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L’evoluzione continua.

Via Antonio Sacchini 20, 20131 Milano - tel +39 02.099.98.91 - fax +39 02.39.29.05.80 - www.iter.it - iter@iter.it

In un mercato che cambia continuamente, la chiave per il successo è essere sempre 
un passo avanti. Dal 1989 ITER organizza eventi B2B su temi di forte impatto innovati-

vo, come gestione elettronica delle informazioni, front office, biotecnologie, 
nanotecnologie e stampa 3D. Non solo: realizza seminari specializzati, 

pubblica riviste professionali e, grazie a un database molto profilato, è in grado
 di confezionare servizi personalizzati per imprese pubbliche e private.

ITER: un punto di riferimento per un mondo in evoluzione.
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Per poter apprezzare nel modo migliore il pro-
gramma di nanoforum si suggerisce di partecipare 
ai tutorial, alle sessioni di conferenza di proprio 
interesse e di visitare l’area espositiva.
Infine, la preghiamo di riempire il modulo di valuta-
zione su www.nanoforum.it.

ORARI DI APERTURA
12 ottobre: 09.00 - 18.00
13 ottobre: 09.00 - 17.00

COME ARRIVARE
Nanoforum si terrà presso MiCo Milano Congressi
Ingresso ALA NORD - P.le Carlo Magno 1.

AGGIORNAMENTI
Le agende dei convegni, l’elenco delle aziende / 
istituzioni coinvolte e tutte le iniziative connesse a 
nanoforum sono disponibili sul sito 
www.nanoforum.it.

ORGANIZZAZIONE
Nanoforum è un progetto ideato e organizzato da
ITER srl
Via Sacchini 20 - 20131 Milano
tel. 02 099 9891
fax 02 3929 0580
www.iter.it
iter@iter.it
nanoforum@iter.it

Numero unico, non destinato alla vendita. Distribuzione gratui-
ta riservata ai Partecipanti a Nanoforum. Esente da documento 
accompagnatorio D.P.R. 627/78 art. 4. L’Organizzazione ha 
posto il massimo impegno per la realizzazione di questa guida 
riportando testi e immagini forniti dalle varie Organizzazioni 
ma non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od 
omissioni o per modifiche ai programmi.

indice.indd   1 08/10/2016   10.53.43
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CAMERE BIANCHE
Ad ogni specifico problema di pulizia ambientale, 

Galvani risponde con soluzioni ad hoc, a misura del cliente.

Galvani srl  Via Monti Lessini, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. +39 045 8774911  Fax +39 045 8774949
e-mail: sales@galvani.com   www.galvani.com

pubbli.indd   1 06/10/2016   17.20.22
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benvenuto

Gentile Partecipante, benvenuto a nanoforum 2016, la prima mostra convegno italiana dedicata alle micro 
e nanotecnologie in cui ricerca e impresa si incontrano. 

Nata nel 2005 con l’obiettivo di favorire i processi di comunicazione e trasferimento tecnologico tra la 
ricerca e l’impresa in un settore fondamentale per lo sviluppo del sistema-paese come quello delle micro e 
nanotecnologie, nanoforum quest’anno raggiunge la dodicesima edizione con una grande novità.

Infatti, nanoforum 2016 si tiene in concomitanza con ramspec, il salone del prodotto chimico. Una pre-
ziosa occasione di scambio e sinergia tra due mondi affini, che non possono che trarre vantaggio da un 
contatto diretto e ravvicinato. Quest’anno più che mai, partecipare a nanoforum significa quindi cogliere 
una preziosa opportunità di relazione, networking e conoscenza, grazie anche alla ben nota qualità del 
programma culturale dell’evento.

Sono certa che questa novità si tradurrà in un concreto vantaggio per tutti gli attori coinvolti nella manife-
stazione, dagli espositori agli sponsor, fino ai partecipanti. Questa partnership non sarebbe stata possibile 
senza l’impegno di Domenico Piazza, che ha creato e gestito nanoforum per 12 anni, e al quale va il mio 
ringraziamento.

Colgo l’occasione per ringraziare anche i membri del nostro Comitato d’onore e del Comitato scientifico, 
senza i quali questa edizione non sarebbe stata possibile. Grazie anche ai nostri espositori e sponsor, che 
anche quest’anno hanno creduto nel progetto e che ci auguriamo continueranno a farlo.

