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IL PST PRESENTE ALLA SECONDA EDIZIONE DI "EXPANDERE"

INCONTRI PER "CRESCERE"
E PER FAR CONOSCERE I PROGETTI DEL PARCO
Iniziativa organizzata da Compagnia delle Opere per creare opportunità di business per le imprese associate
Il Parco Scientifico e Tecnologico
della Sicilia ha partecipato alla seconda edizione di Expandere, iniziativa organizzata da Compagnia delle
Opere (sezioni Sicilia orientale e Palermo), al fine di creare opportunità
di business per le imprese associate,
così da trovare nuovi partner, sviluppare progetti e accrescere le proprie
competenze. Levento, tenutosi il 30
aprile 2013 presso la struttura di Radice Pura a Giarre, è stato promosso
per offrire alle imprese del territorio
siciliano un'occasione di incontro e
scambio, con lobiettivo di sviluppare
una rete locale e nazionale in cui
siano protagonisti gli imprenditori.
Expandere è infatti il social network
dedicato agli imprenditori per potenziare le loro relazioni di business attraverso l'utilizzo di strumenti
innovativi. La sua comunità si dà appuntamento
periodicamente
in
eventi territoriali in cui, attraverso incontri b2b prefissati, workshop e seminari informativi, consolida le
relazioni tra gli aderenti e individua
nuove strategie di sviluppo. All'incontro hanno partecipato aziende, ditte

individuali, cooperative, istituti di credito, enti, istituzioni, liberi professionisti, impegnati nei più diversi settori
dell'economia e dei servizi, dall'agroalimentare all'industria, dalla sanità
all'edilizia, dalla cultura al no profit,
sviluppando tra loro scambio di iniziative e incontri al fine di migliorare
le performance aziendali e acquisire
nuove conoscenze nei diversi settori
di pertinenza. Il Parco  rappresentato per loccasione da Giuseppe Nobile  ha messo in atto unampia
attività di comunicazione il cui riscontro da parte dei diversi interlocutori è
stato positivo e lusinghiero: in particolar modo è stato dedicato ampio
spazio al progetto Asso.Pro.Mand. con la distribuzione e lillustrazione di
apposite schede informative - e ad
altri progetti appartenenti alla Misura 124, Pan Crescente e Vininnova. Non da ultimo, sono stati
presentati tutti i servizi erogati dal Pst
Sicilia. I contatti nati nellambito di
Expandere hanno reso concreto
lavvio di nuove collaborazioni, principalmente con aziende del comparto agro-alimentare.
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Intellectual property business models:
il patrimonio intangibile di valore per le imprese e il territorio

Nellambito delle azioni locali di animazione territoriale a supporto della creazione di spin-off e di imprese ad alto contenuto tecnologico previste dal
progetto MED Technopolis, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia ha proposto una giornata di
approfondimento sui temi dellInnovazione e della
proprietà intellettuale. Il seminario organizzato dal titolo "Intellectual property business models: il
patrimonio intangibile di valore per le imprese e
il territorio" - ha visto come relatore principale il
prof. Gianni Lorenzoni, professore emerito
presso l'Università di Bologna. Nel suo intervento sono state approfondite le tematiche del marketing dellinnovazione dalla prospettiva delle risorse intangibili,
dellinnovazione, della tutela e della valorizzazione della proprietà intellettuale.

SHIPPING E LOGISTICA
Il Presidente Romano alla “North South Conference”
Si è concluso il 27 aprile 2013 North
South Conference, il meeting internazionale che nellAuditorium dellex Monastero dei Benedettini ha ospitato
centinaia di manager, accademici, diplomatici provenienti da tutto il
mondo. Dalla Cina alla Germania, passando per lIndonesia, lAfrica, la francia: tutti riuniti a Catania strategicamente scelta dai promotori
Est, Bic e Cisco per la centralità geografica e commerciale  sotto il segno di
una convinzione: la Sicilia è, e può di-
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ventare un riferimento nodale per lo
sviluppo della logistica marittima internazionale, a condizione che ci siano i
giusti interventi e investimenti. La Sicilia «deve crederci di più», ha affermato
Marco Romano, presidente del Parco
scientifico e tecnologico di Sicilia che,
durante il suo intervento alla conferenza, ha più volte sottolineato «la necessità di puntare sul valore del
territorio, di investire in innovazione,
ricerca e sviluppo, per operare in
modo efficiente, specializzare le aree
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logistiche, promuovere sui distretti
economico-produttivi unofferta di servizi a rete». Migliorare il sistema dei
trasporti marittimi internazionali vuole
dire anche abbattere le barriere normative e istituzionali che spesso rallentano le relazioni tra stakeholder e
Governi. Serve legiferare in modo parallelo, parlando tutti la stessa lingua,
quella dellintermodalità, della prospettiva, dellinvestimento e della sinergia. In questo, la Sicilia giocherà il
suo ruolo nel bacino del Mediterraneo.

