
 
     

 RASSEGNA STAMPA 

MATERIAS 
Gennaio-Aprile 2019 

  A cura di       

 
Hanno parlato di Materias, con 48 uscite tra articoli, lanci d’agenzia e servizi tv: 
 
 
Carta stampata 

- Il Sole24Ore 
- Corriere della Sera 
- Economy Magazine 
- Il Mattino 
- Corriere del Mezzogiorno 
- Quotidiano del Sud – L'Altra Voce dell'Italia 
- Il Roma 
- Quotidiano Napoli 

 
Agenzie di stampa 

- Ansa 
- Adnkronos 
- Agenzia Nova 

 
Giornali on line e Siti di informazione 

- Repubblica.it 
- IlMattino.it 
- CorrieredelMezzogiorno.it 
- Affaritaliani.it 
- Agvilvelino.it 
- Ildenaro.it 
- Ilsudonline.it 
- Neifatti.it 
- Dodicimagazine.com 
- Il24.it 
- Startupper.it 
- Cinquerighe.it 
- Napolimagazine.it 
- Irpinia24.it 
- Mercurpress.it 
- Roadtvitalia.it 
- Tughedermagazine.it 
- Lavocedelquartiere.it 
- Mcnews.it 

 
Tv e Service Tv 

- Canale YouTube POR Campania Fesr 
- Ildenaro.it 
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SERVIZI VIDEO/INTERVISTE REALIZZATE – link ai video 

 
● Luigi Nicolais 

https://www.youtube.com/watch?v=dEoUC-XZQz0&t=24s 

 
● Valeria Fascione 

https://www.youtube.com/watch?v=53K4J7UeTjQ 

 
● Giorgio Ventre 

https://www.youtube.com/watch?v=DF2xgVFg_3I 
 

● Salvatore Cincotti 

https://www.youtube.com/watch?v=03mMMLhHhrc 

 
● Gian Paolo Toriello 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw_q2iBkqVk 

 
● Ernesto Somma 

https://www.youtube.com/watch?v=lo9436zRTSA&t=11s 

 
● Gianna Palmieri 

https://www.youtube.com/watch?v=_aSOS0adYEw 

 
● Luca De Stefano 

https://www.youtube.com/watch?v=4291wdNVFeY 

 
● Domenico Asprone 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhHlL_OES3U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dEoUC-XZQz0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=53K4J7UeTjQ
https://www.youtube.com/watch?v=DF2xgVFg_3I
https://www.youtube.com/watch?v=03mMMLhHhrc
https://www.youtube.com/watch?v=Xw_q2iBkqVk
https://www.youtube.com/watch?v=lo9436zRTSA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=_aSOS0adYEw
https://www.youtube.com/watch?v=4291wdNVFeY
https://www.youtube.com/watch?v=ZhHlL_OES3U
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Versione del 14_04_19 

1. Il Sole24Ore del 31_01_19 
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2. Corriere della Sera del 14_03_19 
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3. Economy Magazine – marzo 2019 
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4. Ansa Campania – lancio del 2_04_19 

MARTEDÌ 02 APRILE 2019 12.24.57 - Materiali, ricerca e brevetti, Materias a Innovation village 

ZCZC3092/SXR ONA32982_SXR_QBXO R ALR S44 QBXO Materiali, ricerca e brevetti, Materias a 

Innovation village (ANSA) - NAPOLI, 2 APR - Brevetti, startup finanziate e tecnologie all'avanguardia nei settori 

piu' disparati, dall'edilizia alla medicina: Materias, l'azienda napoletana che connette i ricercatori con l'industria, 

sara' al centro del workshop "Le nuove sfide della valorizzazione della ricerca: il modello Materias" in 

programma venerdi' 5 aprile, alle 14.30, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, nell'ambito della quarta 

edizione dell'Innovation Village. L'incontro sara' l'occasione per presentare il lavoro svolto e le nuove sfide 

poste dall'acceleratore di idee innovative nel settore dei materiali avanzati. Un progetto nato a San Giovanni 

a Teduccio nel 2016 da un'idea di Luigi Nicolais, professore emerito di Ingegneria, gia' presidente del CNR e 

ministro per l'Innovazione ed oggi presidente di Materias. "Non tutte le ricerche scientifiche, pur se 

estremamente valide, riescono a trasformarsi in brevetti e a diventare prodotti per l'industria, penalizzando 

cosi' sia i ricercatori sia il sistema economico del nostro Paese - spiega Nicolais - Con Materias cerchiamo di 

sostenere il trasferimento tecnologico, colmando il vuoto tra ricerca e industria". Aprira' i lavori del workshop 

Valeria Fascione, assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania. Gli 

interventi di scenario sono affidati allo stesso Nicolais e a Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di 