Last but not least, grazie a lei per essere qui con noi: i suoi preziosi suggerimenti saranno fondamentali 
per continuare a crescere insieme e contribuire a rendere il mondo dell’ultrapiccolo sempre più grande.

Buon lavoro a nanoforum 2016.

benvenuto.indd   1 08/10/2016   10.54.26
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COMITATO D’ONORE COMITATO PROMOTORE

Prof. Giovanni Azzone

Rettore, Politecnico di Milano

Prof. Andrea Caneschi

Direttore, INSTM - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali

Prof. Roberto Cingolani

Direttore Scientifico, IIT – Istituto 
Italiano di Tecnologia

Prof. Alberto Cigada

Politecnico di Milano

Prof. Luigi Ambrosio

CNR - Dipartimento Scienze 
Chimiche e Tecnologie dei 
Materiali

Prof. Luigi De Nardo

Politecnico di Milano

Prof. Luigi Nicolais

Fondazione COTEC

Ing. Giovanni Pulci

Consorzio INSTM - Sapienza 
Università di Roma

Dott. Andrea Bairati

Responsabile Innovazione, 
Confindustria

Ing. Giulio Cesareo

Directa Plus
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Distretto tecnologico dell’ingegneria dei materiali 
compositi, polimerici e strutture�

Nanovettori per il rilascio di farmaci e 
molecole bioattive 

www.imast.it 
IMAST FUTURO MATERIALE Piazza�Bovio, 22 – 80124  Napoli 

L’INGEGNERIA DEI MATERIALI AVANZATI  
DALLA RICERCA ALL’INDUSTRIA 

Nano-biosensori a microaghi
per monitorare parametri fisiologici 

IMAST è il punto di riferimento nazionale per i 
materiali compositi e polimerici.  
Gestisce progetti complessi di ricerca e 
innovazione insieme ai soci pubblici e privati, 
integrando le loro competenze e realizzando un 
network virtuale di laboratori pubblici e privati. 
Sviluppa ricerca industriale d’eccellenza e crea 
collaborazioni tra le imprese e tra imprese ed enti 
di ricerca. 
Favorisce l’insediamento di gruppi industriali sul 
territorio, attrae e forma giovani talenti, realizza 
azioni di supporto alla cultura manageriale e alla 
nascita di nuove imprese innovative. 

I RISULTATI 
Materiali compositi, polimerici e 
strutture per i settori aeronautico e 
aerospaziale, della difesa, navale, 
de l l ’ au tomo t i ve , b i omed ica le , 
dell’elettronica polimerica e delle 
costruzioni civili: una tecnologia 
t rasve rsa le a l se rv i z io de l l a 
sostenibi l i tà ambientale e del 
miglioramento della qualità della vita. 

pubbli.indd   2 06/10/2016   17.41.09
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COMETOX 

Via XX Settembre, 9  
20080  Zibido San Giacomo (MI)  
Tel. 02 90003777 
Fax 02 90003787 

