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Research to Business

Terza edizione di Research to Business rivolto alle  
imprese per scoprire le ultime novità della ricerca pubblica  

in tema di Industria 4.0.

Organizzato da In collaborazione con

Focus on

Gli ambiti produttivi protagonisti di questa edizione sono  
Scienze della Vita ed Energia & Ambiente
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& Analytics

Industrial 
Internet

Additive 
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Advanced 
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Solutions

Augmented 
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Nanotecnologie 
Nuovi Materiali



Scienze della vita | Speaker

>
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Ciro Basile Fasolo 
Gastone Ciu0

UNIVERSITÀ  
DI PISA

Maurizio Bo?a Antonella Brizzi Marco Casarosa
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Chiara Falciani

UNIVERSITÀ DI SIENA

Pamela Federighi Simone Furini Cecilia Goracci

UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITÀ DI SIENA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

Neurotensin-derived branched  
pep0des and uses thereof

UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITÀ DI SIENA

Piccole molecole correlate 
alla Capsaicina

Portafoglio breveM nel se?ore 
delle Scienze della Vita

Analisi dei da0 gene0ci ed  
esperimen0 di sequenziamento di  

nuova generazione

Produzione con manifa?ura addi0va di 
maschere facciali individualizzate per 

terapie ortopedico-ortodon0che: 
customizzazione, sensorizzazione e 

'gamifica0on'

Hu-Move: device indossabile basato su  
accelerometro per la valutazione della 

aMvità sessuale  

Nuova classe di agen0 
an0virali ad ampio spe?ro

Soluzioni robo0che 
biosipirate

>
SCUOLA SUPERIORE  

SANT’ANNA
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Pietro LupeM

UNIVERSITÀ DI SIENA

Monica Malvezzi Lucia Morbidelli
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Elena Petricci

UNIVERSITÀ DI SIENA

Alessandro Pini Alessandra Renieri

UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITÀ DI SIENA

Pia?aforme per il design e lo sviluppo 
di molecole fotoaMvabili per 

applicazioni optogene0che ed 
optofarmacologiche 

UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITÀ DI SIENA

Modelli di studio 
dell'angiogenesi e funzione 

endoteliale 

Medical device per la rimozione 
seleMva di LPS e LTA da pazien0 

in sepsi 
Terapia genica: il futuro è adesso 

Servizio di Microscopie Ele?roniche 
per Biologia Stru?urale e 

Nanomateriali

Esoscheletro mano per 
applicazioni di ap0ca e 

riabilitazione

>

Neri Niccolai

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

Glyciner 

>

Donata Medaglini

UNIVERSITÀ DI SIENA

Servizio di citofluorimetria 
mul0parametrica e cell 

sor0ng 
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Alessandra Rufa

UNIVERSITÀ DI SIENA

Ludovico Silvestri Federico Tommasi

Massimo Valo0

UNIVERSITÀ DI FIRENZE UNIVERSITÀ DI FIRENZE

UNIVERSITÀ DI SIENA

Nuovo 0po di sensore 
oMco per materiali 

diffusivi 

> > >

Federica VanneM

FONDAZIONE DON GNOCCHI

Caterina Viglianisi Valerio Voliani

GOAL for Mobile Rehabilita0on 

UNIVERSITÀ DI FIRENZE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Addi0vi macromolecolari 
stabilizzan0 per materie plas0che a 

migrazione nulla 

Passion fruit-like nano-architectures: 
enabling the clinical transla0on to 

oncology of noble metal nanomaterials 

Disposi0vo di eye-tracking per la 
rilevazione dell'a?enzione e 

l'emo0vità. 

DeepScope: quan0ta0ve 
microscopy for preclinical and 

clinical analysis

Presentazione di un laboratorio di 
Biosicurezza e Cara?erizzazione 

dei Nuovi Materiali

>

Pietro Rubegni

UNIVERSITÀ DI SIENA

Pia?aforma web per diagnosi 
assis0ta del melanoma 

Scienze della vita | Speaker
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Giulia Calzolai

ISTITUTO NAZIONALE  
DI FISICA NUCLEARE

Federica Gasbarro Giovanni Giambene Tommaso Lisini

> > >

Pasqualantonio Pingue

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Rebecca Pogni Giuseppe Rossi

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA UNIVERSITÀ DI SIENA

Centro di Competenza NEST 
sulle nanotecnologie 

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Gateway mul0connessione per 
supporto ad applicazioni IoT di 

monitoraggio ambientale 

Biocatalisi applicata alla sintesi di nuovi 
compos0 e funzionalizzazione di 

materiali per usi industriali 

Biobased packaging; straw 
and bioplas0c 

UNIVERSITÀ DI SIENA

>

Adalgisa Sinicropi

LCA come tecnologia per il 
fotovoltaico innova0vo 

UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITÀ DI SIENA

ENERGIA & AMBIENTE | Speaker

Cara?erizzazione di materiali e 
monitoraggio della qualità dell’aria 
tramite irraggiamento di campioni 

con fasci ionici 

CAST - Climate 
Adapta0on Support Tool Disposi0vi Wearable
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Pitch di 10 minuti per presentare alle imprese le 
ultime novità della ricerca pubblica  

in tema di “Industria 4.0”.