Ingegneria elettrica e Tecnologie dell'informazione della Federico II e della iOS Apple Academy. Seguira' la 

tavola rotonda con Salvatore Cincotti, CEO di Altergon, Ernesto Somma, responsabile Incentivi e Innovazione 

di Invitalia, e Gian Paolo Toriello, partner di Alternative Capital Partners Sgr. Nel corso dell'incontro, moderato 

da Marco Demarco, direttore della Scuola di Giornalismo del Suor Orsola Benincasa, saranno illustrate tre 

storie di successo targate Materias. Gianna Palmieri, dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR e di 

Materias, parlera' di peptidi antimicrobici, molecole di origine naturale capaci di combattere i batteri. Luca De 

Stefano, dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del CNR e di Materias, illustrera' i nuovi microaghi 

polimerici per il rilascio indolore dei farmaci. E Domenico Asprone, del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria 

e l'Architettura della Federico II e di ETESIAS (la prima startup di cui Materias e' socia al 50%) spieghera' la 

produzione di manufatti in cemento armato mediante la tecnica di stampa in 3D. (ANSA). COM 02-APR-19 

12:24 NNNN 

 

5. Agenzia Nova – lanci del 2_04_2019 

MARTEDÌ 02 APRILE 2019 11.58.21  - Napoli: venerdi' al Museo di Pietrarsa il "Le nuove sfide della 
valorizzazione della ricerca: il modello Materias"  
 
NOVA0010 3 ECO 1 NOV REG Napoli: venerdi' al Museo di Pietrarsa il "Le nuove sfide della valorizzazione 
della ricerca: il modello Materias" Napoli, 02 apr - (Nova) - Venerdi' alle 14.30 al Museo nazionale ferroviario 
di Pietrarsa, nell'ambito della quarta edizione dell'Innovation village, si terra' il workshop "Le nuove sfide 
della valorizzazione della ricerca: il modello Materias" su brevetti, startup finanziate e tecnologie 
all'avanguardia nei settori piu' disparati, dall'edilizia alla medicina. L'incontro sara' l'occasione per presentare 
il lavoro svolto e le nuove sfide poste dall'acceleratore di idee innovative nel settore dei materiali avanzati. 
Un progetto nato a San Giovanni a Teduccio nel 2016 da un'idea di Luigi Nicolais, professore emerito di 
Ingegneria, gia' presidente del Cnr e ministro per l'Innovazione ed oggi presidente di Materias. "Non tutte le 
ricerche scientifiche, pur se estremamente valide, riescono a trasformarsi in brevetti e a diventare prodotti 
per l'industria, penalizzando cosi' sia i ricercatori sia il sistema economico del nostro Paese - ha spiegato 
Nicolais -. Con Materias cerchiamo di sostenere il trasferimento tecnologico, colmando il vuoto tra ricerca e 
industria". (segue) (Ren) NNNN 
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MARTEDÌ 02 APRILE 2019 11.58.21 - Napoli: venerdi' al Museo di Pietrarsa il "Le nuove sfide della 

valorizzazione della ricerca: il modello Materias" (2)  

 

NOVA0011 3 ECO 1 NOV REG Napoli: venerdi' al Museo di Pietrarsa il "Le nuove sfide della valorizzazione 

della ricerca: il modello Materias" (2) Napoli, 02 apr - (Nova) - Aprira' i lavori del workshop Valeria Fascione, 

assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania. Gli interventi di 

scenario saranno affidati allo stesso Nicolais e a Giorgio Ventre, direttore del dipartimento di Ingegneria 

elettrica e Tecnologie dell'informazione della Federico II e della ios Apple academy. Seguira' la tavola 

rotonda con Salvatore Cincotti, ceo di Altergon, Ernesto Somma, responsabile incentivi e innovazione di 

Invitalia, e Gian Paolo Toriello, partner di Alternative capital partners sgr. Nel corso dell'incontro, moderato 

da Marco Demarco, direttore della Scuola di giornalismo del Suor Orsola Benincasa, saranno illustrate tre 

storie di successo targate Materias. Gianna Palmieri, dell'Istituto di bioscienze e biorisorse del Cnr e 

di Materias, parlera' di peptidi antimicrobici, molecole di origine naturale capaci di combattere i batteri. Luca 

De Stefano, dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del Cnr e di Materias, illustrera' i nuovi micro-

aghi polimerici per il rilascio indolore dei farmaci. E Domenico Asprone, del dipartimento di strutture per 

l'ingegneria e l'architettura della Federico II e di Etsias, la prima startup di cuiMaterias e' socia al 50%, 

spieghera' la produzione di manufatti in cemento armato mediante la tecnica di stampa in 3d. (Ren) NNNN 

