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Innovazione Scientifica e Tecnologica

InnovaAgorà, la ricerca pubblica mette in piazza le sue idee

Lunedì 6 maggio 2019 - 15:43

InnovaAgorà, la ricerca pubblica
mette in piazza le sue idee
A Milano l'evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr

CONGRATULAZIONI!
Sei l'utente fortunato!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 6/05/2019 16:02:14
Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile vincitore esclusivo di
un buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

VIDEO

Milano, 6 mag. (askanews) – Milano si trasforma per 3 giorni nella capitale
dell’innovazione e delle idee con “InnovAgorà”, una vera e propria fiera dei
brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori mettono in mostra le loro
idee al Museo nazionale della scienza e della tecnologia dal 6 all’8 maggio
2019 durante un evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e organizzato
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dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di
inventori, nonostante le difficoltà. “I ricercatori italiani pur essendo finanziati
meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni portano a
brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in ricchezza
industriale, questa è la parte più difficile, creare collegamento fra brevetti e

Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia
ha sottolineato l’importanza di creare “un luogo di incontro” in cui si possono
“mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono intorno alla ricerca e alle
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mondo industriale”, ha detto Massimo Inguscio, presidente del Cnr.
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tecnologie applicate elementi di sviluppo importanti e risolutivi per il futuro del
Paese e dei cittadini”.
All’inaugurazione era presente il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “Noi
vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino possibilità
per le nostre imprese di dare slancio – ha detto – che diventino un volano
importante per la nostra economia”.
L’evento prevede workshop, una sessione speciale sull’Intelligenza artificiale e
incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni presentate, ed esposte
nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto da ricercatori provenienti da
49 università italiane e 12 enti di ricerca e spaziano in vari settori, dal
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patrimonio culturale, all’ambiente all’agroalimentare, poi ancora biotecnologie
per la salute, dispositivi per diagnosi e cura e mobilità sostenibile.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

Gaza, accordo di cessate il
fuoco tra Hamas e Israele

ARTICOLI SPONSORIZZATI
SOLO ONLINE 25€ al mese per 12 mesi anziché
35€
TIM CONNECT FIBRA

Passa a Fibra Vodafone a 27,90€ al mese, prezzo
fisso. Solo online
Esclusiva Vodafone

Come si comporteranno i mercati golobali nel
2019? Se hai 350.000 €, scopri di più.

Migranti, Grillo: nessun
aumento trasmissione malattie
infettive

Fisher Investments Italia

Fino al 15 Maggio, tanti prodotti scontati al 40%.
Sfoglia il volantino!
Esselunga Sconto 40%

Sponsorizzato da

Un filoeuropeista è il nuovo
presidente della Macedonia del
Nord

058509

VEDI TUTTI I VIDEO
VIDEO PIÙ POPOLARI

Cnr - siti web

Pag. 16