info@cometox.it
www.cometox.it

La Cometox S.r.l., sorta nel 1983, riassume l’esperienza di diversi decenni acquisita 
nella precedente impresa individuale, nel campo dell’intermediazione di prodotti 
chimici e di metalli non ferrosi. 
Inizialmente distributori di produttori nazionali, via via con il passare degli anni, 
seguendo le evoluzioni dei mercati,  siamo diventati partner privilegiati di leaders 
internazionali dei metalli e dei chemicals ad essi collegati. 
Cometox S.r.l. dal 2008 ha rivolto il suo interesse nella commercializzazione dei 
nano prodotti.
Le nanotecnologie e polveri speciali ad alte prestazioni sono ormai considerate 
come le tecnologie più innovative del nuovo secolo, così negli ultimi anni abbiamo 
iniziato la commercializzazione di Grafene, Boro Nitruro e altri nano prodotti e polve-
ri, dedicando dei siti specifici, GRAFENE.IT e BORONITRURO.IT. 
La flessibilità ed il dinamismo operativo sono le caratteristiche che hanno consentito 
alla Società di svilupparsi. 
Le piastrine di grafene rappresentano una nuova classe di nanoparticelle di carbonio 
con proprietà multifunzionali, che beneficiano delle proprietà della grafite e della 
sua dimensione e forma. Commercializziamo piastrine di grafene di diversi spessori, 
2/6/15 nanometri e superficie tipica da 50/80/120/300/500/750 m2/g, fogli di grafe-
ne da 30 a 150 micron ed inchiostri a base acqua o solvente, per sviluppare avanzati 
materiali ingegnerizzati. 
Il grafene è forte 200 volte più dell’acciaio, è un ottimo conduttore di elettricità, fun-
ziona meglio del rame ed è un eccezionale conduttore di calore, oltre ad avere grandi 
capacità di assorbimento e schermatura.
Si presta ad una molteplicità di potenziali applicazioni dall’elettronica, conservazione 
di energia, meccanica , sport, aerospaziale, biomedica, lubrificanti ecc. ecc.
Cometox s.r.l. é distribuitore di Grafene per tutta l’Europa eccetto la Spagna.

CARL ZEISS

Via Varesina, 162
20156 Milano MI, Italia
Ufficio Marketing & Comunicazione 
Tel. 02.93773249 
Fax 02.93773641 

marketing.czi@zeiss.com
www.zeiss.com/press

ZEISS è leader internazionale nel settore ottico ed optoelettronico. Il Gruppo ZEISS 
sviluppa e distribuisce soluzioni per l’industria dei semiconduttori, sistemi di misu-
razione, microscopi, tecnologie medicali, lenti per occhiali, ottiche per fotocamere e 
cinematografiche, binocoli e sistemi per planetari. Grazie alle sue soluzioni, contri-
buisce al costante progresso tecnologico nel mondo dell’ottica. ZEISS è strutturata 
in quattro principali settori: Tecnologie Produttive dei Semiconduttori, Tecnologie di 
Ricerca e Qualità, Tecnologie Medicali, Vision Care / Consumer Optics ed è presente 
in più di 40 nazioni nel mondo con oltre 30 siti produttivi, quasi 50 sedi commerciali 
e circa 25 centri di ricerca e sviluppo. 
Nell’anno commerciale 2014/15 la società ha generato un utile di ca. 4.5 bilioni con 
la presenza di ca. 25.000 dipendenti a livello mondiale. Fondata nel 1846 a Jena, 
ZEISS ha la propria sede centrale in Oberkochen, Germania. Carl Zeiss AG gestisce il 
Gruppo come Management Holding strategica. Unica proprietaria della società è la 
Fondazione Carl Zeiss. 
ZEISS Microscopia. ZEISS è leader nella produzione di microscopi ed offre soluzioni 
e servizi per i settori di scienze naturali, ricerca dei materiali, formazione e routine 
clinica. Grazie alla loro affidabilità, i sistemi ZEISS sono impiegati nei settori produt-
tivi e di assemblaggio industriali high-tech così come nella ricerca e nei processi di 
trasformazione delle materie prime a livello mondiale. Sarà possibile identificare la 
soluzione ideale in base alle esigenze, scegliendo da un’ampia gamma di disponi-
bilità di microscopi da laboratorio, confocali, elettronici e a raggi X. La presenza di 
un team tecnico applicativo altamente qualificato e preparato, in grado di garantire 
il dovuto supporto, ottimizzando i risultati dell’investimento intrapreso, completa il 
quadro dell’offerta.

profili_expo.indd   1 08/10/2016   11.34.03
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LEYBOLD ITALIA

