di Lunedì 18 febbraio 2019

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Pag.

Giornale di Sicilia

18/02/2019

QUELLA SCOPERTA DI SEGRE' A PALERMO CHE CAMBIO' LA
MEDICINA (A.Cardinale)

3

Giornalelora.it

18/02/2019

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DIFC: 1937, PALERMO: LA
SCOPERTA DEL TECNETO

5

23

La Stampa

18/02/2019

LAUREE, ITS, ALTERNANZA LE TRE STRADE CHE PORTANO AL
LAVORO (W.Passerini)

8

9

Gazzetta del Sud

18/02/2019

L'EUROPA DELLE REGIONI PER DUE GIORNI A PALERMO

9

2

La Sicilia

18/02/2019

COMITATO UE DELLE REGIONI TAPPA A PALERMO FOCUS SUL
DIGITALE

10

14

La Sicilia - Ed. Caltanissetta/Gela

18/02/2019

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PER STUDENTI DELLE QUINTE
CLASSI

11

67

L'Eco di Bergamo

18/02/2019

MONTALBANO, PANATISI DEL SEMIOLOGO "NELLA FICTION SI
INCONTRA LA CRONACA"

12

Palermotoday.it

18/02/2019

PATH OF EXCELLENCE IN INTERNATIONAL TRADE DAL 25 FEBBRAIO 13
ALL'UNIVERSITA DI PALERMO

Fidest.wordpress.com

18/02/2019

PARTE IL PATH OF EXCELLENCE IN INTERNATIONAL TRADE

Balarm.it

18/02/2019

"PROGETTO DADO": LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A PALAZZO 16
BRANCIFORTE

Balarm.it

18/02/2019

ESPOSIZIONE DOCUMENTARIA SULLA PRODUZIONE
18
ARCHITETTONICA E ARTISTICA IN SICILIA NEL PRIMO DOPOGUERRA

Ennapress.it

18/02/2019

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT
PARTECIPERA' ALL'INIZIATIVA "IN CAMMINO LUNGO

20

Impresamia.com

18/02/2019

INNOVAZIONE-SICILIA: A SMAU PALERMO OLTRE 20 STARTUP PER...

21

Gds.it

18/02/2019

UE, COMMISSIONE SEDEC A PALERMO: OLTRE 100 RAPPRESENTANTI 26
DI REGIONI E CITTA' EUROPEE

Ansa.it

18/02/2019

UE: COMMISSIONE SEDEC A PALERMO

Affaritaliani.it

18/02/2019

UE: A PALERMO INCONTRO SEDEC, OLTRE CENTO RAPPRESENTANTI 29
EUROPEI ALLO STERI

Ilfoglio.it

18/02/2019

UE: A PALERMO INCONTRO SEDEC, OLTRE CENTO RAPPRESENTANTI 30
EUROPEI ALLO STERI

Rubrica
6

Rubrica

Si parla di Noi

Si parla di Noi - web

15

28

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
6
1/2

Si parla di Noi

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
6
2/2

Si parla di Noi

Pag. 4

18-02-2019

Data

GIORNALELORA.IT

Pagina

1/3

Foglio

PRIVACY POLICY
ARTICOLI SALVATI
CONTATTI
18 Febbraio 2019
Informativa
×
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

Cronaca

Cultura

Economia e Lavoro

Europa

Italia

Mondo

Notizie

Politica

NOTIZIE

Dipartimento di Fisica e
Chimica – DiFC: 1937,
Palermo: la scoperta del
Tecneto
Published 19 minuti ago - REDAZIONE

Oggi , lunedì 18 febbraio a partire dalle 9.00, nella
s e d e d e l Dipartimento di Fisica e Chimica –
DiFC

0

notes

17

views

( v i a A r c h i r a , 3 6 ) s i t e r r à i l workshop

scienti co internazionale “1937, Palermo: La
scoperta del Tecneto” per celebrare la scoperta di
Emilio Segrè e Carlo Perrier avvenuta nel 1937
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‘incontro sarà introdotto
d

a

l

Direttore del

Dipartimento di Fisica e Chimica,
Stefana Milioto, dal Direttore del
Dipartimento di Scienze della
Terra e del Mare, Valerio Agnesi, e
dai saluti istituzionali del Rettore
dell’Università di Palermo,
Fabrizio Micari, d e l l ’Assessore
all’Istruzione e alla Formazione
professionale della Regione
S i c i l i a n a , R o b e r t o L a g a l l a,
del Sindaco della Città di Palermo,
Leoluca Orlando, d e l Presidente
della Società Italiana di Fisica,
Luisa Cifarelli, e d e lPresidente
della Società Chimica
Italiana, Angela Agostiano.
Alle 10.00 sarà inaugurato il Sito
Storico della Società Europea di

Article info

Fisica (EPS) con la consegna della targa di “EPS Historic Site”, che

REDAZIONE

commemora i luoghi signi cativi in Europa per lo sviluppo e la storia

MORE »

della

sica, e il Dipartimento di Fisica e Chimica sarà intitolato ad

Emilio Segrè, docente dell’Ateneo e Premio Nobel per la sica nel 1959.