 

6. Corriere del Mezzogiorno.it del 2_04_19 – link al contenuto 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/19_aprile_02/innovazione-aghi-

antidolore-molecole-contro-batteri-83208618-555f-11e9-a2a7-c6cbdc10f2ea.shtml 

 

 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/19_aprile_02/innovazione-aghi-antidolore-molecole-contro-batteri-83208618-555f-11e9-a2a7-c6cbdc10f2ea.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/19_aprile_02/innovazione-aghi-antidolore-molecole-contro-batteri-83208618-555f-11e9-a2a7-c6cbdc10f2ea.shtml
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7. Ildenaro.it del 2_04_19 – link al contenuto 

https://www.ildenaro.it/dalla-ricerca-al-prodotto-modello-materias-venerdi-5-un-seminario-

pietrarsa/ 

 

 

8. Il24.it del 2_04_19 – link al contenuto 

http://il24.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/ 

 

 

https://www.ildenaro.it/dalla-ricerca-al-prodotto-modello-materias-venerdi-5-un-seminario-pietrarsa/
https://www.ildenaro.it/dalla-ricerca-al-prodotto-modello-materias-venerdi-5-un-seminario-pietrarsa/
http://il24.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
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9. IlSudonline.it del 2_04_19 – link al contenuto 

https://www.ilsudonline.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-

allinnovation-village/ 

 

 

10. Napolimagazine.it del 2_04_19 – link al contenuto 

https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/workshop-nuovi-materiali-ricerca-e-

brevetti-le-startup-di-materias-all-innovation-village 

 

 

https://www.ilsudonline.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
https://www.ilsudonline.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/workshop-nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-all-innovation-village
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/workshop-nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-all-innovation-village
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11. Irpinia24.it del 2_04_19 – link al contenuto 

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/04/02/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-

materias-allinnovation-village/ 

 

12. Mcnews.it del 2_04_19 – link al contenuto 

https://www.mcnews.it/2019/04/02/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-startup-materias-

allinnovation-village/ 

 

 

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/04/02/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/04/02/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
https://www.mcnews.it/2019/04/02/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-startup-materias-allinnovation-village/
https://www.mcnews.it/2019/04/02/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-startup-materias-allinnovation-village/
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13. Lavocedelquartiere.it del 2_04_19 – link al contenuto 

http://lavocedelquartiere.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materials-

alinnovation-village/ 

 

 

14. Adnkronos – lancio del 3_04_2019 

MERCOLEDÌ 03 APRILE 2019 11.23.27 STARTUP: FRA RICERCA E BREVETTI, MATERIAS 
ALL'INNOVATION VILLAGE =  
Napoli, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Brevetti, startup finanziate e tecnologie all'avanguardia nei settori più 
disparati, dall'edilizia alla medicina: Materias, l'azienda napoletana che connette i ricercatori con l'industria, 
sarà al centro del workshop 'Le nuove sfide della valorizzazione della ricerca: il modello Materias', in 
programma venerdì 5 aprile, alle 14,30, al Museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa, nell'ambito della quarta 
edizione dell'Innovation Village. L'incontro sarà l'occasione per presentare il lavoro svolto e le nuove sfide 
poste dall'acceleratore di idee innovative nel settore dei materiali avanzati. Un progetto nato a San Giovanni 
a Teduccio nel 2016 da un'idea di Luigi Nicolais, professore emerito di Ingegneria, già presidente del Cnr e 
ministro per l'Innovazione e oggi presidente di Materias. ''Non tutte le ricerche scientifiche, pur se 
estremamente valide, riescono a trasformarsi in brevetti - spiega Nicolais - e a diventare prodotti per 
l'industria, penalizzando così sia i ricercatori sia il sistema economico del nostro Paese. 
ConMaterias cerchiamo di sostenere il trasferimento tecnologico, colmando il vuoto tra ricerca e industria''. 
Aprirà i lavori del workshop Valeria Fascione, assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione 
della Regione Campania. Gli interventi di scenario sono affidati allo stesso Nicolais e a Giorgio Ventre, 
direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell'informazione della Federico II e della iOS 
Apple Academy. Seguirà la tavola rotonda con Salvatore Cincotti, Ceo di Altergon, Ernesto Somma, 
responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia, e Gian Paolo Toriello, partner di Alternative Capital Partners 
Sgr. Nel corso dell'incontro, moderato da Marco Demarco, direttore della Scuola di giornalismo del Suor 
Orsola Benincasa, saranno illustrate tre storie di successo targate Materias. Gianna Palmieri, dell'Istituto di 
Bioscienze e Biorisorse del Cnr e di Materias, parlerà di peptidi antimicrobici, molecole di origine naturale 
capaci di combattere i batteri. Luca De Stefano, dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del Cnr e 
di Materias, illustrerà i nuovi microaghi polimerici per il rilascio indolore dei farmaci. E Domenico Asprone, 
del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura della Federico II e di Etesias (la prima startup di 
cui Materias è socia al 50%), spiegherà la produzione di manufatti in cemento armato mediante la tecnica di 
stampa in 3D. (Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 11:22 NNNN 
 

