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LA CASA DELLE
TECNOLOGIE

CHE CI PROIETTA
NEL FUTURO

di ON. MIRELLA LIUZZI
I SOTTOSEGRETARIO AL MISE

a lunga marcia di
Matera, da area geo-
grafica marginale e

t ••I periferica a croce-
via del riscatto del Mezzo-
giorno, si arricchisce di una
nuova direttrice digitale con
la nascita della prima «Casa
delle Tecnologie Emergenti»
in Italia. Un incubatore di
startup e un centro di tra-
sferimento tecnologico volto a

supportare progetti di ricerca
e sperimentazione focalizzati
sulle tecnologie emergenti
(Blockchain, dell'IoT e dell'In-
telligenza Artificiale) come
nuovo motore di sviluppo.
Proprio oggi, presso la pre-
stigiosa cornice del Salone de-
gli Arazzi del Ministero dello
Sviluppo Economico, ci sarà
la firma della convenzione di
quello che aspira a diventare
il punto di riferimento per gli
investimenti innovativi nel
Sud Italia. Alla presenza del
Ministro, Stefano Patuanelli,
e del Sindaco della Città dei
Sassi, Raffaello De Ruggieri,
non viene solo sancito l'avvio
di un investimento importan-
te di ben 15 milioni di euro,
ma viene formalmente rico-
nosciuto l'ingresso con merito
di Matera nel mondo dell'eco-

nomia della conoscenza e del-
la contemporaneità, attraver-
so la porta del digitale.
Ci avviciniamo alla chiu-

sura di quest'anno vissuto in-
tensamente per la Capitale
Europea della Cultura e la
fine di un capitolo pone ne-
cessariamente la nuova, esal-
tante, sfida della valorizza-
zione del "brand Matera"
sfruttando il fermento posi-
tivo di questa esperienza co-
me spinta propulsiva e in-
novatrice.
Da cittadina materana, or-

gogliosa delle proprie radici
lucane e che crede nei circoli
virtuosi innescati dall'inno-
vazione tecnologica,sono fer-
mamente convinta che il pre-
sente non può essere la con-
tinuità del passato, bensì l'an-
ticipazione del futuro.

SEGUE A PAGINA IV»

ON. MIRELLA LIUZZI SOTTOSEGRETARIO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Al via la «Casa delle tecnologie»
SEGUE DALLA PRIMA

Ecco perché abbiamo lavo-
rato a un percorso, né uto-
pico né tanto meno vellei-

tario che, sulla base delle principali
vocazioni di sviluppo della città, sa-
rà orientato alla creazione di uno
dei centri di eccellenza delle nuove
tecnologie in Italia, in cui far na-
scere e crescere imprese che creino
lavoro e sviluppo nei diversi ambiti
di innovazione: dalla filiera delle
industrie culturali e creative, alla
gestione del patrimonio ambienta-
le, al turismo sostenibile.
Un nuovo capitolo della storia

millenaria di Matera sta per aprir-
si. È indicativo che una delle città
più antiche al mondo, centro della
civiltà contadina del Mezzogiorno,
possa diventare centro dell'innova-
zione digitale confrontandosi con le
sfide della modernità, a partire da
quelle del futuro del lavoro e degli
equilibri geopolitici in cambiamen-
to, facendosi per prima portavoce
in Italia di mia visione che vede
l'impiego delle tecnologie per mi-
gliorare la qualità della vita dei cit-
tadini, fermo restando le radici an-

tropocentriche. Grazie a un rappor-
to di positiva collaborazione isti-
tuzionale e tra soggetti pubblici e
privati, Matera diventerà polo di
riferimento euro-mediterraneo per
le digitai-humanities, le tecnologie
applicate alle scienze dell'uomo e
alla cultura. Il progetto si compone
di una serie di interventi coordinati
per la realizzazione di un sistema
integrato per l'open innovation al
servizio delle imprese, dei cittadini,
del mondo della ricerca e delle isti-
tuzioni.
La "Casa delle Tecnologie Emer-

genti" ambisce a diventare un cen-
tro di eccellenza a livello interna-
zionale, con diversi laboratori di
innovazione: uno dedicato al set-
tore audiovisivo, alle extended rea-
lity e alle tecnologie per le riprese
3D, un altro dedicato alla bloc-
kchain e alla quantum key distri-
buition, uno alla robotica avanzata
per lo sviluppo di strumenti e si-
stemi basati sull'Internet delle Co-
se. un altro ancora alle applicazioni
del 5G e alle valutazioni che ac-
compagnano lo sviluppo di questa
tecnologia. Un ulteriore progetto
innovativo sarà quello del "Gemei

lo Digitale", ideato dal CNR, che
avrà importanti ricadute industria-
li nella città, in quanto svilupperà
una copia virtuale di processi o ser-
vizi reali (ad esempio sulla gestione
dei rifiuti o del traffico) sulle quali
effettuare dei test per prevenire er-
rori e migliorare le funzionalità in
virtù dei dati raccolti dai sensori.
Questi laboratori, con le loro rispet-
tive attività di servizio, saranno
messi a disposizioni di startup, svi-
luppatori e PMI interessate a svi-
luppare prodotti e servizi innova-
tivi. Un'altra attività riguarderà la
creazione di competenze nel terri-
torio e l'attrazione di talenti me-
diante un'offerta formativa dedica-
ta con programmi di alfabetizza-
zione e avvicinamento alle tecno-
logie emergenti rivolti alle scuole.
La lunga marcia di Matera inizia.