# 1937, archira , Chimica, DiFC,
dipartimento, sica, Palermo,

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con gli interventi di studiosi e
accademici che ripercorreranno le vicende storiche e scienti che
correlate alla scoperta del Tecneto.

Scoperta, Tecneto, università

Palermo: Cultura.
Chiusura Spasimo il 18
febbraio
Published 9ore ago

Il workshop è organizzato in concomitanza alle celebrazioni che avranno
degli Elementi Chimici, indetto dall’UNESCO, a 150 anni dalla scoperta
da parte di Dmitrij Mendelev del sistema periodico e della Tavola, il
capolavoro della scienza per classi care gli elementi chimici.

Comune Palermo:
Viabilità. Lunedì RAP apre
il cantiere per ripristinare
il manto stradale di via
Santa Maria di Gesù
Published 16ore ago

Note Storiche

Palermo: Polizia
municipale. Assemblea del
19 febbraio

Nel 1937, a Palermo in via Archira 36, per la prima volta l’uomo separa e

Published 18ore ago

identi ca il Tecneto, ultimo degli elementi naturali a essere isolato e il
primo elemento chimico arti ciale a essere prodotto. La scoperta del
Tecneto avviene grazie a due importanti scienziati: Emilio Segrè e Carlo

Visita del Sottosegretario
di Stato Luigi Gaetti a
Palermo
Published 18ore ago
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Perrier. L’elemento, con numero atomico 43 e simbolo Tc, è ottenuto da
un campione di Molibdeno bombardato da nuclei di deuterio (deutoni o
deuteroni) nel ciclotrone di Berkeley (California), e spedito da Ernest
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Tecnezio-99 metastabile (Tc-99m), costituisce il principale radionuclide
utilizzato in campo diagnostico.
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Dipartimento di Fisica e Chimica –
DiFC: 1937, Palermo: la scoperta del
Tecneto
Serie A: nessuna sorpresa. In serie B
regna sovrano l’equilibrio

Si parla di Noi

Pag. 7

Codice abbonamento:

Articoli recenti

136761

by REDAZIONE

Quotidiano

Data
Pagina

.

Si parla di Noi

Pag. 8

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
23
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Si parla di Noi

Pag. 9

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
9
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
2
1

Si parla di Noi

Pag. 10

Quotidiano

Data
Pagina

.

Si parla di Noi

Pag. 11

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
14
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Si parla di Noi

Pag. 12

Codice abbonamento:

136761

Foglio

18-02-2019
67
1

Data

PALERMOTODAY.IT (WEB)

Foglio

Sezioni

18-02-2019

Pagina

Eventi

Segnala Evento

1/2
ACCEDI

Eventi / Tribunali-Castellammare

Path of excellence in international trade dal 25
febbraio all'università di Palermo
Parte il “Path of excellence in international trade”, dal 25 febbraio al 7 maggio con Carlo
Cottarelli, Michele Geraci e docenti vietnamiti
Vassily

18 febbraio 2019 09:37
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday
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reare una forte, stabile e reciprocamente
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fruttuosa collaborazione tra il mondo del lavoro e

gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo. Con queste basi nasce e si
sviluppa la nuova edizione del “Path of excellence in international trade”, al
quale hanno accesso i migliori studenti del corso di Laurea Magistrale in
International Relations della facoltà di Scienze politiche, dal 25 febbraio alle 9
al Collegio San Rocco in via Maqueda. Un programma intenso di seminari e
lectures, tenute in lingua inglese da esponenti delle professioni del settore,
imprenditori, rappresentanti di associazioni di categoria e esperti di scambi
commerciali internazionali. L'intento è quello di creare una forte, stabile e
reciprocamente fruttuosa collaborazione tra il corso di laurea in inglese Master
of Arts in International Relations, curriculum International Trade e il mondo
del lavoro.
Tutto al fine di costruire una partnership didattica nell'ambito del corso di
laurea e del percorso di eccellenza, quanto allo scopo di selezionare realtà utili
per tirocini, stage formativi e concrete opportunità di placement. L'obiettivo
pertanto è quello sia di fornire una "rete" di relazioni e conoscenze delle realtà
professionali, imprenditoriali e istituzionali interessate nell'ambito degli scambi
internazionali, utile per la loro collocazione nel mercato del lavoro, sia di
integrare il piano formativo della laurea magistrale con contenuti specialistici
extracurriculari, in cui la dimensione esperienziale è il punto di forza della
docenza. Il primo appuntamento, lunedì 25 febbraio alle 9, sarà aperto dal
rettore Fabrizio Micari, insieme ad esponenti di Confindustria e
Confcommercio. Seguiranno incontri con manager del marketing e della

136761

comunicazione internazionale, della logistica e dei trasporti, esperti di export
e di finanziamenti per supportare le imprese nei processi di