http://lavocedelquartiere.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materials-alinnovation-village/
http://lavocedelquartiere.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materials-alinnovation-village/
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15. Corriere del Mezzogiorno del 3_04_19 
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16. Newsletter del Denaro del 3_04_19 – link al contenuto 

https://www.ildenaro.it/newsletters/2019/562/newsletter562.htm 

 

 

17. Cinquerighe.it del 3_04_19 – link al contenuto 

http://www.cinquerighe.it/2019/04/03/innovation_village_brevetti_startup_tecnologie_dalledi

lizia_alla_medicina/index.php?fbclid=IwAR0E6sBxZ8sNa64YNASUmdFWRPgDCTZFxPrczZ9jbrwH

asZ16zBDW-ZCRuQ 

 

 

https://www.ildenaro.it/newsletters/2019/562/newsletter562.htm
http://www.cinquerighe.it/2019/04/03/innovation_village_brevetti_startup_tecnologie_dalledilizia_alla_medicina/index.php?fbclid=IwAR0E6sBxZ8sNa64YNASUmdFWRPgDCTZFxPrczZ9jbrwHasZ16zBDW-ZCRuQ
http://www.cinquerighe.it/2019/04/03/innovation_village_brevetti_startup_tecnologie_dalledilizia_alla_medicina/index.php?fbclid=IwAR0E6sBxZ8sNa64YNASUmdFWRPgDCTZFxPrczZ9jbrwHasZ16zBDW-ZCRuQ
http://www.cinquerighe.it/2019/04/03/innovation_village_brevetti_startup_tecnologie_dalledilizia_alla_medicina/index.php?fbclid=IwAR0E6sBxZ8sNa64YNASUmdFWRPgDCTZFxPrczZ9jbrwHasZ16zBDW-ZCRuQ
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18. Roadtvitalia.it – del 3_04_19 link al contenuto 

https://www.roadtvitalia.it/napoli-le-nuove-sfide-della-valorizzazione-della-ricerca-modello-

materias/ 

 

19. Tughedermagazine.it del 3_04_19 – link al contenuto 

https://www.tughedermagazine.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-

allinnovation-village/ 

 

https://www.roadtvitalia.it/napoli-le-nuove-sfide-della-valorizzazione-della-ricerca-modello-materias/
https://www.roadtvitalia.it/napoli-le-nuove-sfide-della-valorizzazione-della-ricerca-modello-materias/
https://www.tughedermagazine.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
https://www.tughedermagazine.it/nuovi-materiali-ricerca-e-brevetti-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
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20. Ansa Campania – lancio del 4_04_19 

GIOVEDÌ 04 APRILE 2019 19.40.17 - DOMANI IN CAMPANIA (3)  

 

ZCZC0187/SXR ONA68100_SXR_QBXO R POL S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (3) (ANSA) - NAPOLI, 

4 APR - avvenimenti previsti per domani in Campania: 27) NAPOLI - Complesso Monumentale Santa Maria 

La Nova Aula del Consiglio della Citta' Metropolitana - Via Santa Maria La Nova, 44 -ore 10:00 Il segretario 

Nazionale della Federazione UGL Autoferrotranvieri, Fabio Milloch, in collaborazione con il Centro Studi e 

Formazione Anabasi, ha organizzato il Convegno "La Mobilita' SiCura" 28) NAPOLI - Museo nazionale 

ferroviario di Pietrarsa - ore 14:30 Workshop "Le nuove sfide della valorizzazione della ricerca: il modello 

Materias", nell'ambito della quarta edizione dell'Innovation Village. Sara' presente Luigi Nicolais presidente di 

Materias 29) NOLA (NA)- Centro Servizi "Vulcano Buono" - ore 10:00 Cerimonia inaugurale "Mira al tuo 

futuro", l'evento organizzato dal Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, nell'ambito della 

programmazione delle attivita' espositive a carattere nazionale approvata dallo Stato Maggiore dell'Esercito  

BOM 04-APR-19 19:39 NNNN 

 

21. Il Roma del 4_04_19 
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22. Dodicimagazine.com del 4_04_19 - link al contenuto 

http://www.dodicimagazine.com/2019/04/04/startup-di-materias-ricerca-e-brevetti/ 

 