nel lontano 1948, quando Togliatti
visitò una città bistrattata per via
delle condizioni igieniche dei Sassi.
Nel 1993 il riconoscimento più pre-
zioso come patrimonio mondiale
dell'umanità. Nel 20141a città viene
designata Capitale europea della
cultura. Oggi diventa anche la pri-
ma città dItalia dove incardinare

uno dei progetti strategici del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico.
Tappe di un destino che dovrà ser-
vire da monito per tutto il Sud, in
quanto la città ha saputo rialzarsi e
crearsi una propria identità. L'at-
tenzione del mondo su Matera, in-
fatti, spenti i riflettori del 2019, do-
vrà essere motore di iniziative e di
progetti votati al futuro a cui dob-
biamo guardare con fiducia Per
questo occorre lavorare per ferma-
re, in primis, le migrazioni dei sa-
peri e la diaspora dei cervelli e con-
vogliarle nel nostro territorio, in
cui nessun luogo sarà lontano gra-
zie alle autostrade digitali. Dobbia-
mo altresì costruire una tecnologia
che sappia collocare l'uomo al cen-
tro, un -umanesimo digitale" che
contempli un legame forte tra iden-
tità e tecnica, tra autenticità e in-
novazione tecnologica Come il Sin-
daco De Ruggieri ama ripetere: ab-
biamo bisogno di "industrie pen-
santi e non più di industrie pesan-
ti". Ecco, la scommessa pensante
materana si chiamerà "Casa delle
Tecnologie Emergenti", unmodello
di sviluppo e di futuro per tutto il
Mezzogiorno d'Italia.
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Il ministro Patuanelli: "Dare continuità all'esperienza da Capitale della Cultura". Liuzzi: "E' l'umanesimo digitale"

Matera diventa Casa delle tecnologie
Firmata ieri al Mise la convenzione per un progetto a supporto di ricerca e sperimentazione
ROMA -È stata firmata ie-
ri, al Ministero dello Svilup-
po Eoonomico, laconvenzio-
ne per ravvio a Matera del-
la prima "Casa delle Tecno-
logie Emergenti" alla pre-
senza del ministro Stefano
Patuanelli, del sindaco Raf-
faello De Ruggieri e del sot-
tosegretario Mirella Liuzzi.
"Quello a cui diamo avvio
è uno dei progetti di punta
de1MiSE sul tema delle tec-
nologie emergènti, che rap-
presentano un ulteriore
asset su cui puntare per lo
sviluppo del Mezzogior-
no", ha dichiarato Patuanel-
li.' ̀Matera può diventare un
modello di riferimento, ilno-
stro obiettivo è dare conti-
nuità all'esperienza della ca-
pitale europea della Cultu-
ra attraverso la prospettiva
digitalecheanima il proget-
to. Il MiSEha il compito di
guidare e non subire ipro-
cessi innovativi al fine di fa-
vorire la winpetitività tec-
nologica, del siatemaprodut-

Il sottosegretario Mirella Liuzzi e la firma della convenzione col sindaco De Ruggieri e il ministro Patuanelli

tivodelPaese". La Casa del-
le tecnologie emergenti ha
l'obiettivo di supportare
progetti di ricerca e speri-
mentazione, sostenere la
creazione di startup e il tra-
sferimento tecnologico ver-
so le pini, nell'ambito dei
programmi su Blockchain,
IoT e Intelligenza Artificia-
le. Avrà al suo interno diver-

silabordtori di innovazione:
uno dedicato al settore au-
diovisivo, all'extendedrea.-
lity e alle tecnologie per le
riprese 3D, un altro dedica-
to alla bloekchain e alla
quantum key distribui-
don, uno alla robotica avan-
zata per lo sviluppo di stru-
menti e sistemi basati sul-
linternet delle Cose, un al-

tro ancora alle applicazio-
ni del 5G. Un ulteriore pro-
getto innovativo sarà quel-
lo del "Gemello Digitale",
ideato dal Cnr, che svilup-
perà una copia virtuale di
processi o servizi reali sui
quali effettuare dei test
per prevenire errori e mi-
gliorare le funzionalità in
virtù dei dati raccolti dai

sensori. Questi laboratori,
saranno messi a disposizio-
ni di startup, sviluppatori
e pini interessate a svilup-
pare prodotti e servizi inno-
vativi. "Grazie aunrappor-
to di positiva collaborazio-
ne istituzionale e tra sogget-
ti pubblici e privati, Mate-
ra si candida a diventare il
polo di riferimento euro-me-

diterxaneoperledigital hu-
manities, le tecnologie ap-
plicate alle scienze dell'uo-
mo e allacultura', ha diehia
rato Liuzzi. "Ciò dimostra
che none azzardato costrui-
re una tecnologia che sap-
pia collocare l'uomo al cen-
tro, un umanesimo digita-
le che contempli un legame
forte tra identità e tecnica,
tra autenticità e innovazio-
ne toinologica. Da Matera
parte oggi un impulso curia
progettualità, per tutto il Sud
Italia" "Questo progetto -
ha aggiunto il sindaco - ci
consente di dotare la città,
di un presidio tecnologico
destinato a creare occupar
zione e sviluppo nel setto-
re dell'hi-tech. Il Comune fa-
rà la sua parte fino in fon-
do per consentire che la
struttura possa diventare
operativa primaprasíhilein
attesa della nuova sede sa-
rà ospite nell'area comuna-
le ancora libera dell'hub di
San BOOM".