Codice abbonamento:

internazionalizzazione.
Tra gli appuntamenti da segnalare: il 12 marzo, incontro con docenti del
Foreign Trade University di Hanoi sulle opportunità di business in Vietnam, il
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12 aprile, incontro con Michele Geraci, Sottosegretario al Ministero dello
Sviluppo Economico e professore alla New York University di Shanghai, il 7
maggio, incontro con l’economista Carlo Cottarelli. L’evento è organizzato dal
professore Salvatore Casabona, docente di Diritto comparato e scambi
internazionali dell’Università di Palermo e coordinatore del Corso di Laurea
magistrale in International Relations, «il “Path of Excellence in International
Trade” rappresenta per i nostri migliori studenti una straordinaria occasione
per entrare in contatto con il mondo delle professioni e delle imprese che
operano in contesti internazionali. Il forte circuito di comunicazione e
collaborazione costruito in questi anni si è tradotto in tassi di collocazione sul
mercato del lavoro estremamente alti e lusinghieri, che nulla hanno da
invidiare a quelli di prestigiosi atenei del nord Italia. Siamo pertanto molto
felici di questa terza edizione e fieri di appartenere a un Ateneo che sin
dall’inizio ha creduto e sostenuto i nostri sforzi per il bene dei ragazzi e della
comunità».
Argomenti:
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Palermo dal 25 febbraio alle 9 al Collegio San Rocco in via Maqueda parte il “Path of
excellence in international trade” con Carlo Cottarelli, Michele Geraci e docenti vietnamiti.
Creare una forte, stabile e reciprocamente fruttuosa collaborazione tra il mondo del lavoro
e gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo. Con queste basi nasce e si sviluppa
questa nuova edizione alla quale hanno accesso i migliori studenti del corso di Laurea
Magistrale in International Relations della facoltà di Scienze politiche
Il primo appuntamento sarà aperto dal rettore Fabrizio Micari, insieme ad esponenti di
Confindustria e Confcommercio. Seguiranno incontri con manager del marketing e della
comunicazione internazionale, della logistica e dei trasporti, esperti di export e di
finanziamenti per supportare le imprese nei processi di internazionalizzazione.
L’obiettivo pertanto è quello sia di fornire una “rete” di relazioni e conoscenze delle realtà
professionali, imprenditoriali e istituzionali interessate nell’ambito degli scambi
internazionali, utile per la loro collocazione nel mercato del lavoro, sia di integrare il piano
formativo della laurea magistrale con contenuti specialistici extracurriculari, in cui la
dimensione esperienziale è il punto di forza della docenza.
Tra gli appuntamenti da segnalare: il 12 marzo, incontro con docenti del Foreign Trade
University di Hanoi sulle opportunità di business in Vietnam, il 12 aprile, incontro con
Michele Geraci, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico e professore alla
New York University di Shanghai, il 7 maggio, incontro con l’economista Carlo Cottarelli.
L’evento è organizzato dal professore Salvatore Casabona, docente di Diritto comparato e
scambi internazionali dell’Università di Palermo e coordinatore del Corso di Laurea
magistrale in International Relations, «il “Path of Excellence in International Trade”
rappresenta per i nostri migliori studenti una straordinaria occasione per entrare in
contatto con il mondo delle professioni e delle imprese che operano in contesti
internazionali. Il forte circuito di comunicazione e collaborazione costruito in questi anni si
è tradotto in tassi di collocazione sul mercato del lavoro estremamente alti e lusinghieri,
che nulla hanno da invidiare a quelli di prestigiosi atenei del nord Italia. Siamo pertanto
molto felici di questa terza edizione e fieri di appartenere a un Ateneo che sin dall’inizio ha
creduto e sostenuto i nostri sforzi per il bene dei ragazzi e della comunità».

2.216.986 contatti

Share this: google

Tag

accordo

agenda
ambiente anziani

arte assessori
assistenza attività

bambini banche
bilancio business
campidoglio cittadini

 E-mail

 Facebook

This entry was posted on lunedì, 18 febbraio 2019 a 07:42 and is filed under Cronaca/News,
Università/University. Contrassegnato da tag: International trade, lavoro, palermo università.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response,
oppure trackback from your own site.
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COSA C'È DA FARE

"Progetto Dado": la presentazione del
progetto a Palazzo Branciforte
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Palazzo Branciforte - Palermo - Vedi mappa

 18 febbraio 2019
 17.30


Ingresso gratuito
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Dopo il successo dell'edizione 2018, riparte il Progetto Dado che verrà presentato
lunedì 18 febbraio alle 17.30, nella Sala dei 99 di Palazzo Branciforte.
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Interverranno Raffaele Bonsignore, Stefania La Grutta, Carla Giordano, Chiara
Pulizzotto, Michele Maraventano e Letizia Cucina. Promosso e finanziato da Fondazione
Sicilia, Dado è coordinato da Città del Gusto Palermo, Gambero Rosso Academy, in
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collaborazione con l'Ibim e Cnr con l'azienda ospedaliera Paolo Giaccone, Università
degli studi di Palermo.
L’obiettivo è dunque informare e formare genitori e figli attraverso incontri teoricopratici e il supporto di esperti che forniranno tutti gli strumenti utili alla gestione delle
patologie, per una migliore qualità di vita del bambino e della sua famiglia.