Via Trasimeno 8
20128 Milano
Tel. 02 2722 31
Fax 02 2720 9641

www.leybold.com 
www.oerlikon.com/leyboldvacuum/italy/

Leybold è leader mondiale da oltre 165 anni nella realizzazione di prodotti,  sistemi 
e nella fornitura di servizi nel campo del vuoto e si offre come partner affidabile 
supportando i propri clienti per ogni esigenza contribuendo al loro successo fornen-
do costantemente soluzioni innovative. E’ il punto di riferimento per tutte le società 
che utilizzano il vuoto nei più svariati settori di mercato quali: Metallurgia, Tratta-
menti termici, Componenti per Automotive, Refrigerazione, Illuminazione, Tecnologia 
Laser, Energia, Industria chimica e Farmaceutica,  Industria manifatturiera, Food & 
Packaging, Impianti di impregnazione, Degassaggio resine, Componenti per  impianti 
di ricerca perdite, Metallizzazione.
La competenza è il frutto della conoscenza approfondita della tecnologia del vuoto e 
di tutte le sue applicazioni. Oggi le conquiste nelle moderne tecnologie sono spesso 
basate sui progressi acquisiti dalla ricerca. Senza l’uso della tecnologia del vuoto 
queste ricerche ed il conseguente trasferimento di conoscenze  nei processi indu-
striali non sarebbero possibili. 

ITER

Via Sacchini 20
20131 Milano (MI)
tel 02 099 9891
fax 02 3929 0580

iter@iter.it
www.iter.it

ITER si propone alle aziende e alla Pubblica Amministrazione come partner nella
realizzazione di progetti e servizi personalizzati “dalla strategia alla segreteria”.
Organizza dal 1989 eventi B2B su temi di forte impatto innovativo, come:
ICT >> OMAT
Nanotecnologie >> Nanoforum
Biotecnologie >> Bioforum
3D Printing >> MakeForum

Si avvale di un database consolidato ed estremamente qualificato articolato in vari
settori, dall’industria al terziario, fino al mondo delle bio e delle nanotecnologie.
Collabora con successo con aziende, associazioni, enti ed autorità dei settori IT,
Biotecnologie e Nanotecnologie per diffondere la conoscenza di soluzioni e servizi
innovativi attraverso l’organizzazione di seminari specializzati.

Si pone come punto d’incontro tra domanda e offerta nel mercato ICT attraverso 
l’edizione della rivista iged.it (informazioni per la gestione elettronica dei documen-
ti). Cura la redazione di libri, manuali e ricerche di mercato su temi particolarmente
all’avanguardia, avvalendosi della collaborazione di qualificati esperti.
ITER: un punto di riferimento per un mondo in evoluzione.

profili_expo.indd   2 08/10/2016   11.34.09
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’AQUILA

Via Giovanni Di Vincenzo 16/B 
67100 L’Aquila
Tel. 0862432040
Fax 0862432020

www.univaq.it

L’Università degli Studi dell’Aquila, la più antica Università d’Abruzzo, ha una forte 
caratterizzazione tecnico-scientifica unita ad una ben nota tradizione umanistica, 
legata alla presenza di importanti gruppi di ricerca e corsi di laurea molto consolidati 
nel panorama nazionale.
Nel 2012 l’Università dell’Aquila ha riorganizzato le proprie strutture didattiche e di 
ricerca. Sono stati istituiti sette dipartimenti che promuovono, coordinano e orga-
nizzano sia le attività di ricerca scientifica che le attività didattiche e di formazione: 
Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale, Dipartimento di 
Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica, Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell’informazione e di economia, Dipartimento di Medicina clinica, 
sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, Dipartimento di Scienze cliniche 
applicate e biotecnologiche, Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche, Dipartimento 
di Scienze umane.
L’Università dell’Aquila ha due centri di eccellenza per la ricerca (CETEMPS e DEWS) 
e tre centri di ricerca interdipartimentali (CERFIS, DMTA, M&MOCS).
I Dipartimenti ed i Centri hanno collegamenti e scambi culturali e scientifici con 
centri di ricerca di ogni parte del mondo. Molte le ricerche che interagiscono con le 
realtà produttive operanti in settori di alta tecnologia appartenenti ai diversi settori 
industriali: farmaceutico, elettronico, meccanico, energetico.

profili_expo.indd   3 08/10/2016   11.34.09
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Fiera Milano Media

Piazzale Carlo Magno 1, 
20149 Milano (MI), ITALY
abbonamenti@fieramilanomedia.it
www.fieramilanomedia.it

www.fieramilanomedia.it

Fiera Milano Media, società del Gruppo Fiera Milano, ha l’obiettivo di sviluppare 
sistemi di relazione di business, utilizzando soluzioni informative, formative, di 
comunicazione B2B, analisi di mercato e servizi di marketing, mediante un sistema 
multimedia che valorizzi nel tempo il legame con i propri clienti e con i clienti del 
Gruppo Fiera Milano. Fiera Milano Media, attraverso un portafoglio prodotti che 
spazia dall’editoria specializzata, ai servizi internet, all’aggiornamento e formazione 
manageriale, è in grado di offrire ai propri clienti e stakeholders servizi e progetti di 
comunicazione integrata multicanale.