-H1-

1Vlatera diventa Casa delle temologie
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Matera in questi mesi si è elevata nell’immagine,
riedificandosi in una città nuova. E forse non è un caso
che sia diventata buona perfino per Hollywood – sono
state girate  tra i Sassi della città che quest’anno è
Capitale Europea della cultura alcune scene del nuovo
007  “No Time to Die” – proprio nel momento in cui ha
scelto d’essere una città come le altre. L’anno di
Matera Capitale Europea della Cultura si chiude con
l’Open Culture Festival, due settimane che, a partire
dal 7 e fino al 19 dicembre, “occuperanno” la Città dei
Sassi, con una serie di iniziative dedicate alla cultura
digitale, all’innovazione tecnologica, con spettacoli
teatrali, performance musicali e mostre interattive.

In uno di questi eventi è stata firmata ieri, al Ministero
dello Sviluppo Economico, la convenzione per l’avvio a
Matera della prima “Casa delle Tecnologie Emergenti”
alla presenza del Ministro Stefano Patuanelli, del
Sindaco Raffaello De Ruggieri e del Sottosegretario
Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di
punta del MiSE sul tema delle tecnologie emergenti,
che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare
per lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il
ministro Patuanelli. “Matera può diventare un modello
di riferimento, il nostro obiettivo è dare continuità
all’esperienza della Capitale europea della Cultura
attraverso la prospett iva digitale che anima i l
progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e non subire
i processi innovativi al fine di favorire la competitività
tecnologica del sistema produttivo del Paese.”

La Casa delle Tecnologie Emergenti  ha,  infatt i ,
l ’ob iet t ivo  d i  supportare  progett i  d i  r icerca  e
sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il
trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei
programmi su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale.
Avrà al suo interno diversi laboratori di innovazione:
uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended
reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro
d e d i c a t o  a l l a  b l o c k c h a i n  e  a l l a  q u a n t u m  k e y
distribuition, uno alla robotica avanzata per lo
sviluppo di strumenti e sistemi basati sull’Internet
delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un
ulteriore progetto innovativo sarà quello del “Gemello
Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia
virtuale di processi o servizi reali sui quali effettuare
d e i  t e s t  p e r  p r e v e n i r e  e r r o r i  e  m i g l i o r a r e  l e
funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi
laboratori, con le loro rispettive attività di servizio,
saranno messi a disposizioni di startup, sviluppatori e
PMI interessate a svi luppare prodotti  e servizi
innovativi.

Cremazione: disperdere le
ceneri preservando il senso
comunitario della morte

Appalti pubblici, la Manovra
2019 innalza il limite di
importo obbligo MEPA

Responsabili per la
transizione al digitale: quesito
Anci Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

#anci2019: all’Assemblea di
Arezzo la presentazione della
newco ANCI DIGITALE
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E-privacy e sicurezza del 5G i
temi del Consiglio europeo
sulle Tlc

“Grazie a un rapporto di positiva collaborazione
istituzionale e tra soggetti pubblici e privati, Matera si
candida a diventare il  polo di riferimento euro-
mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie
applicate alle scienze dell’uomo e alla cultura”, ha
dichiarato il Sottosegretario Liuzzi. “Ciò dimostra che
non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che
sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo
digitale che contempli un legame forte tra identità e
tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da
Matera parte oggi un impulso ed una progettualità
per tutto il Sud Italia”.

Fonte: MISE
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giovedì 12 20 Dicembre19

Matera, inaugurata la Casa delle tecnologie
emergenti
  12 Dicembre 2019   Nicoletta Pisanu

È stata firmata al Ministero dello Sviluppo Economico la convenzione per l’avvio a Matera
della prima “Casa delle Tecnologie Emergenti” alla presenza del Ministro Stefano Patuanelli,
del Sindaco Raffaello De Ruggieri e del Sottosegretario Mirella Liuzzi.

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha l’obiettivo di supportare progetti di ricerca e
sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le PMI,
nell’ambito dei programmi su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno
diversi laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended reality e
alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e alla quantum key
distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati
sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto
innovativo sarà quello del “Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia
virtuale di processi o servizi reali  sulle quali effettuare dei test per prevenire errori e
migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro
rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup, sviluppatori e PMI
interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

“Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti pubblici e privati,
Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-mediterraneo per le digital-
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humanities, le tecnologie applicate alle scienze dell’uomo e alla cultura – ha dichiarato il
Sottosegretario Liuzzi -. Ciò dimostra che non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che
sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un legame forte tra
identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera parte oggi un impulso
ed una progettualità per tutto il Sud Italia”.

