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RoboIT, il primo Polo nazionale
per il Trasferimento
Tecnologico della Robotica

Si presenta martedì 1° marzo 2022 alle 9.15
nell'Aula Magna di via Partenope
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Corso di perfezionamento in
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IN ATENEO

OPPORTUNITÀ

CITTÀ E DINTORNI

ITALIA E MONDO

F2 CULTURA

F2 RADIO LAB

BUON COMPLEANNO F2

UNINA VIDEO

ARCHIVIO NEWS

RoboIT, il primo Polo nazionale
per il Trasferimento Tecnologico
della Robotica

Stampa

Sarà presentato il 11° marzo 2022 marzo 2022 alle 9.159.15 nell'Aula Magna

del Centro Congressi Partenope, l'accordo quadro diccordo quadro di

collaborazionecollaborazione tra l'Università degli Studi di NapoliUniversità degli Studi di Napoli

Federico II e RoboITFederico II e RoboIT, il primo Polo nazionale per il

Trasferimento Tecnologico della Robotica specializzato in

attività di tech-incubation e business creation di invenzioni e

brevetti derivanti dalla ricerca per finanziare lo sviluppo di progetti e di nuove start-up nell'ambito della robotica. 

 

All'evento saranno presenti Matteo LoritoMatteo Lorito, Rettore dell'Ateneo federiciano, Filippo BoscoFilippo Bosco e Claudia Pingue Claudia Pingue di Cdp VentureCdp Venture

Capital sgrCapital sgr – Fondo Nazionale Innovazione che attraverso il Fondo Technology Transfer ha investito 40 milioni di euro per la

costituzione del Polo.

 

A illustrare le modalità di investimento e selezione dei team ci saranno Matteo ElliMatteo Elli, Jari Ognibeni e Michela CristofoliniJari Ognibeni e Michela Cristofolini di PariterPariter

PartnersPartners, holding di investimento focalizzata su opportunità deep-tech e tech transfer, che, oltre a co-investire nel progetto, si occupa

del supporto di accelerazione imprenditoriale dei ricercatori, affiancandoli nelle fasi di sviluppo dei prototipi e durante la costituzione

delle società, per sostenerne il percorso imprenditoriale.

 

All'incontro interverranno i federiciani Maria Luisa FrosinaMaria Luisa Frosina, responsabile Ufficio Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, BrunoBruno

SicilianoSiciliano, ordinario di automatica nel Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, e i docenti AntonioAntonio

Pescapè,Pescapè, delegato per l'Innovazione e Terza Missione e Lorenzo MarrucciLorenzo Marrucci delegato per la Ricerca.

 

Dopo l'evento di lancio, nel pomeriggio, si terranno degli incontri bilateraliincontri bilaterali tra i rappresentati di CDP Venture Capital Sgr -tra i rappresentati di CDP Venture Capital Sgr -

Fondo Nazionale Innovazione e Pariter Partners con ricercatori e ricercatrici dell'AteneoFondo Nazionale Innovazione e Pariter Partners con ricercatori e ricercatrici dell'Ateneo al fine di vagliare idee progettuali

che se selezionate potranno dar luogo alla nascita di start-up. Inoltre saranno visitati i laboratori di robotica dell'Ateneolaboratori di robotica dell'Ateneo, fra cui il

PRISMA LabPRISMA Lab, il PRISCA LabPRISCA Lab, il centro ICAROS ICAROS al Policlinico, e l'arena di volo presso il Polo di San Giovanni a Teduccio.

 

RoboIT è nato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, coinvolgendo oltre all'Università di Napoli Federico II,

l'Università degli Studi di Verona e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

 

In caso di interesse a proporre idee progettualiproporre idee progettuali, si prega di scrivere all'ufficio Terza Missione e Trasferimento Tecnologico ai seguenti

indirizzi: uff.trasferimentotecnologico@unina.ituff.trasferimentotecnologico@unina.it; giovanna.galeotalanza@unina.itgiovanna.galeotalanza@unina.it; alma.derosa@unina.italma.derosa@unina.it.

Per comunicare adesioneadesione agli incontri bilaterali del 1 agli incontri bilaterali del 1° marzo 2022 marzo 2022, si chiede di mandare una richiesta agli indirizzi

suddetti entro il 25 febbraioentro il 25 febbraio.

 

www.prisma.unina.itwww.prisma.unina.it

www.icaros.unina.itwww.icaros.unina.it

www.prisca.unina.itwww.prisca.unina.it
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