Palazzo Branciforte
Via Bara all’Olivella 2 - 90133 Palermo
Vedi mappa
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Il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, in collaborazione con l'Università degli Studi
di Palermo, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, l'Accademia di Belle Arti,
promuovono a Palazzo Sclafani la mostra "Dalla Memoria del Sacrificio alla
Celebrazione della Vittoria – La Prima Guerra Mondiale nella cultura artistica e
architettonica siciliana", che resterà aperta dal 30 gennaio all'11 aprile.
L'esposizione raccoglie alcune tra le più importanti testimonianze dell’incredibile
commemorative e celebrative, presenti in quasi tutti i centri abitati della Sicilia e che
costituiscono dell’architettura siciliana del periodo, con dotazioni artistiche di maestri
di primo piano.
La mostra contiene fotografie, bozzetti originali e in copia, modelli plastici originali,
articolati in cinque sezioni tematiche: Monumenti Commemorativi e Monumenti
Celebrativi; Parchi delle Rimembranze e Luoghi per la Memoria; Edilizia Assistenziale;
Opere e Targhe per la Memoria; Testimonianze e Cimeli.

Segui Balarm
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Della vasta compagine di artisti e di progettisti che hanno operato nel particolare
settore, sono esposte o illustrate opere.
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La Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport
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La Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport parteciperà all’iniziativa “In cammino
lungo la Via Francigena” promossa dalla “Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica” e
altri enti

Sport

La Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico parteciperà

Coni enna

all’iniziativa dal titolo “In cammino lungo la Via Francigena” promossa dalla “Associazione
Italiana Sindrome Fibromialgica” in collaborazione con diversi enti.

Decaironman

L’iniziativa prevede che un gruppo di pazienti affetti da fibromialgia e di accompagnatori
percorreranno a piedi l’antico cammino tra Palermo e Agrigento tra il 27 aprile e il 5 maggio
2019, nove tappe per un totale di circa180 km.
La Scuola di Specializzazione, in collaborazione con i ricercatori del Corso di Laurea in
Scienze Motorie presieduto dal Prof. Antonio Palma, offrirà la possibilità ai partecipanti di
effettuare gratuitamente una visita di idoneità all’attività sportiva non agonistica nonché di
essere seguiti nella pianificazione e nell’esecuzione dei protocolli di allenamento più idonei
e personalizzati per la preparazione al cammino. I partecipanti saranno inoltre seguiti dai
medici della Scuola anche durante i giorni del “cammino”, attraverso un monitoraggio
telematico e, in caso di necessità, con visite sul posto.
Infine, assieme ai gruppi di Reumatologia (Prof. Giuliana Guggino), Neurologia (Prof. Filippo
Brighina) e Biochimica Clinica (Prof. Marcello Ciaccio) dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, sarà svolto uno studio per valutare sia gli
effetti dell’allenamento che quelli del “cammino” sui pazienti fibromialgici.
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Tale iniziativa è stata già patrocinata da varie associazioni, tra cui Cammini francigeni di
Sicilia, BCsicilia, Neava Onlus, e diversi enti, tra cui la Federazione Medico Sportiva Italiana
(FMSI), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Croce Rossa Italiana (CRI). Inoltre

All’istituto Napoleone Colajanni di Enna l’evento

l’iniziativa ha il patrocino della Regione Sicilia, Arcidiocesi di Palermo, Università di Palermo,

Enna Alternanza Scuola Lavoro: 15 alunni del Liceo
Farinato acquisiscono il brevetto di assistente
Bagnante (735)

efficace anche perchè non sono chiare le cause che scatenano la malattia. La Fibromialgia si
presenta con dolori muscolari diffusi, ma è spesso difficile da diagnosticare poiché ha un
quadro sintomatico comune ad altre patologie, e perché non dà luogo a segni riscontrabili
clinicamente. In Italia ne soffrono quasi due milioni di persone, la maggior parte dei pazienti

Giochi Sportivi Studenteschi: Davide Millunzi (Ic
Neglia) campione provinciale Categoria Speciali (524)
Enna in città si iniziano a montare le colonnine per la
ricarica delle auto elettriche (410)
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Comune di Palermo, Comune di Bagheria.
La fibromialgia è un’infermità che colpisce l’apparato muscolare dei tendini e provoca un
dolore cronico e una diminuzione della soglia del dolore. Non esiste ancora una terapia
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Comments Off on INNOVAZIONE-Sicilia: a Smau Palermo oltre 20 startup per mostrare il volto della Sicilia che innova
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INNOVAZIONE-SICILIA: A SMAU PALERMO
OLTRE 20 STARTUP PER MOSTRARE IL VOLTO
DELLA SICILIA CHE INNOVA

Popolari

Recenti

Casuali

IMPRESE – Navale:
forum verticale a
Carrara giovedì 16
dicembre
13 dicembre 2010

CONSUMI – Made in
Italy: l’83% degli
italiani mangia
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28 febbraio 2010

IMPRESE – Italia e
Romania: Camere di
commercio alleate
per...
8 febbraio 2012

DALL’APPLICAZIONE CHE RIDUCE LO SPRECO ALIMENTARE AL SISTEMA DI SCRITTURA MUSICALE
COMPUTERIZZATA ACCESSIBILE AI NON VEDENTI, FINO ALL’APPLICAZIONE PER PRENOTARE I
FARMACI DAL PROPRIO SMARTPHONE: A SMAU PALERMO IN SCENA LA SICILIA CHE INNOVA