Patuanelli: “Sviluppo partendo dal Sud”
“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del Mise sul tema delle tecnologie
emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare per lo sviluppo del
Mezzogiorno –  ha dichiarato il ministro Patuanelli -. Matera può diventare un modello di
riferimento, e il nostro obiettivo è dare continuità all’esperienza della Capitale europea della
cultura 2019, attraverso la prospettiva digitale che anima il progetto”.

Il ministro ha aggiunto: “Il Mise ha il compito di guidare e non subire i processi innovativi al
fine di favorire la competitività tecnologica del sistema produttivo del Paese. La Casa delle
Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare progetti di ricerca e
sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le Pmi,
nell’ambito dei programmi su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno
diversi laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended reality e
alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e alla quantum key
distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati
sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G”. Dunque sarà una “grande
struttura all’avanguardia a servizio di tutte le piccole e medie imprese che vorranno attingere
servizi, competenze e processi innovativi utili, in molti casi indispensabili, per proiettare idee,
progetti e attività verso il futuro – conclude Patuanelli -. È uno dei progetti strategici che il mio
Ministero sta mettendo in campo per dare un contributo concreto e una visione a lungo
termine allo sviluppo economico del Paese. Questa volta partendo dal Sud”.
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Nicoletta Pisanu
Giornalista, collabora da anni con testate nazionali e locali. Laureata in
Linguaggi dei Media e in Scienze sociali applicate all'Università
Cattolica di Milano, è specializzata in cronaca.

Nicoletta Pisanu ha 635 articoli e più. 

Guarda tutti gli articoli di Nicoletta Pisanu

Incentivi per
Industria 4.0, si
parte (davvero)
con il nuovo
credito

d’imposta: ecco il testo
dell’emendamento del Governo
  10 Dicembre 2019

Il credito
d’imposta per
ricerca,
sviluppo,
innovazione e

design si amplia a progetti Green
e Industria 4.0
  10 Dicembre 2019

Incentivi per
Industria 4.0,
parla Andrea
Bianchi: ecco le
proposte (e i

paletti) di Confindustria
  6 Dicembre 2019

Carica altr i

Innovazione

Grazie alla collaborazione con
Siemens, HWI IT e Aruba, il birrificio
Badische Staatsbrauerei Rothaus ha
ammodernato i suoi processi di
produzione automatizzati
implementando una rete di
comunicazioni ad alte prestazioni e
sicure con i sistemi di controllo di
macchine e impianti. 

    

I tech trends 2019 secondo Cisco: AI
e Machine learning nella vita
quotidiana, il trionfo del 5G e
l’espansione del web
  20 Dicembre 2018

Cisco, azienda di informatica, ha analizzato
le necessità delle aziende in ambito 4.0 nel
2018 e ha preparato le previsioni per il

2019

 Leggi anche...
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Continua a leggere

Partner

Armadi componibili

L'armadio di grandi dimensioni VX25
di Rittal, disponibile anche nelle
versioni in acciaio inox e NEMA 4X,
offre ai costruttori di quadri e
apparecchiature elettriche un
significativo valore aggiunto grazie alle
caratteristiche conformi ai più severi
requisiti di protezione dalla
corrosione, per l'impiego in ambienti
esposti a polveri, spruzzi e getti
d'acqua.

Continua a leggere

Il nostro Podcast

Da oggi l'informazione di Innovation
Post è disponibile anche in Podcast.
Seguici per sentire tutte le novità sugli
incentivi per Industria 4.0 - Impresa
4.0

Ascoltaci !

Impresa 4.0, il Ministero spinge per
la modifica degli incentivi: ecco tutti
i dettagli della proposta di
Patuanelli
  13 Novembre 2019

Un nuovo credito d’imposta triennale che
sostituirà super e iper ammortamento,
modifiche all’incentivo per la formazione 4.0

e credito d’imposta per la ricerca e sviluppo che si allarga a innovazione e design: il ministro
dello Sviluppo Economico Patuanelli ha ufficialmente presentato alle imprese la proposta di
modifica del piano Industria 4.0 – Impresa 4.0. Tutti i dettagli dei nuovi incentivi e le reazioni
delle imprese.

Made in Italy e Italian Sounding: nel
Decreto Crescita tutele al ribasso
  26 Aprile 2019

Tutela del Made in Italy e lotta all’Italian
Sounding protagonisti di due articoli del
Decreto Crescita: previsti un logo per i
marchi storici, ma anche voucher, incentivi e
agevolazioni per la tutela della proprietà

intellettuale
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Agenparl Italia Economia Politica Interna Social Network Top News

C.S.: AL VIA LA CASA DELLE TECNOLOGIE
EMERGENTI DI MATERA
by Redazione  11 Dicembre 2019  0

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2019 Al via la Casa delle Tecnologie Emergenti di
Matera

Patuanelli: “Un progetto strategico del MiSE che avviamo per la prima volta nel
Mezzogiorno”

Roma 11 dicembre 2019. È stata firmata oggi, al Ministero dello Sviluppo
Economico, la convenzione per l’avvio a Matera della prima “Casa delle
Tecnologie Emergenti” alla presenza del Ministro Stefano Patuanelli, del Sindaco
Raffaello De Ruggieri e del Sottosegretario Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema delle
tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare per
lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro Patuanelli. “Matera può
diventare un modello di riferimento, il nostro obiettivo è dare continuità
all’esperienza della Capitale europea della Cultura attraverso la prospettiva
digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e non subire i
processi innovativi al fine di favorire la competitività tecnologica del sistema
produttivo del Paese.”