23. Mercurpress.it del 4_04_19 - link al contenuto 

https://www.mercurpress.it/2019/04/le-startup-di-materias-allinnovation.html 

 

http://www.dodicimagazine.com/2019/04/04/startup-di-materias-ricerca-e-brevetti/
https://www.mercurpress.it/2019/04/le-startup-di-materias-allinnovation.html
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24. Startupper.it del 4_04_19 - link al contenuto 

https://www.startupper.it/2019/04/le-nuove-sfide-della-valorizzazione.html 

 

 

25. Irpinia24.it del 4_04_19 - link al contenuto 

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/04/04/san-giorgio-a-cremano-le-startup-di-materias-

allinnovation-village/ 

 

https://www.startupper.it/2019/04/le-nuove-sfide-della-valorizzazione.html
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/04/04/san-giorgio-a-cremano-le-startup-di-materias-allinnovation-village/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/04/04/san-giorgio-a-cremano-le-startup-di-materias-allinnovation-village/


 
     

 RASSEGNA STAMPA 

MATERIAS 
Gennaio-Aprile 2019 

  A cura di       

 

26. Ansa – lancio del 5_04_19 

VENERDÌ 05 APRILE 2019 09.53.10 ==Nicolais, Patto ricerca-industria per far ripartire il Sud  

 

ZCZC1261/SXA XUC74215_SXA_QBXB R POL S0A QBXB ==Nicolais, Patto ricerca-industria per far 

ripartire il Sud Il presidente di Campania Dih, 'Innovazione tema irrinunciabile' (ANSA) - ROMA, 5 APR - E' 

ormai matura "anche a Napoli e in larga parte del Sud la svolta auspicata da Riccardo Varaldo" nell'editoriale 

pubblicato dal Mattino. E cioe' che e' possibile rilanciare il Mezzogiorno attraverso l?industria 

dell?innovazione a livello territoriale, mettendo un freno alla fuga dei cervelli e recuperando ben piu' 

significativi margini di competitivita' al sistema economico locale. Lo dice, in un'intervista al Mattino, l'ex 

ministro Gino Nicolais. "L?importante pero' ? avverte Nicolais ? e' sviluppare modelli appropriati. Gia' molti 

anni fa si diceva, giustamente, che non si puo' utilizzare il modello di Londra anche per Napoli o per Bari. Il 

vero problema, non solo del Sud, e' come dalla ricerca accademica si possa ottenere un prodotto 

commerciabile: non basta cioe' costituire la start up, ma entrare nel processo di evoluzione dell?idea del 

ricercatore per portarla a un prodotto analizzabile da un investitore o da un?impresa. Questa e' la priorita'". 

Per farlo si dovrebbe arrivare a un ecosistema specifico per l?innovazione anche al Sud, spiega Nicolais: 

"Occorre un sistema che assuma la capacita' di rischio per investire nel prodotto ma anche nelle stesse 

imprese. E oggi vedo che c?e' molta piu' vivacita' nel sistema imprenditoriale, anche a Napoli: ormai tutti si 

sono resi conto che il futuro non e' nella riduzione dei costi di produzione o dei salari degli operai. Il futuro e' 

nella competitivita' globale, ovvero nei prodotti innovativi". Sulle resistenze delle pmi al Sud su questo fronte, 

Nicolais osserva: "E' vero ma e' anche vero che le grandi imprese stanno facendo uno sforzo importante per 

offrire alle pmi i loro laboratori e uffici di ricerca e avviarle quanto meno alla conoscenza di cio' che vuol dire 

innovazione. Si punta cioe' a creare un rapporto preferenziale tra grande e piccola impresa per il 

trasferimento di tecnologie. E questa e' una svolta strategica". (ANSA). Y43-LEM 05-APR-19 09:52 NNNN 

 

27. Ansa Campania – lanci del 5_04_19 

VENERDÌ 05 APRILE 2019 09.02.05 - OGGI IN CAMPANIA (2)  

 

ZCZC0851/SXR ONA70452_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (2) (ANSA) - NAPOLI, 5 

APR - avvenimenti previsti per oggi in Campania: 27) NAPOLI - Complesso Monumentale Santa Maria La 

Nova Aula del Consiglio della Citta' Metropolitana - Via Santa Maria La Nova, 44 -ore 10:00 il segretario 

Nazionale della Federazione UGL Autoferrotranvieri, Fabio Milloch, in collaborazione con il Centro Studi e 

Formazione Anabasi, ha organizzato il convegno "La Mobilita' SiCura" 28) NAPOLI - Museo nazionale 

ferroviario di Pietrarsa - ore 14:30 Workshop "Le nuove sfide della valorizzazione della ricerca: il modello 