CLASS ACTION –
Berlusconi: per P.a.
parere Consiglio di...
15 maggio 2009

Saranno oltre 20 le startup siciliane che il 21 febbraio saliranno sul palcoscenico di Smau
Palermo per presentarsi al pubblico di imprese e attori dell’ecosistema dell’innovazione. Agrifood,

ADVERTISEMENT

Turismo, Smart Communities e Sanità saranno principali settori attorno a cui ruota la loro offerta
di innovazione pronta per il mercato

Trauma Kit
Wedding Videos Toronto

Palermo, 15 febbraio. Un concentrato di innovazione proveniente da tutta la Sicilia e focalizzato
su alcuni dei settori produttivi più promettenti per il territorio, come l’Agrifood e il Turismo ma
anche le Smart Communities e la Sanità: questo sarà la prima edizione di Smau Palermo che si
svolgerà il 21 febbraio a Sanlorenzo Mercato.
Le 20 startup invitate a presentarsi alle imprese e agli attori dell’ecosistema dell’innovazione
avranno 90 secondi per colpire nel segno e portare a casa nuove relazioni e nuovi partner
commerciali per i loro prodotti pronti per il mercato. Attraverso due Tavoli di Lavoro e tre Smau
136761

Live Show le startup avranno l’occasione di incontrare alcune delle realtà più importanti del
panorama nazionale e internazionale dell’ecosistema dell’innovazione e una selezione di imprese
Annunci

Codice abbonamento:

del territorio presenti per condividere con il pubblico di imprese e professionisti le loro
esperienze di innovazione e rinnovamento.
Tra le realtà presenti, infatti, spiccano i nomi di Assintel, Assoretipmi, Azienda Agricola Torneo,
Comune di Palermo, Comune di Siracusa, Consorzio Arca, Confagricoltura Anga, Dario Flaccovio
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Editore, Digital Magics, ERG, Etna Hi Tech, Giovani Imprenditori di Confindustria, Gruppo Ferrovie
dello Stato, Hotel Management, ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti, Italia Startup,
Leonardo, mytaxi, Ospedale Giglio di Cefalù, SellaLab, ST Microelectronics, Tasca d’Almerita, Tree,
Università di Palermo, Università di Messina e molti altri.
Tra le startup partecipanti molte provengono da un percorso che nel 2018 le ha portate, insieme
a Smau e alla Regione Siciliana, ad incontrare imprese e investitori internazionali nell’ambito
degli appuntamenti Smau di Londra, Berlino e Milano. Un’esperienza importante che ha
permesso loro di perfezionare i propri prodotti e servizi e di allacciare nuove e importanti
partnership internazionali.
Ad accoglierle il 21 febbraio, sarà presente l’Assessore alle Attività Produttive della Regione
Siciliana Mimmo Turano, il quale sottolinea: “Il 21 febbraio porteremo Smau per la prima volta in
Sicilia. Si tratta di una straordinaria opportunità per un tessuto imprenditoriale che, nonostante
le difficoltà, resta uno dei più dinamici e innovativi del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi –
continua Turano – di aver avviato questa collaborazione con Smau che ci consentirà di avere nel
capoluogo della nostra regione un appuntamento di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione
nazionale e internazionale. L’obiettivo ambizioso è mettere in connessione, in modo nuovo
imprese, startup big player del digital e attori della pubblica amministrazione per condividere

CATEGORIE

esperienze e favorire la nascita di nuove partnership. Sulla strada dell’innovazione – conclude
Turano – non possiamo avere limiti di velocità. La Sicilia intende proseguire con decisione lungo il
percorso intrapreso di sostegno e promozione dell’innovazione.”

Approfondimenti
Commerciale
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Ecco di seguito le startup che saliranno sul palcoscenico di Smau Palermo.
Altragamma

Formazione
L'Intervista
News

Altragamma è uno spazio dove prendono forma le relazioni tra chi realizza piccole produzioni e
chi sente sempre più forte la necessità di conoscere ciò che consuma. Il Blog raccoglie le storie di
persone, aziende agricole, piccoli produttori che vogliono condividere la loro esperienza.
BGTECH – Misilmeri (PA)
Bgtech Soluzioni Innovative eroga prodotti innovativi nel settore Educational e nel settore
Pubblico/Privato sulle tematiche di sicurezza informatica e gestione delle reti e fornisce prodotti
innovativi nel settore scolastico proponendo soluzioni sia per l’area didattica che per l’area di
gestione della rete scolastica.
BioSpremi – Nicosia (EN)
BioSpremi® è l’innovativo sistema di estrazione olearia brevettato da un frantoiano siciliano. Il
prototipo è stato validato in frantoio per diverse campagne olearie, rispettando tutti i principi di
efficienza, capacità lavorativa e risparmio idroenergetico per cui è stata pensata. L’innovazione di
processo che BioSpremi® attua si riassume in 5 punti nodali: – Rispetta l’ambiente perché non
occorre acqua né materiali di consumo per l’estrazione e impiega il 30% in meno di energia
elettrica – Estrae olio di Alta qualità, a freddo e senza stress – Estrae il 20% in più di olio rispetto
agli attuali metodi in commercio – Ottiene uno scarto immediatamente pronto alla combustione
domestica – Costa il 30% in meno.