Innovation Pitch

10’



10’

Programma



10’

Programma



Programma

10’



Programma

10’



a cura diWORKSHOP

HUB mul0competenza: dalla proge?azione di farmaci fino al completamento della fase 
preclinica 

14.00 
15.30

Aula magna storica

Sistema di pia+aforme tecnologiche integrate tra Dipar5men5 di 
eccellenza 2018-2022 e TLS in campo pharma-biotech.

Il workshop intende illustrare la rete integrata di pia?aforme tecnologiche - affiancate 
da specifiche competenze e da progeM di formazione - che nasce dal coordinamento e 
dalla integrazione dei due progeM per Dipar0men0 Universitari di eccellenza finanzia0 
dal MIUR, vin0 rispeMvamente dal Dipar0mento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia e 
dal Dipar0mento di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena.   
Dalla integrazione dei due progeM e con la partecipazione del TLS- Toscana Life 
Sciences, è nato un HUB tecnologico e un Competence Center fruibile dalle stru?ure 
pubbliche e private operan0 nel se?ore della proge?azione e sviluppo di farmaci e 
diagnos0ci per la richiesta di servizi, collaborazioni scien0fiche e formazione.  



a cura diWORKSHOP

14.00 
15.30

sala del coro

Fabbrica 4.0 Smart e Digitale. 
Verso nuove forme di efficientamento energe5co dei processi e 
dei sistemi 
A cura dell’Università di Siena, in collaborazione con DTE - Distre?o Tecnologico 
Toscana Energie Rinnovabili e con CoSviG 

La digitalizzazione e le sfide all’ordine del giorno dell’agenda Industria 4.0 offrono 
numerosi temi di discussione anche nell’ambito delle imprese interessate 
all’oMmizzazione energe0ca degli appara0 e dei processi. Alcuni dei temi sono sta0 già 
inseri0 nei Programmi di AMvità degli operatori economici del se?ore. Alcuni di ques0 
sono già sta0 censi0 e inseri0 nelle linee di Intervento Strategico se?oriale, fra cui: 
• rivisitazione delle tecnologie dei processi di valorizzazione delle risorse energe0che 

per la loro integrazione di più FER 
• strumen0 per l’oMmizzazione energe0ca 
• monitoraggio re0 e ges0one degli input informa0vi e dei big data 
• sistemi avanza0 di proge?azione e controllo del processo negli impian0 basa0 su di 

u0lizzo di sistemi CAT (Computer Aided Technologies), per l’oMmizzazione del 
processo durante la fase produMva e la minimizzazione dei rischi (industriali e 
ambientali)  



a cura diWORKSHOP

Alcuni spun0 e casi studio consen0ranno di avviare ed approfondire i temi in un 
confronto aperto con tu?e le imprese. 

Programma dei lavori 

     14.00 - Il Piano di Sviluppo Strategico e le sfide della digitalizzazione 4.0 – a cura di 
DTE-Toscana e CoSviG  

     14.20 - Fabbrica 4.0 – Case study di buone pra0che in ambito energe0co: processi 
e tecnologie. 

• Geo Energy Service ed ATS - Teleriscaldamento: digitalizzazione e analisi dei Big 
Data per una maggiore efficienza degli impian0. 

• Esco-Italia – Smart Energy Efficency Tool 4.0 
• Baker Hughes GE (tbc) 
• Consorzio Re-Cord e BioenTech (tbc) 
• Sea-Side – Savemixertm-  Predic0ve Energy Analy0cs 

     15.20 - H2020 e SET Plan: tecnologie energe0che avanzate in EU e il ruolo 
dell'Italia – a cura del Prof. Basosi, Università di Siena. 
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Partecipare all’evento
L’evento è aperto a tutte le aziende che potranno assistere agli 
Innovation Pitch e in contrare il mondo della ricerca per… 

…Conoscere nuovi prodotti, servizi, tecnologie e prototipi di laboratorio applicabili al 
contesto di Industria 4.0 

…Partecipare alle presentazioni di prodotti, servizi e nuove tecnologie declinate per 
ambito produttivo  

…Incontrare gli sviluppatori e gli ideatori di tali tecnologie/progetti in incontri mirati 

…Approfondire l'applicabilità e i benefici specifici per la propria azienda 
 
…Innovare la propria impresa in termini di prodotto e di processo 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 

Iscrizioni su 

cantieri40.it/i40/iniziative.php 

http://www.cantieri40.it/i40/iniziative.php