ChiMiCaWeb

www.chimicaweb.com

Chimicaweb.com è una piattaforma web specializzata ed unica, di comunicazione e 
promozione, che tratta on-line i temi più attuali e significativi della chimica e dell’in-
dustria a 360 gradi, passando per l’ambiente, la green chemistry, l’agroalimentare, 
la nutraceutica e la farmaceutica/cosmetica. E ancora dall’efficenza e sostenibilità 
energetica, fonti rinnovabili e cogenerazione, all’impiantistica, automazione, proget-
tazione industriale, dalle materie plastiche, materiali e rivestimenti, alla movimenta-
zione fluidi, sicurezza e manutenzione, dal laboratorio e pharmapack, biotecnologie e 
nanotecnologie, alle società chimiche, petrolchimico, Oil & Gas e società d’ingegneria. 
 
Un qualificato data base/repertorio fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, 
con ricerca semplice e immediata e con la possibilità di inviare dem e newsletter ad 
un numero mirato di operatori qualificati.
 
Una ampia pagina web dinamica completamente dedicata all’azienda a propria 
disposizione; una vetrina virtuale specificatamente dedicata ai prodotti e/o servizi 
dell’azienda con foto, descrizioni, applicazioni e cataloghi.
 

profili_media.indd   1 08/10/2016   11.36.10
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Consiglio nazionale dei 
ChiMiCi

Piazza San Bernardo, 106 
00187 Roma (RM), ITALY 
Tel. +39 06 47883819 
www.chimicaweb.com

Il Consiglio Nazionale dei Chimici è l’Organismo di rappresentanza istituzionale sul 
piano nazionale della categoria professionale dei chimici.

La funzione essenzialmente propria del Consiglio Nazionale dei Chimici è quella di 
curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di chimico e l’esercizio abusivo 
della professione. Il Consiglio Nazionale dei Chimici è quindi impegnato istituzio-
nalmente a garantire alla comunità che chi svolge l’attività di chimico abbia, non 
solo caratteristiche di conoscenza ed esperienza accertate in ossequio alla legge, 
ma anche che risponda a norme di deontologia pubblicamente dichiarate e puntual-
mente verificate nell’applicazione. Tra gli obiettivi che il Consiglio si propone non è 
secondario quello che mira al rafforzamento del peso della figura professionale nella 
società italiana.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici cura la redazione e divulgazione di una rivista 
bimestrale di informazioni professionali, tecniche, giuridiche ed economiche “Il Chi-
mico Italiano”, inviato a tutti gli iscritti all’Albo.

la ChiMiCa & l’industria

Piazza San Bernardo, 106 
00187 Roma (RM), ITALY 
Tel. +39 06 47883819
www.soc.chim.it/riviste/
chimica_industriacatalogo

La Chimica & L’Industria, organo di Informazione Ufficiale della Società Chimica 
Italiana da inizi 2014 è edita dal Consiglio Nazionale dei Chimici, in seguito ad un 
accordo al fine di diffondere la testata oltre che nel mondo della Chimica industriale 
anche tra i liberi professionisti legati al settore chimico e di consulenza.

La Rivista copre tutto lo spettro della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica e delle 
applicazioni della chimica nei vari ambiti industriali e nei servizi. Ci saranno appro-
fondimenti su temi di attualità quali le biotecnologie, l’ambiente, i nuovi materiali, la 
sicurezza, l’energia; come pure aggiornamenti sui contenuti più generali di chimica 
analitica e di laboratorio, di chimica fine, farmaceutica, agroalimentare e petrolchimi-
ca. La Chimica & L’Industria è anche on-line sul sito della SCI (www.soc.chim.it), che 
si arricchirà mensilmente di nuovi contenuti e nuove rubriche; alcuni di essi saranno 
presenti esclusivamente on line per garantire una comunicazione più tempestiva.

