conciario, attraverso la pianificazione delle attività”. Le
attività, iniziate lo scorso 5 dicembre,
si configurano in diversi tipi di iniziative, comprendenti lo svolgimento di
laboratori dimostrativi presso il corner
della Stazione Sperimentale Pelli, operativo all’interno della mostra fino al
2 febbraio 2018. Giovedì 21 dicembre
verranno invece proposte una serie di
attività seminariali specialistiche, con
un evento di formazione tecnica focalizzato sull’analisi delle criticità connesse
al processo produttivo conciario. Il 17
gennaio il direttore Imperiale, insieme
al Professor Piero Salatino, Presidente
della Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base, ed altri docenti dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, illustreranno i programmi di ricerca della
Ssip. Mentre il 29 gennaio ci sarà la presentazione del Politecnico del Cuoio,
progetto nazionale per la formazione
nel settore conciario.

Un Corso di Formazione sulla Proprietà
Intellettuale riservato a 25 partecipanti, tra
pmi, start up, centri di ricerca e poli tecnologici della Campania. A organizzarlo è
l’Ice-Agenzia, in collaborazione con Unione Industriali Napoli e Enea-Een Bridgeconomies. Il corso si svolgerà a Napoli, dal
16 al 19 gennaio 2018, in una sede in via
di definizione. Il bando è stato pubblicato
sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione
Campania) n. 81 del 13 novembre 2017.
Il termine ultimo per le adesioni è fissato per venerdì 22 dicembre 2017.

Saranno ammesse a partecipare le piccole e
medie imprese come definite nell’allegato I
del Reg. UE 651/2014 e i consorzi regolarmente iscritti al Registro delle imprese della
Cciaa territorialmente competente, unitamente a reti di impresa nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici che:

Le aziende e tutti gli altri soggetti partecipanti dovranno assicurare la presenza del
proprio personale per la parte generale del
corso e per la parte relativa al proprio settore merceologico di appartenenza.

c)

Il programma contempla le seguenti fasi:
Aula: un modulo formativo comune a tutti i
partecipanti nel quale saranno trattati i temi
relativi a diritti di proprietà intellettuale,
diritto dei brevetti e relativo sfruttamento,
principali strumenti di tutela, fasi di ottenimento del brevetto, valutazioni economiche, modalità di valorizzazione dei brevetti.
Saranno inoltre realizzati moduli formativi
specifici a seconda dei settori merceologici
presenti. Alla fine del Corso sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Affiancamento: saranno erogate alcune ore di affiancamento personalizzato
alle aziende partecipanti per approfondimenti specifici e assistenza nello sviluppo e/o validazione di una strategia di valorizzazione della proprietà intellettuale.
L’affiancamento sarà sottoposto a regime de
minimis.

INFORMAZIONE AZIENDALE A CURA DI UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

a)

Abbiano sede operativa nella regione
Campania;

b) Non si trovino in situazioni di morosità con l’Ice-Agenzia;
Siano in regola con le norme vigenti
in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;

d) Siano in possesso di potenzialità
di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato e rispettino i seguenti requisiti minimi:
possesso di un sito internet o, in alternativa, presenza con una pagina
informativa in un social network; capacità di garantire una risposta telematica (es. posta elettronica) almeno
in una lingua straniera alle richieste
provenienti da interlocutori esteri;
non essere in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata.
Le imprese nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici devono appartenere ad
uno dei seguenti settori, considerati prioritari dal Piano Export Sud:
- Agroindustria (con esclusione delle attività primarie);
- Moda (tessile/abbigliamento, calzature,
conceria, oreficeria);

- Mobilità (nautica, aerospazio, logistica,
automotive);
- Arredo e costruzioni (arredamento, restauro architettonico, sviluppo urbano,
lapideo);
- Alta tecnologia (nano-biotecnologie,
meccatronica, ICT);
- Energia (ambiente e energie rinnovabili).
La selezione terrà conto di:
- Ordine cronologico di arrivo della domanda trasmessa per posta elettronica
certificata;
- Settore di appartenenza;
- Individuazione di un progetto di brevettazione.
I primi 25 selezionati dall’ICE-Agenzia riceveranno una comunicazione di ammissione.
Le 5 aziende posizionatesi tra il 26° e il 30°
posto in graduatoria verranno a loro volta
ammesse in qualità di uditrici. L’affiancamento riguarderà al massimo 15 aziende
tra quelle che avranno frequentato almeno
3 giornate di corso.
L’adesione al corso dovrà essere avanzata esclusivamente tramite la “domanda di
ammissione” acclusa al bando, debitamente
compilata e con firma autografa ai sensi della Legge 127/97 (disposizione in materia di
autocertificazione).
La domanda (con allegati) va inviata all’IceAgenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
esclusivamente attraverso posta elettronica
certificata (Pec) all’indirizzo formazione@
cert.ice.it indicando nell’oggetto “Ice Corso Proprieta’ Intellettuale - Campania” e in
copia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it.

Per info: relazesterne@unindustria.na.it