Materias", nell'ambito della quarta edizione dell'Innovation Village. Sara' presente Luigi Nicolais presidente di 

Materias 29) NOLA (NA)- Centro Servizi "Vulcano Buono" - ore 10:00 Cerimonia inaugurale "Mira al tuo 

futuro", l'evento organizzato dal Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, nell'ambito della 

programmazione delle attivita' espositive a carattere nazionale approvata dallo Stato Maggiore dell'Esercito 

(ANSA). BOM 05-APR-19 09:01 NNNN 

VENERDÌ 05 APRILE 2019 20.13.22 - Imprese: Napoli; il modello Materias piace ai cinesi  

 

ZCZC0567/SXR ONA84473_SXR_QBXO R ECO S44 QBXO Imprese: Napoli; il modello Materias piace ai 

cinesi L'azienda guidata da Luigi Nicolais rafforza legami con Pechino (ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Il modello 

Materias, startup napoletana che connette i ricercatori con l'industria, piace anche a Pechino: l'azienda 

napoletana guidata da Luigi Nicolais ha da poco sottoscritto un accordo con l'Accademia di Scienze Cinesi. 

All'orizzonte, evidenzia una nota, si profila anche uno scambio azionario, "ma la societa' - ci tiene a precisare 

il patron di Materias - e' e restera' solidamente a guida italiana". Il filo diretto tra Napoli e Pechino e' stato  
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annunciato oggi nel corso del workshop "Le nuove sfide della valorizzazione della ricerca: il modello 

Materias", che si e' svolto nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, nell'ambito della quarta edizione 

dell'Innovation Village. "I cinesi sono interessati a investire in Materias - ha spiegato il presidente Nicolais, 

professore emerito di Ingegneria, gia' presidente del CNR e ministro per l'Innovazione - perche' apprezzano 

il nostro modello centrato su startup science based, ossia basate sulla conoscenza scientifica. Ora, pero', 

confidiamo anche in un maggior afflusso di capitali da parte degli investitori istituzionali italiani. Nel campo 

dei nuovi materiali non basta trovare il finanziatore, servono anzitutto esperti per aiutare il ricercatore ad 

arrivare al prototipo. Dopo poco piu' di due anni di attivita', con 4 milioni di euro investiti, abbiamo intercettato 

800 idee, elaborate per il 60% da under 40 campani. Le migliori sono state finanziate: 14 vanno verso la 

messa in produzione e tre sono gia' pronte per il mercato". Il workshop a Pietrarsa. si rileva ancora, e' stato 

anche una vetrina per tre storie campane di successo targate Materias. Si parte da peptidi antimicrobici, "un 

nome difficile per descrivere un potente antibatterico gia' corteggiato da numerose aziende, pronte a firmare 

accordi commerciali sia nel settore sanitario, per mandare in soffitta i vecchi antibiotici e i disinfettanti di 

natura chimica, sia in quello del food packaging". I peptidi consentono, infatti, di allungare la conservazione 

dei prodotti alimentari da 5 a 20 giorni. Il secondo progetto illustrato riguarda microaghi polimerici per il 

rilascio indolore dei farmaci che possono sostituire la vecchia siringa. Evidenzia il comunicato: "Si tratta di 

aghi tanto piccoli, applicati tramite un cerotto, da non arrivare a toccare il sistema nervoso. Quindi, niente 

dolore e niente pianti per i bambini da vaccinare". Il brevetto e' stato venduto alla multinazionale svizzera 

IBSA che entro cinque anni affidera' la produzione alla Altergon di Morra De Santis, nell'avellinese. Infine, la 

stampa 3D per la produzione di manufatti in cemento armato, targata Etesias, la prima startup di cui 

Materias e' socia al 50 per cento. Nuova tecnica e nuovo materiale che, con minor produzione di C02, 

consentono - dicono alla societa' - "solide costruzioni con i sostegni di ferro a vista per renderne piu' agevole 

il controllo statico. Con questo progetto, il monitoraggio delle infrastrutture diventa piu' semplice e anche piu' 

economico". In cantiere ci sono tanti altri progetti, elaborati con ricercatori di tutta Italia, che vanno dalle 

alghe utilizzate come fertilizzanti agli scarti del caffe' come base delle creme per la cura del corpo, al 

poliuretano dalla struttura simile alle ossa umane, ideale per suole di scarpe da ginnastica. "L'Italia e' al 

primo posto al mondo per produzione scientifica - ha aggiunto Nicolais - ma agli ultimi per trasformazione di 

idee in progetti industriali. Materias vuole contribuire a colmare questo gap". I lavori del workshop sono stati 

introdotti dall'assessore regionale all'Innovazione, Valeria Fascione: "Come Regione Campania abbiamo 

posto al centro della nostra strategia di sviluppo lo stimolo alla creazione di nuove imprese innovative. 

