UNI.T.I. – Reazione al COVID-19.
Testimonianze e best practice
per progettare insieme la ripartenza.
Webinar venerdì 08 maggio 2020

Si è concluso con successo il giorno 8 maggio il primo webinar del progetto
UNI.T.I. – Reazione al COVID-19: iniziativa volta a creare sinergie
tra UNIversità, Territorio e Imprese per mettere in campo azioni concrete
a sostegno delle aziende in risposta all’emergenza COVID-19.
Il webinar è stato un momento di confronto per riflettere insieme sulle difficoltà
e sulle occasioni offerte da questo momento di crisi.
Durante il seminario Fabrizio Dughiero - Prorettore al trasferimento tecnologico
ed ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova e Fabio Poles - Direttore
di UniSMART - Fondazione Università di Padova, hanno presentato
il progetto con particolare focus sulle opportunità di networking per lo sviluppo
di nuove iniziative. La resilienza di un’azienda diventerà la principale competenza
strategica. Pertanto, far parte di un network sarà fondamentale per aumentare
le opportunità di sviluppo, di cooperazione e di trasferimento tecnologico.
“Aiutare il nostro territorio a superare questo momento dando supporto
di carattere tecnologico e scientifico nell’ambito dell’innovazione
e della trasformazione digitale. Questo è l’importante supporto che possiamo
dare, grazie al fatto che UniSMART è il collante, è il ponte di riferimento tra quello
che può essere il territorio esterno e le competenze universitarie.“ - con queste
parole Fabrizio Dughiero descrive il ruolo di UniSMART - Fondazione Università
di Padova all’interno del progetto UNI.T.I.
“UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova è la fondazione
dell’Ateneo nata per promuovere il Trasferimento Tecnologico e la Formazione
Post-lauream e si pone come punto d’incontro tra eccellenza universitaria, mondo
imprenditoriale e stakeholder privati e pubblici. UniSMART valorizza brevetti,
attiva e gestisce progetti di ricerca e di consulenza all’innovazione, eroga attività
formativa attraverso Master, corsi corporate e di apprendimento permanente,
promuove progetti collaborativi europei ed attività con studenti e dottorandi.” afferma Fabio Poles.
I partner del progetto sono intervenuti al fine di evidenziare le molteplici
opportunità offerte dal progetto UNI.T.I. per i loro associati.
All’incontro digitale erano presenti infatti:
Piergiovanni Maschietto - Vicepresidente Regionale Casartigiani Veneto,
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Matteo Ribon - Segretario Regionale CNA Veneto,
Andrea Saviane - Segretario Regionale Confartigianato Veneto - Federazione Moda,
Marco Armillotta - Responsabile in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi
di lavoro, Confindustria Veneto,
Mario Pozza - Presidente Unioncamere Veneto.
Alcuni imprenditori della UniSMART Community - la Community di Innovazione
dell’Università di Padova - hanno raccontato come la collaborazione al progetto
UNI.T.I sia stata centrale per riconvertire le proprie attività nella produzione
di mascherine e per attingere ad network di aziende, tra cui individuare partner
strategici per concretizzare nuovi progetti.
Andrea Favaro - Head Of Operations presso Berto E. G. Industria Tessile,
ha raccontato la sua esperienza come azienda produttrice di tessuti:
“In un momento delicato, in cui tutti viaggiano alla velocità della luce, dobbiamo
imparare a collaborare con l’università ed essere veloci nel cercare nuove soluzioni
per ottenere risultati. Il nostro obiettivo è creare una mascherina
a zero impatto ambientale, lavabile, riutilizzabile e riciclabile,
che possa dare alle persone la possibilità di vivere in un mondo migliore.”
Orlando Federico, titolare di KSS Engeneering, azienda che si occupa
di stampaggio 3D, in particolare di materiali biocompatibili (adatti al contatto
con cute e mucosa), ha segnalato la disponibilità della sua impresa a fornire
consulenza e servizi di stampa per componenti di qualsiasi tipo in ambito medicale
(strutture per tamponi, raccordi, valvole, guide chirurgiche, ecc.) e di qualsiasi altro
tipo tramite manifattura additiva in sinergia con le aziende del network di UNI.T.I.
UNI.T.I. nasce come facilitatore di soluzioni a problemi che il nostro territorio
si trova ad affrontare a causa della pandemia. Le testimonianze degli imprenditori
della Community hanno mostrato l’efficacia del progetto e le grandi potenzialità
che potrà avere in futuro.
Per informazioni e per partecipare alle iniziatie di UNI:T.I.visita la pagina:
https://www.unismart.it/uniticovid19/
Per restare aggiornato sulle news, webinar e comunicati stampa sul progetto:
https://www.unismart.it/2020/05/03/unicovid19news
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