Intervista
Noi, i ricercatori

del Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia
Marcella Russo,
dalla fitodiagnosi alla passione
per le collane fai da te
È tra le “veterane” dei ricercatori che operano all’interno del
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia: Marcella Russo, 39
anni, originaria di Centuripe ma trapiantata a Catania ormai da
anni, si distingue per la sua esperienza nel campo della ricerca
fitopatologica e della fitodiagnosi. Dopo la laurea in Scienze e
Tecnologie alimentari, ha conseguito, sempre presso l’Ateneo
catanese, il dottorato in Tecnologie fitosanitarie, sviluppando
una ricerca sul mal secco e un metodo originale basato su una
tecnica Rt-PCR per la diagnosi della fitopatia e il monitoraggio
del patogeno negli agrumeti e nel suolo. «La mia aspirazione
dopo gli studi universitari – confessa – era l’impiego in una
grande industria nazionale. Venni assunta alla Colussi, poi
per ragioni personali sono tornata a Catania». Da allora –
era l’anno 2004 – Marcella ha cominciato a lavorare per il
Pst della Sicilia: «Rifarei le stesse scelte – continua – durante
il mio cammino professionale ho incontrato bravi “maestri”
che mi hanno insegnato molto». Marcella si occupa quindi di
ricercare e identificare gli agenti patogeni che attaccano le
piante, in seguito li analizza studiando i campioni e le possibili
soluzioni utili per prevenire e curare le diverse patologie. A riguardo la ricercatrice cita il Progetto Pon IT Citrus Genomics,
che ha l’obiettivo di individuare e risolvere le criticità che oggi
colpiscono l’agrumicoltura. «Abbiamo sperimentato qui nei laboratori – racconta la dott.ssa Russo – una tecnica di cross protection, cioè di pre-immunizzazione, al fine di analizzare la
popolazione del virus della tristeza e mettere a punto un metodo preventivo di diagnosi e caratterizzazione. Esso consente
il rilevamento del patogeno già nelle prime fasi di infezione e
il controllo della sanità del materiale vegetale. «L’attività di laboratorio – afferma la ricercatrice – mi permette di stare a con-

Marcella Russo,
39 anni
tatto con il pubblico, dato
che qui lavoriamo per offrire importanti servizi rivolti al settore dell’agricoltura. In particolar modo ho sviluppato competenze nell’ambito dei funghi». Inoltre, oltre al
servizio pubblico offerto, la dott.ssa Russo confessa di amare
del proprio lavoro la partecipazione ai congressi: «È davvero
una grande soddisfazione rendere pubblici, a platee di studiosi
nazionali e internazionali, i risultati raggiunti grazie alle proprie
ricerche». I successi di Marcella Russo si trovano anche nel suo
tempo libero: «La mia passione per le collane è nata per gioco
– racconta – oggi le creo e le confeziono io stessa, scegliendo
tra innumerevoli combinazioni di pietre dure e colori. È un
hobby che mi diverte e di cui non riesco più a farne a meno».

P R E M I O GAETA NO MAR z OT TO
Aperto il bando della terza edizione
8 00mila euro in premi per gli imprenditori di domani
Dal 4 Aprile 2013 fino al 30 giugno i futuri neo imprenditori potranno nuovamente concorrere per realizzare la loro
idea di impresa innovativa e sociale.
Confermati i primi due premi da 250 e
100 mila euro in denaro, il terzo Premio
"Dall'Idea all'Impresa" si triplica con
ben dieci percorsi seed, di incubazione
e di tutoring da parte dei maggiori incubatori italiani (Boox, fondazione filarete, h-farm, I3P, LUISS ENLABS, M31,
Seedlab, Talent Garden Padova, The

hUB, Vega). É inoltre inserito in concorso un importante quarto Premio
Unicredit - Talento delle Idee, rivolto
ad almeno tre delle startup vincitrici dei
primi tre riconoscimenti, consistente in
un articolato percorso che permette a
una startup di diventare unimpresa di
successo. Il Premio si rivolge a tutti coloro  singoli soggetti, team, imprese che hanno una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta
economica e un impatto sociale posi-
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tivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia,
ma
capacità
di
crescita
internazionale. Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili o
profittevoli. Per partecipare, si deve inviare il progetto dimpresa tramite il sito
www.premiogaetanomarzotto.it
Per maggiori informazioni visita il sito
www.pstsicilia.it alla voce Notizie
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“SEED – Smart Eastern Europe Development: collaboration
opportunities for Western and Eastern European STPs

30-31
Maggio
2013

AREA Science Park e IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation
– organizzano il primo workshop 2013 della Divisione Europea IASP “SEED – Smart Eastern Europe Development: collaboration opportunities for Western and Eastern European STPs”. Il workshop si terrà il 30 e 31 maggio a Trieste presso AREA Science Park e ha già raccolto
iscrizioni da Polonia, Gran Bretagna, Spagna, Slovenia, Romania e Italia.
Il seminario sarà l’occasione per attivare collaborazioni tra organizzazioni europee che vogliano
promuovere il trasferimento di conoscenze e massimizzare l'innovazione e la commercializzazione della
tecnologia, facilitando i processi di internazionalizzazione e di apertura di nuovi mercati, anche in vista delle opportunità del prossimo periodo di programmazione comunitaria 2014-2020. I relatori metteranno a fuoco il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici
a supporto delle collaborazioni internazionali nel campo dell’innovazione e l’importanza delle politiche a sostegno della crescita
territoriale in un’ottica di “smart growth” e “smart specialisation”. La condivisione delle esperienze di successo dei manager del network IASP e una discussione in tavole rotonde tematiche completeranno il workshop, nell’ottica di facilitare al massimo l’interazione
e il coinvolgimento diretto dei partecipanti.
L’evento gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Regione friuli Venezia Giulia. Per conoscere con maggiore dettaglio il programma e gli speakers e per avere maggiori informazioni: www.area.trieste.it/workshopseed
Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 20 maggio e sono previste riduzioni della fee di registrazione nel caso in cui si iscrivano all’evento più partecipanti appartenenti alla medesima organizzazione.
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