136761

Coesin – Castellammare del Golfo (TP)
Coesin s.r.l è una start-up tecnologica che progetta e realizza sistemi di comando e controllo nel

Codice abbonamento:

settore dell’automazione industriale, dalla gestione e assistenza su macchine e linee, a sistemi di
processo per impianti industriali a tecnologia avanzata. Coesin si rivolge, infatti, ad aziende di
produzione, trasformazione e packaging in diversi settori industriali quali agroalimentareconserviero e metalmeccanico.
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Ecofood Prime – Palermo
Ecofood Prime è un’applicazione mobile innovativa ideata da Olivia srls. L’app consente ai Punti
Vendita, coinvolti nella distribuzione e somministrazione di alimenti (supermercati, pasticcerie,
rosticcerie, ristoranti, etc.), di promuovere e offrire agli utenti ciò che rischia di rimanere
invenduto ad un prezzo speciale.
Etna Hi Tech – Catania
L’Ecosistema Digitale di Etna Hitch è costituito da PMI che operano nel settore ICT. EHT offre
soluzioni ICT innovative e di ottimizzazione di prodotto e di processo, proponendosi come partner
ideale a servizio della PA, delle società industriali e di servizi.
G:Cube S.r.l. | Prenota Farmaci – Siracusa
Prenota Farmaci è un’applicazione già in fase di beta-testing pensata per prenotare i farmaci
presso la propria farmacia utilizzando il codice fiscale e il Numero di Ricetta Elettronica (NRE).
Prenota Farmaci è esattamente la rivoluzione tecnologica per tutti. Prenota Farmaci è la web app
che rompe gli schemi, rendendo immediato e intuitivo il processo di prenotazione e acquisto di
qualunque tipo di farmaci.
Geofunction – Niscemi (CL)
Geofunction è una startup innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni “mobile” per sistemi
informativi territoriali. Tra i prodotti presentati vi è Beebook, una App mobile GIS per piattaforme
Android. Pensata come “quaderno di campagna” per il geologo, ha come obiettivo principale
quello di agevolare, rendendo più veloce e semplice il lavoro di mappatura svolto sul campo da
geologi o da operatori del settore del rilevamento terreno. STATUS è, invece, un Sistema
Informativo Territoriale integrato con applicazioni client e server che consente la redazione di
verbali di constatazione dello stato degli immobili.
Huduma
Huduma è un portale che si occupa di assistenza domiciliare e che si propone di risolvere il
problema dell’intermediazione tra famiglie che richiedono assistenza e professionisti. Huduma
ha lo scopo di facilitare e valorizzare il ruolo del professionista dell’assistenza domiciliare
attraverso un rapporto di lavoro diretto con la famiglia, maggiore visibilità, differenziazione dalla
massa degli annunci attraverso la costruzione di un profilo professionale completo.
Integra – Palermo
Integra è una società di eTicketing composta da professionisti, scelti per referenze maturate in
anni di esperienza con clienti privati ed enti pubblici. Il core business è costituito dai settori della
comunicazione, informatica, publishing grafico e qualità. E’ specializzata in biglietteria elettronica
globale. Si occupa della commercializzazione e delle attività di pre-vendita, produzione e postvendita di MyTicketStore.
Kemonia River – Palermo
Kemonia River è una startup che si occupa principalmente di sviluppare, produrre e
commercializzare prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Attualmente, Kemonia
136761