11 Dicembre 2019       
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La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare progetti
di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il
trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei programmi su
Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi laboratori di
innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended reality e alle
tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e alla quantum
key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e
sistemi basati sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un
ulteriore progetto innovativo sarà quello del “Gemello Digitale”, ideato dal CNR,
che svilupperà una copia virtuale di processi o servizi reali sulle quali effettuare
dei test per prevenire errori e migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti
dai sensori. Questi laboratori, con le loro rispettive attività di servizio, saranno
messi a disposizioni di startup, sviluppatori e PMI interessate a sviluppare
prodotti e servizi innovativi.

“Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti
pubblici e privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-
mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze
dell’uomo e alla cultura”, ha dichiarato il Sottosegretario Liuzzi. “Ciò dimostra che
non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che sappia collocare l’uomo al
centro, un umanesimo digitale che contempli un legame forte tra identità e
tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera parte oggi un
impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia”.
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MISE: AL VIA LA CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI DI MATERA

(Teleborsa) - È stata firmata al
Ministero dello Sviluppo
Economico, la convenzione per
l'avvio a Matera della prima
"Casa delle Tecnologie
Emergenti" alla presenza del
Ministro Stefano Patuanelli, del
Sindaco Raffaello De Ruggieri e
del Sottosegretario Mirella Liuzzi.

"Quello a cui diamo avvio oggi è uno
dei progetti di punta del MiSE sul tema delle tecnologie emergenti, che rappresentano
un ulteriore asset su cui puntare per lo sviluppo del Mezzogiorno", ha dichiarato il
ministro Patuanelli. "Matera può diventare un modello di riferimento, il nostro obiettivo è
dare continuità all'esperienza della Capitale europea della Cultura attraverso la
prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e non subire i
processi innovativi al fine di favorire la competitività tecnologica del sistema
produttivo del Paese".

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l'obiettivo di supportare progetti di
ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il trasferimento
tecnologico verso le PMI, nell'ambito dei programmi su Blockchain, IoT e
Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi laboratori di innovazione: uno
dedicato al settore audiovisivo, all'extended reality e alle tecnologie per le riprese
3D, un altro dedicato alla blockchain e alla quantum key distribuition, uno alla
robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati sull'Internet delle Cose,
un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto innovativo sarà quello del
"Gemello Digitale", ideato dal CNR, che svilupperà una copia virtuale di processi o
servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e migliorare le funzionalità in
virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro rispettive attività di
servizio, saranno messi a disposizioni di startup, sviluppatori e PMI interessate a
sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti pubblici e
privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-mediterraneo per
le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze dell'uomo e alla cultura", ha
affermato il Sottosegretario Liuzzi. "Ciò dimostra - ha aggiunto - che non è azzardato,
infatti, costruire una tecnologia che sappia collocare l'uomo al centro, un umanesimo
digitale che contempli un legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione
tecnologica. Da Matera parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia".

(TELEBORSA) 11-12-2019 04:06 
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CASA DELLE TECNOLOGIE A MATERA NEL
2020. FIRMATA INTESA

 FRANCO MARTINA — 11 DICEMBRE 2019
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Non si vive solo di turismo, sopratutto quando per scelta , inefficenza e opportunismo
quando è lasciato a una economia dalle mani libero, con tutto il sommerso e il precario che
lo sostiene, per cui- ai titoli di coda di Matera 2019- occorre guardare a settori che quadro e
cultura di impresa ce l’hanno. E il caso delle nuove tecnologie. E così la firma della
convenzione per la ”Casa delle Tecnologie Emergenti” tra Comune di Matera e Ministero
dello sviluppo economico a Roma-come ci informa la nota diffusa dal sottosegretario
Mirella Liuzzi- è un bel segnale di diversificazione. Investimento corposo che puo’ avere
ricadute occupazionale e di competitività sull’economia locale. L’auspicio è che il decollo
possa avvenire nel 2020 e del resto c’è un immobile nell’area Paip 1 sul quale investire.
Attendiamo il taglio del nastro…

Al via la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera

Patuanelli: “Un progetto strategico del MiSE che avviamo per la prima volta nel Mezzogiorno”

Roma 11 dicembre 2019. È stata firmata oggi, al Ministero dello Sviluppo Economico, la
convenzione per l’avvio a Matera della prima “Casa delle Tecnologie Emergenti” alla
presenza del Ministro Stefano Patuanelli, del Sindaco Raffaello De Ruggieri e del
Sottosegretario Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema delle
tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare per lo sviluppo
del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro Patuanelli. “Matera può diventare un modello di
riferimento, il nostro obiettivo è dare continuità all’esperienza della Capitale europea della
Cultura attraverso la prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di
guidare e non subire i processi innovativi al fine di favorire la competitività tecnologica del
sistema produttivo del Paese.”