Innovazione significa, infatti, business e quindi lavoro di qualita' per i nostri giovani".(ANSA). COM-CER 05-

APR-19 20:12 NNNN 

 

28. Adnkronos – lanci del 5_04_19 

VENERDÌ 05 APRILE 2019 16.30.35 - RICERCA: ACCORDO STARTUP NAPOLETANA MATERIAS CON 

ACCADEMIA SCIENZE PECHINO =  

 

Napoli, 5 apr. (Adnkronos) - Direzione Cina e ritorno. Il modello Materias, la startup napoletana che connette 

i ricercatori con l'industria, piace anche a Pechino: l'azienda napoletana guidata da Luigi Nicolais ha da poco 

sottoscritto un accordo con l'Accademia di Scienze Cinesi. All'orizzonte si profila anche uno scambio 

azionario, "ma la società - ci tiene a precisare il patron di Materias - è e resterà solidamente a guida italiana". 

Il filo diretto tra Napoli e Pechino è stato annunciato oggi nel corso del workshop "Le nuove sfide della 

valorizzazione della ricerca: il modello Materias", che si è svolto al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, 

nell'ambito della quarta edizione dell'Innovation Village. "I cinesi sono interessati a investire in Materias

 perché apprezzano il nostro modello centrato su startup science based, ossia basate sulla conoscenza 

scientifica", ha spiegato Nicolais, professore emerito di Ingegneria, già presidente del Cnr e ministro per 

l'Innovazione. "Ora però - ha aggiunto - confidiamo anche in un maggior afflusso di capitali da parte degli 

investitori istituzionali italiani. Nel campo dei nuovi materiali non basta trovare il finanziatore, servono 
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anzitutto esperti per aiutare il ricercatore ad arrivare al prototipo. Dopo poco più di due anni di attività, con 4 

milioni di euro investiti, abbiamo intercettato 800 idee, elaborate per il 60% da under 40 campani. Le migliori 

sono state finanziate: 14 vanno verso la messa in produzione e tre sono già pronte per il mercato". Il 

workshop a Pietrarsa è stato anche una vetrina per tre storie campane di successo targate Materias: si parte 

da peptidi antimicrobici, un potente antibatterico già corteggiato da numerose aziende, pronte a firmare 

accordi commerciali sia nel settore sanitario, per mandare in soffitta i vecchi antibiotici e i disinfettanti di 

natura chimica, sia in quello del food packaging. (segue) (Zca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 05-APR-19 

16:30 NNNN 

VENERDÌ 05 APRILE 2019 16.30.35 - RICERCA: ACCORDO STARTUP NAPOLETANA MATERIAS CON 

ACCADEMIA SCIENZE PECHINO (2) =  

(Adnkronos) - I peptidi consentono, infatti, di allungare la conservazione dei prodotti alimentari da 5 a 20 

giorni. Il secondo progetto illustrato riguarda microaghi polimerici per il rilascio indolore dei farmaci che 

possono sostituire la vecchia siringa: si tratta di aghi tanto piccoli, applicati tramite un cerotto, da non 

arrivare a toccare il sistema nervoso, quindi, niente dolore e niente pianti per i bambini da vaccinare. Il 

brevetto è stato venduto alla multinazionale svizzera Ibsa che entro 5 anni affiderà la produzione alla 

Altergon di Morra De Santis, nell'Avellinese.  Infine, la stampa 3D per la produzione di manufatti in cemento 

armato, targata Etesias, la prima startup di cui Materias è socia al 50%. Nuova tecnica e nuovo materiale 

che, con minor produzione di CO2, consentono solide costruzioni con i sostegni di ferro a vista per renderne 

più agevole il controllo statico. Con questo progetto, il monitoraggio delle infrastrutture diventa più semplice 

e anche più economico. Ma in cantiere ci sono tanti altri progetti, elaborati con ricercatori di tutta Italia, che 

vanno dalle alghe utilizzate come fertilizzanti agli scarti del caffè come base delle creme per la cura del 

corpo, al poliuretano dalla struttura simile alle ossa umane, ideale per suole di scarpe da ginnastica. "L'Italia 

è al primo posto al mondo per produzione scientifica - ha aggiunto Nicolais - ma agli ultimi per 

trasformazione di idee in progetti industriali. Materias vuole contribuire a colmare questo gap".