River Srl è impegnata nello sviluppo di ODLA™, un dispositivo hardware per la scrittura musicale
computerizzata, progettato per tutti i musicisti e accessibile anche ai non vedenti. ODLA™ (patent
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pending) è innovativa e non esiste allo stato della tecnica. Il prodotto è destinato a professionisti,
appassionati e studenti del settore musicale, un’utenza globale comprendente anche i disabili
della vista e con un target di mercato che copre Italia, Europa e resto del mondo.
Kibitzer srl – San Cataldo (CL)
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Kibitzer è la piattaforma social learning indispensabile per la pianificazione e lo svolgimento
delle attività professionali. La startup permette alle aziende di convogliare tutto il lavoro di
segreteria, eventi, seminari e webinar su un’unica piattaforma, ottimizzando il tempo e
massimizzando l’efficienza. Le funzionalità di Kibitzer permettono alle aziende di ridurre i costi di
logistica e di location. Tra i prodotti presentati anche MamyCash, un credit store che gestisce il
matching tra la domanda e lʼofferta di credito, dove i privati si incontrano con due ruoli principali:
chi vuole investire il proprio capitale in crediti e mette a disposizione delle somme di denaro, e
chi invece ha esigenza di finanziarsi e richiede dei prestiti (mutui) piuttosto che vuole anticipare
la liquidità di un proprio credito (anticipo su fatture).
La RG – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
La RG S.n.c. si occupa della realizzazione di presidi sanitari che prevengono il rischio biologico
degli utenti e degli operatori sanitari. In particolare ha realizzato AgoSicuro™, il copriago
innovativo pensato per eliminare il rischio da punture da ago durante l’utilizzo di siringhe e
sistemi per il prelievo ematico. Il prodotto, brevettato in Italia ed all’estero, è studiato per
rispettare le direttive europee in materia di prevenzione del rischio da punture da ago (Direttiva
UE 2010/32) e la normativa nazionale (D. Lgs. 19/2014).
Martha’s Cottage – Priolo Gargallo (SR)
Marthascottage.com, con un catalogo di oltre 5000 prodotti, è il più grande e-commerce dedicato
al mondo dei matrimoni in Europa. Oltre 50 mila sposi si sono già serviti sullo store online e ad
oggi il sito contribuisce all’organizzazione di più 3000 matrimoni al mese, un numero destinato a
raddoppiare grazie all’espansione in tutta Europa. A maggio 2017 Martha’s Cottage ha vinto il
premio assoluto ‘Netcomm E-commerce Award’ come migliore e-commerce Italiano e l’European
Entrepreneurial Award al Global E-Commerce Summit 2017 di Barcellona per aver dato vita ad
uno dei più innovativi progetti di e-commerce in Europa.
Park Smart – Catania
Park Smart è una delle società più innovative nel settore delle smart city in Italia. La sua
piattaforma è in grado di fornire tutte le informazioni per una gestione efficace ed efficiente dei
parcheggi urbani. Il sistema sfrutta gli impianti di videosorveglianza, anche quelli già esistenti,
per individuare lo stato di occupazione dei parcheggi e riportare queste informazioni
direttamente su mobile, permettendo così all’utente di essere guidato allo stallo libero più vicino.
Print all Over All – Noto (SR)
Print all Over All è una startup che si occupa della produzione, vendita e assistenza di stampanti
digitali dirette per tessuti (DTG) e per superfici in genere (DTS), curando direttamente tutti gli
step, dalla progettazione alla realizzazione.
Sikeliup – Palermo
Il prodotto CUADnm è un innovativo contenitore per la raccolta e l’analisi standard non
microbiologica di campioni di urina (esame chimico-fisico e del sedimento urinario), di ottimale
uso con analizzatori automatici, in grado di implementare l’operatività degli stessi con ulteriori e
rilevanti vantaggi gestionali, economici e sanitari in questo particolare ambito della diagnostica di
136761

laboratorio. CUADnm migliora l’operatività analitica dell’esame standard delle urine in modalità
automatica, ma anche in metodica manuale, superando le criticità e problematiche attualmente
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note attraverso l’adozione di un dispositivo che reca, incorporati in modo assolutamente
innovativo nella struttura stessa, alcuni elementi tecnici necessari all’analisi completa, nonché
attraverso step procedurali originali.
Smartisland Group – Niscemi (CL)
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Smartisland ha sviluppato Smart Farm, un sistema informatico dedicato alle industrie
agroalimentari, capace di prevenire eventuali malattie, stress idrici e di monitorare lo stato di
salute delle coltivazioni grazie a fotocamere multispettrali. L’innovativo software di vision farming
fornisce alle imprese informazioni su: rese, consumi energetici, analisi dei processi, controllo
delle risorse umane e performance finanziarie. Tra i prodotti presentati, vi è anche Daiki, un
robot di intelligenza artificiale capace di raccogliere informazioni di natura visiva e climatica della
pianta. Il sistema controlla il clima, il terreno e raccoglie dati sulla pianta. La tecnologia si
interfaccia con il software smart farm e permette anche di automatizzare un processo come:
apertura valvole, on/off motori, apertura e chiusura serre.
Social Food
Social Food opera su Palermo, Catania, Bari e da poco anche su Agrigento e Napoli e permette di
ordinare a casa la pizza e qualsiasi altro tipo di piatto della tradizione siciliana ma anche quelli
vegani e senza glutine e quelli della cucina messicana. Il tutto tramite App o sito Web. Gli ordini
vengono raccolti ogni giorno dalle 12:30 alle 23:30, con orario continuato, e la consegna è
garantita anche la domenica a pranzo e tutti i pomeriggi della settimana. In pochi semplici
passaggi è possibile verificare tramite l’indirizzo i ristoranti che consegnano nella propria area,
selezionare i piatti desiderati e completare l’ordine pagando direttamente online o alla consegna.
Oltre 200 gli esercizi affiliati.
Tecnosys Italia – Enna
Tecnosys Italia è attiva nel campo della reingegnerizzazione dei processi, dell’organizzazione
aziendale, della gestione dei flussi documentali, dei sistemi di supporto alle decisioni
manageriali, delle piattaforme applicative e dei sistemi ERP. Specializzata nella realizzazione di
soluzioni nel settore del Property & Facility Management, dei Comandi di Polizia
Municipale/Locale e Provinciale e aziende del settore sosta e mobilità.
Visioni – Palermo
Visioni è una startup innovativa, nata dall’esperienza maturata nelle Università e nella Ricerca,
oggi interamente concentrata nel turismo, in particolare, nell’hospitality industry. Visioni cresce
intorno a due reparti complementari: una web agency dedicata al turismo ed un reparto R&D
dedicato unicamente allo sviluppo di BeMyGuest. BeMyGuest è un Central Reservation System:
una piattaforma e-commerce unica per vendere il prodotto ospitalità direttamente dal website
dell’hotel e per gestire la distribuzione delle camere anche tramite le OTA – Online Travel
Agencies – come Booking.com, Expedia, etc.
Vmcons – Floridia (SR)
L’azienda VMCons, startup innovativa che fornisce servizi IT alle imprese e agli enti attivi in
programmi di R&S, collabora attivamente con aziende, Università e centri di ricerca nazionali e
del territorio. In particolare, per il prodotto HomeLab, realizzato nell’ambito di progetti di ricerca
finanziati, collabora attivamente con l’azienda Medilink, con sede a Città Giardino Melilli
(Siracusa), che ha esperienza consolidata in ambito IT, specialmente in sanità. Si occupa degli
aspetti connessi allo sviluppo del software di acquisizione e analisi dei dati, e con la sede di
Messina del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Scienze Applicate e Sistemi
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UE, COMMISSIONE SEDEC A
PALERMO: OLTRE 100
RAPPRESENTANTI DI
REGIONI E CITTÀ EUROPEE