La Casa delle tecnologie emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare progetti di ricerca e
sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le
PMI, nell’ambito dei programmi su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo
interno diversi laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended
reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e alla quantum
key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati
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 Le "macchine" di
Leonardo a Matera
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CASA TECNOLOGIE



sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto
innovativo sarà quello del “Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia
virtuale di processi o servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e
migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro
rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup, sviluppatori e PMI
interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

“Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti pubblici e
privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-mediterraneo per le
digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze dell’uomo e alla cultura”, ha
dichiarato il Sottosegretario Liuzzi. “Ciò dimostra che non è azzardato, infatti, costruire una
tecnologia che sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un
legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera
parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia”.
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Mise: al via la Casa delle Tecnologie
Emergenti di Matera
ECONOMIA > NEWS

Mercoledì 11 Dicembre 2019

(Teleborsa) - È stata firmata al

Ministero dello Sviluppo

Economico, la convenzione per

l'avvio a Matera della prima

"Casa delle Tecnologie

Emergenti" alla presenza del

Ministro Stefano Patuanelli, del

Sindaco Raffaello De Ruggieri

e del Sottosegretario Mirella

Liuzzi.

"Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema delle

tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare per lo

sviluppo del Mezzogiorno", ha dichiarato il ministro Patuanelli. "Matera può

diventare un modello di riferimento, il nostro obiettivo è dare continuità

all'esperienza della Capitale europea della Cultura attraverso la prospettiva digitale

che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e non subire i processi

innovativi al fine di favorire la competitività tecnologica del sistema produttivo del

Paese".

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l'obiettivo di supportare progetti di

ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il trasferimento

tecnologico verso le PMI, nell'ambito dei programmi su Blockchain, IoT e

Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi laboratori di innovazione: uno

dedicato al settore audiovisivo, all'extended reality e alle tecnologie per le riprese

3D, un altro dedicato alla blockchain e alla quantum key distribuition, uno alla

robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati sull'Internet delle

Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto innovativo sarà

quello del "Gemello Digitale", ideato dal CNR, che svilupperà una copia virtuale di

processi o servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e migliorare le

funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro rispettive

attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup, sviluppatori e PMI
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti pubblici e

privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-mediterraneo

per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze dell'uomo e alla cultura",

ha affermato il Sottosegretario Liuzzi. "Ciò dimostra - ha aggiunto - che non è

azzardato, infatti, costruire una tecnologia che sappia collocare l'uomo al centro, un

umanesimo digitale che contempli un legame forte tra identità e tecnica, tra

autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera parte oggi un impulso ed una

progettualità per tutto il Sud Italia".
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Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Servizio a cura di 

È stata firmata al Ministero dello

Sviluppo Economico, la convenzione

p e r  l ’ a v v i o  a  M a t e r a  d e l l a

prima "Casa delle  Tecnologie

E m e r g e n t i "  a l l a  p r e s e n z a  d e l

Ministro Stefano Patuanelli,  d e l

Sindaco Raffaello De Ruggieri e del

Sottosegretario Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema

delle tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare

p e r  l o s v i l u p p o  d e l  M e z z o g i o r n o” ,  h a  d i c h i a r a t o  i l

ministro Patuanelli. “Matera può diventare un modello di riferimento, il nostro

obiettivo è dare continuità all’esperienza della Capitale europea della

Cultura attraverso la prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il

compito di guidare e non subire i processi innovativi al fine di favorire la

competitività tecnologica del sistema produttivo del Paese".

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare

progetti  di  ricerca e sperimentazione,  sos tenere  la creazione

di startup e  i l  trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei

programmi su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale.  Avrà al suo

interno diversi laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo,

all’extended reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla

blockchain e  a l l a  quantum key distribuition,  u n o  a l l a  robotica

avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati sull’Internet delle Cose,

un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto innovativo sarà

quello del “Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia

virtuale di processi o servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e

migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori,

con le loro rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup,

sviluppatori e PMI interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti

pubblici e privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento

euro-mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle

scienze dell’uomo e alla cultura", ha affermato il Sottosegretario Liuzzi. "Ciò

dimostra - ha aggiunto - che non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che

sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un

legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da

Matera parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia".
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Roma, 11 dic. (askanews) - La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l'obiettivo di

supportare progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il

trasferimento tecnologico verso le pmi, nell'ambito dei programmi su Blockchain, IoT e

Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi laboratori di innovazione: uno dedicato al

settore audiovisivo, all'extended reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato

alla blockchain e alla quantum key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di

strumenti e sistemi basati sull'Internet delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un

ulteriore progetto innovativo sarà quello del "Gemello Digitale", ideato dal CNR, che

svilupperà una copia virtuale di processi o servizi reali sulle quali effettuare dei test per

prevenire errori e migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi

laboratori, con le loro rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup,

sviluppatori e PMI interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti pubblici e privati,

Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-mediterraneo per le digital-

humanities, le tecnologie applicate alle scienze dell'uomo e alla cultura", ha dichiarato il

Sottosegretario Liuzzi. "Ciò dimostra che non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia

che sappia collocare l'uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un legame forte

tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera parte oggi un

impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia".