  (Zca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 05-APR-19 16:30 NNNN 
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29. Il Mattino del 5_04_19 
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30. Corriere del Mezzogiorno del 5_04_19 

 

31. IlMattino.it del 5_04_19 - link al contenuto 

https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/nicolais_patto_ricerca_industria_per_far_ripartir

e_il_sud-4408974.html 

 

https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/nicolais_patto_ricerca_industria_per_far_ripartire_il_sud-4408974.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/nicolais_patto_ricerca_industria_per_far_ripartire_il_sud-4408974.html
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32. IlSudonline.it del 5_04_19 - link al contenuto 

https://www.ilsudonline.it/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-a-investire-sulle-idee-

degli-under-40/ 

 

33. AgvilVelino.it del 5_04_19 - link al contenuto 

https://agvilvelino.it/article/2019/04/05/modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-a-investire-su-

idee-under-40-campani/ 

 

https://www.ilsudonline.it/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-a-investire-sulle-idee-degli-under-40/
https://www.ilsudonline.it/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-a-investire-sulle-idee-degli-under-40/
https://agvilvelino.it/article/2019/04/05/modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-a-investire-su-idee-under-40-campani/
https://agvilvelino.it/article/2019/04/05/modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-a-investire-su-idee-under-40-campani/
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34. Ildenaro.it del 5_04_19 - link al contenuto 

https://www.ildenaro.it/modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-investire-sulle-idee-degli-

under-40-campani/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ildenaro.it/modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-investire-sulle-idee-degli-under-40-campani/
https://www.ildenaro.it/modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-investire-sulle-idee-degli-under-40-campani/
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35. Il Mattino del 6_04_19 
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36. Corriere del Mezzogiorno del 6_04_19 
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37. Il Roma del 6_04_19 

 

38. Repubblica.it del 6_04_19 - link al contenuto 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/04/06/news/ricerca_e_innovazione_made_in_camp

ania_i_cinesi_pronti_a_investire_sugli_under_40-223418547/ 

 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/04/06/news/ricerca_e_innovazione_made_in_campania_i_cinesi_pronti_a_investire_sugli_under_40-223418547/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/04/06/news/ricerca_e_innovazione_made_in_campania_i_cinesi_pronti_a_investire_sugli_under_40-223418547/
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39. IlSudonline.it del 6_04_19 - link al contenuto 

https://www.ilsudonline.it/innovation-village-conclusa-la-quarta-edizione-della-grande-vetrina-

per-ricerca-imprese-e-istituzioni/ 

 

40. Dodicimagazine.com del 6_04_19 - link al contenuto 

http://www.dodicimagazine.com/2019/04/06/il-modello-materias-piace-ai-cinesi/ 

 

 

https://www.ilsudonline.it/innovation-village-conclusa-la-quarta-edizione-della-grande-vetrina-per-ricerca-imprese-e-istituzioni/
https://www.ilsudonline.it/innovation-village-conclusa-la-quarta-edizione-della-grande-vetrina-per-ricerca-imprese-e-istituzioni/
http://www.dodicimagazine.com/2019/04/06/il-modello-materias-piace-ai-cinesi/
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41. Cinquerighe.it del 6_04_19 - link al contenuto 

http://www.cinquerighe.it/2019/04/06/napoli_chiama_pechino_materias_di_nicolais_accordo

_con_accademia_scienze_cinesi/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinquerighe.it/2019/04/06/napoli_chiama_pechino_materias_di_nicolais_accordo_con_accademia_scienze_cinesi/index.php
http://www.cinquerighe.it/2019/04/06/napoli_chiama_pechino_materias_di_nicolais_accordo_con_accademia_scienze_cinesi/index.php
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42. Il Roma del 7_04_19 
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43. Quotidiano Napoli dell'8_04_19 
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44. Affaritaliani.it dell’8_04_19 – link al contenuto 

http://www.affaritaliani.it/economia/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-ad-investire-

sulle-nuove-idee-598202.html 

 

 

45. Neifatti.it del 9_04_19 - link al contenuto 

http://www.neifatti.it/2019/04/09/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-investimenti-sulle-idee-

degli-under-40-campani/ 

 

http://www.affaritaliani.it/economia/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-ad-investire-sulle-nuove-idee-598202.html
http://www.affaritaliani.it/economia/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-pronti-ad-investire-sulle-nuove-idee-598202.html
http://www.neifatti.it/2019/04/09/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-investimenti-sulle-idee-degli-under-40-campani/
http://www.neifatti.it/2019/04/09/il-modello-materias-piace-ai-cinesi-investimenti-sulle-idee-degli-under-40-campani/
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46. Quotidiano del Sud- L'Altra Voce dell'Italia del 10_04_19 
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47. Il SudOnLine - magazine settimanale del 14 aprile 2019 
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SERVIZI TV 

48. Canale YouTube.it del POR Campania FESR del 5_04_19 - link al video 

https://www.youtube.com/watch?v=tiOrbPnEA5s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiOrbPnEA5s