Si sono aperti a Palermo, a Palazzo Chiaramonte-Steri, i lavori della Sedec, la
Commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato
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europeo delle Regioni (CdR), organismo dell'Unione Europea composto da
rappresentanti degli enti locali territoriali provenienti dai 28 Stati membri.
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Oggi e domani lo Steri, sede del Rettorato dell'Università di Palermo, ospita l'evento
internazionale: oltre cento rappresentanti europei tra presidenti delle Regioni, loro
delegati e sindaci delle maggiori città. Palermo sarà al centro della politica europea in
materia, soprattutto, di ricerca, cultura e Agenda digitale.
Organizzatore della due giorni è Gaetano Armao, vicepresidente della Regione
siciliana, assessore all'Economia e neo-presidente dell'Intergruppo delle regioni
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(ANSA) - PALERMO, 18 FEB - Si sono aperti a Palermo, a Palazzo
Chiaramonte-Steri, i lavori della Sedec, la Commissione Politica
sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato
europeo delle Regioni (CdR), organismo dell'Unione Europea
composto da rappresentanti degli enti locali territoriali provenienti dai
28 Stati membri. Oggi e domani lo Steri, sede del Rettorato
dell'Università di Palermo, ospita l'evento internazionale: oltre cento
rappresentanti europei tra presidenti delle Regioni, loro delegati e
sindaci delle maggiori città. I lavori sono tradotti in 10 lingue.
Palermo sarà al centro della politica europea in materia, soprattutto,
di ricerca, cultura e Agenda digitale. Organizzatore della due giorni è
Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana, assessore
all'Economia e neo-presidente dell'Intergruppo delle regioni insulari del
Comitato europeo delle Regioni. "Questo evento - dice Armao dimostra come l'Ue sia vicina all'Italia e alla Sicilia".
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Ue: a Palermo incontro Sedec, oltre cento
rappresentanti europei allo Steri
Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - Per la prima volta in Italia, si svolgerà a Palermo il 22esimo incontro
della Sedec, la Commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato
europeo delle Regioni (CdR), organismo dell'Unione Europea composto da rappresentanti degli enti
locali territoriali provenienti dai 28 Stati membri. Per due giorni, oggi e domani, lo Steri, sede del
Rettorato dell’Università di Palermo, ospiterà un evento di prestigio internazionale: oltre cento
rappresentanti europei tra presidenti delle Regioni, loro delegati e sindaci delle maggiori città. I lavori
verranno tradotti in 10 lingue.Il capoluogo siciliano, già Capitale italiana della cultura 2018, da sempre
simbolo dell’incontro tra culture diverse, per due giorni sarà al centro della politica europea in materia,
soprattutto, di ricerca, cultura e Agenda digitale. Organizzatore della due giorni è Gaetano Armao,
vicepresidente della Regione Siciliana, assessore all’Economia e neo-presidente dell’Intergruppo delle
regioni insulari del Comitato europeo delle Regioni.
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Ue: a Palermo incontro Sedec, oltre cento
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organismo dell'Unione Europea composto da rappresentanti
degli enti locali territoriali provenienti dai 28 Stati membri.
Per due giorni, oggi e domani, lo Steri, sede del Rettorato
dell’Università di Palermo, ospiterà un evento di prestigio
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Il capoluogo siciliano, già Capitale italiana della cultura
2018, da sempre simbolo dell’incontro tra culture diverse,
per due giorni sarà al centro della politica europea in
materia, soprattutto, di ricerca, cultura e Agenda digitale.
Organizzatore della due giorni è Gaetano Armao,
vicepresidente della Regione Siciliana, assessore
all’Economia e neo-presidente dell’Intergruppo delle
regioni insulari del Comitato europeo delle Regioni.
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