Mise, al via la Casa delle Tecnologie
Emergenti di Matera -2-
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Mise: al via la Casa delle Tecnologie Emergenti
di Matera
Patuanelli: un progetto strategicoche avviamo per la prima volta nel Mezzogiorno

Pubblicato il 11/12/2019
Ultima modifica il 11/12/2019 alle ore 16:06

TELEBORSA

È stata  rmata al Ministero dello
Sviluppo Economico, la convenzione
per l’avvio a Matera della prima "Casa
delle Tecnologie Emergenti"  alla
p r e s e n z a  d e l  M i n i s t r o  Stefano
Patuanelli, del Sindaco Raffaello De
Ruggieri e del Sottosegretario Mirella
Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema
delle tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui
puntare per lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro Patuanelli.
“Matera può diventare un modello di riferimento, il nostro obiettivo è dare
continuità all’esperienza della Capitale europea della Cultura attraverso la
prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e
non subire i processi innovativi al  ne di favorire la competitività tecnologica
del sistema produttivo del Paese".

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare
progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il
trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei programmi su
Blockchain, IoT e Intelligenza Arti ciale.  Avrà al suo interno diversi
laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended
reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e
alla quantum key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di
strumenti e sistemi basati sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle
applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto innovativo sarà quello del “Gemello
Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia virtuale di processi o
servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e migliorare le
funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro
rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup,
sviluppatori e PMI interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti
pubblici e privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-
mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze
dell’uomo e alla cultura", ha affermato il Sottosegretario Liuzzi. "Ciò dimostra
- ha aggiunto - che non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che
sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un
legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica.
Da Matera parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia".
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Mise: al via la Casa delle Tecnologie
Emergenti di Matera

11 dicembre 2019 - (Teleborsa) – È stata firmata al Ministero dello Sviluppo

Economico, la convenzione per l’avvio a Matera della prima “Casa delle

Tecnologie Emergenti” alla presenza del Ministro Stefano Patuanelli, del

Sindaco Raffaello De Ruggieri e del Sottosegretario Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema

delle tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui

puntare per lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro

Patuanelli. “Matera può diventare un modello di riferimento, il nostro

obiettivo è dare continuità all’esperienza della Capitale europea della

Cultura attraverso la prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il

compito di guidare e non subire i processi innovativi al fine di favorire la

competitività tecnologica del sistema produttivo del Paese”.

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare

progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il

trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei programmi su

Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi

laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended

reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e

alla quantum key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di

strumenti e sistemi basati sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle

applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto innovativo sarà quello del

“Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia virtuale di

processi o servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e

migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi

laboratori, con le loro rispettive attività di servizio, saranno messi a

disposizioni di startup, sviluppatori e PMI interessate a sviluppare prodotti e

servizi innovativi.
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“Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti

pubblici e privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-

mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze

dell’uomo e alla cultura”, ha affermato il Sottosegretario Liuzzi. “Ciò

dimostra – ha aggiunto – che non è azzardato, infatti, costruire una

tecnologia che sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che

contempli un legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione

tecnologica. Da Matera parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto

il Sud Italia”.

Leggi anche
Matera, dopo la cultura le nuove tecnologie e il 5G

Tecnologie emergenti, Convegno per accelerarne la presenza in Italia

Manovra 2020, tasse su
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Al via la Casa delle
Tecnologie Emergenti di
Matera
Mercoledì, 11 Dicembre 2019

Patuanelli: “Un progetto strategico del MiSE che avviamo per la prima
volta nel Mezzogiorno”

È stata firmata oggi, al Ministero dello Sviluppo Economico, la
convenzione per l’avvio a Matera della prima "Casa delle Tecnologie
Emergenti" alla presenza del Ministro Stefano Patuanelli, del Sindaco
Raffaello De Ruggieri e del Sottosegretario Mirella Liuzzi.
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“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema
delle tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui
puntare per lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro
Patuanelli. “Matera può diventare un modello di riferimento, il nostro
obiettivo è dare continuità all’esperienza della Capitale europea della Cultura
attraverso la prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito
di guidare e non subire i processi innovativi al fine di favorire la competitività
tecnologica del sistema produttivo del Paese.”

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare
progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup
e il trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei programmi
su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi
laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo,
all’extended reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato
alla blockchain e alla quantum key distribuition, uno alla robotica
avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi basati sull’Internet delle
Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto
innovativo sarà quello del “Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che
svilupperà una copia virtuale di processi o servizi reali sui quali effettuare
dei test per prevenire errori e migliorare le funzionalità in virtù dei dati
raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro rispettive attività di
servizio, saranno messi a disposizioni di startup, sviluppatori e PMI
interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

“Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti
pubblici e privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-
mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze
dell’uomo e alla cultura”, ha dichiarato il Sottosegretario Liuzzi. “Ciò
dimostra che non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che sappia
collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un legame
forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da
Matera parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia”.
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Mercoledì 11 Dicembre 2019, ore 16.10
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Mise: al via la Casa delle Tecnologie
Emergenti di Matera
Patuanelli: un progetto strategicoche avviamo per la prima volta nel
Mezzogiorno

(Teleborsa) - È stata firmata al Ministero dello

Sviluppo Economico, la convenzione per l’avvio a

Matera della prima "Casa delle Tecnologie

Emergenti" alla presenza del Ministro Stefano

Patuanelli, del Sindaco Raffaello De Ruggieri e del

Sottosegretario Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di

punta del MiSE sul tema delle tecnologie emergenti,

che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare per

lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro

Patuanelli. “Matera può diventare un modello di

riferimento, il nostro obiettivo è dare continuità all’esperienza della Capitale europea della Cultura

attraverso la prospettiva digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e non subire i processi

innovativi al fine di favorire la competitività tecnologica del sistema produttivo del Paese".

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare progetti di ricerca e

sperimentazione, sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito

dei programmi su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale. Avrà al suo interno diversi laboratori di

innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un

altro dedicato alla blockchain e alla quantum key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di

strumenti e sistemi basati sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle applicazioni del 5G. Un ulteriore

progetto innovativo sarà quello del “Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia virtuale di

processi o servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e migliorare le funzionalità in virtù dei dati

raccolti dai sensori. Questi laboratori, con le loro rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di

startup, sviluppatori e PMI interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti pubblici e privati, Matera si candida

a diventare il polo di riferimento euro-mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle

scienze dell’uomo e alla cultura", ha affermato il Sottosegretario Liuzzi. "Ciò dimostra - ha aggiunto - che non

è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che sappia collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che

contempli un legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera parte oggi

un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia".

Leggi anche
Piazza Wifi Italia, Mise: 2604 i Comuni registrati finora al progetto
FCA: dal MiSE 27 milioni per stabilimenti Melfi, Orbassano e Mirafiori
Mise propone la Blockchain per tutelare il Made in Italy
Veneto, Patuanelli incontra al MISE Comitato No GPL e autorità Chioggia
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Mise: al via la Casa delle
Tecnologie Emergenti di Matera
Patuanelli: un progetto strategicoche avviamo per la

prima volta nel Mezzogiorno

È stata firmata al Ministero dello
S v i l u p p o  E c o n o m i c o,  l a

c o n v e n z i o n e  p e r  l’avvio
a Matera della prima "Casa delle
Tecnologie Emergenti"  alla

presenza del  Min ist ro  Stefano
Patuanelli, del Sindaco Raffaello De
Ruggieri e  d e l

Sottosegretario Mirella Liuzzi.

“Quello a cui diamo avvio oggi è uno dei progetti di punta del MiSE sul tema

delle tecnologie emergenti, che rappresentano un ulteriore asset su cui puntare

per lo sviluppo del Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro Patuanelli. “Matera

può diventare un modello di riferimento, il nostro obiettivo è dare continuità
all’esperienza della Capitale europea della Cultura attraverso la prospettiva

digitale che anima il progetto. Il MiSE ha il compito di guidare e non subire i

processi innovativi al fine di favorire la competitività tecnologica d e l

sistema produttivo del Paese".

La Casa delle Tecnologie Emergenti ha, infatti, l’obiettivo di supportare
progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e

il trasferimento tecnologico verso le PMI, nell’ambito dei programmi su

Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale.  Avrà al suo interno diversi

laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, all’extended
reality e alle tecnologie per le riprese 3D, un altro dedicato alla blockchain e

alla quantum key distribuition, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di

strumenti e sistemi basati sull’Internet delle Cose, un altro ancora alle

applicazioni del 5G. Un ulteriore progetto innovativo sarà quello del

“Gemello Digitale”, ideato dal CNR, che svilupperà una copia virtuale di

processi o servizi reali sui quali effettuare dei test per prevenire errori e

migliorare le funzionalità in virtù dei dati raccolti dai sensori. Questi laboratori,
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con le loro rispettive attività di servizio, saranno messi a disposizioni di startup,

sviluppatori e PMI interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi.

"Grazie a un rapporto di positiva collaborazione istituzionale e tra soggetti

pubblici e privati, Matera si candida a diventare il polo di riferimento euro-
mediterraneo per le digital-humanities, le tecnologie applicate alle scienze

dell’uomo e alla cultura", ha affermato il Sottosegretario Liuzzi. "Ciò dimostra -

ha aggiunto - che non è azzardato, infatti, costruire una tecnologia che sappia

collocare l’uomo al centro, un umanesimo digitale che contempli un legame

forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione tecnologica. Da Matera

parte oggi un impulso ed una progettualità per tutto il Sud Italia".

Sha r e
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