Nella parte cartacea saranno presenti essenzialmente informazioni da parte ac-
cademica verso il mondo esterno; la parte web sarà integrata da approfondimenti 
provenienti dal mondo industriale.

il ChiMiCo italiano

Piazza San Bernardo, 106 
00187 Roma (RM), ITALY 
Tel. +39 06 47883819 

www.chimici.it

Il Chimico Italiano - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici - riporta le 
informazioni professionali, tecniche, giuridiche ed economiche dei Chimici d’Italia.

La Rivista è divisa in Rubriche distinte e comprendenti: - L’Editoriale e le notizie del 
CNC - Primo Piano - Attualità scientifiche - Professioni e Lavoro - Scenari e Questioni 
di Chimica - Notizie dall’Europa – EUCHEMS

Da inizi 2014, Il Chimico Italiano viene distribuito e diffuso insieme a “La Chimica & 
L’Industria”. 

Ha una distribuzione gratuita agli oltre 9.500 iscritti agli Ordini dei Chimici Territoriali 
oltre ad una distribuzione istituzionale a chi ne faccia richiesta. Inviata ad oltre 3.000 
iscritti alla SCI – Società Chimica Italiana - e 2.500 industrie Chimiche e aziende di 
settore ad essa collegate.

profili_media.indd   2 08/10/2016   11.36.13
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hsC herald sCientiFiC 
ConFerenCes

www.heraldconferences.com/nanotech/

The Herald’s International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Nano-
technology (Nano-2016) scheduled during October 12-14, 2016 at Baltimore, USA. 
The main goal of the conference is to draw experts from across international and 
national academic community as well as the industry and to bridge the gap between 
industry and academia. Nano-2016 will strictly focus on the nano industry, offering 
an exclusive combination of exhibits and scientific sessions. The event will provide 
an international forum for the exchange of technical information in a wide variety of 
branches of nanotechnology, nanoscience and materials research, through feature 
workshops, and track sessions; plenary and invited talks from the world most renow-
ned scientists and engineers; exhibition of software, hardware, equipment, materials, 
services and literature. The scientific sessions will enable the attendees to learn 
extremes.

oMiCs group

5716 Corsa Ave, Suite110
Westlake, Los Angeles
CA-91362-7354, USA
Ph: 1-650-268-9744, 1-800-216-6499

www.omicsgroup.com

Conference series LLC invites all the participants across the globe to attend the 
“11th International Conference and Expo on Nanoscience and Molecular Nanotech-
nology (NANOSCIENCE 2016)”on October 20-22 2016, Rome, Italy. This scientific ga-
thering guarantee offering thoughts and ideas will enable and secure you the theme 
“Taking Nanotechnology to New Heights through Innovation and Collaboration”. 
Nanoscience 2016 attracts the outstanding scientists in chemistry, physics, mecha-
nics, computer simulation, biomedical applications and advanced characterization 
techniques of nanostructured materials from all over the world. Coverage extends 
from basic research in physics, chemistry and biology, including computational work 
and simulations, through to the development of new devices and technologies for 
applications in a wide range of industrial sectors (including information technology, 
medicine, manufacturing, high-performance materials, and energy and environmental 
technologies).
Conference Series LLC  and its subsidiaries including iMedPub LLC and Conference 
Series LLC Organise 3000+ Conferences across USA, Europe & Asia with support 
from 1000 more scientific societies and Publishes 700+ Open Access Journals whi-
ch contains over 50000 eminent personalities, reputed scientists as editorial board 
members. Conference Series LLC is an amalgamation of Open Access Publications 
and worldwide international science conferences and events. Established in the year 
2007 with the sole aim of making the information on Sciences and technology “Open 
Access”, OMICS International publishes scholarly journals in all aspects of Science, 
Engineering, Management and Technology journals. OMICS International has been 
instrumental in taking the knowledge on Science & technology to the doorsteps 
of ordinary men and women. Research Scholars, Students, Libraries, Educational 
Institutions, Research centers and the industry are main stakeholders that benefitted 
greatly from this knowledge dissemination.
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panorama

12 ottobre 2016: dalla ricerca all’impresa

09.00 – 10.00
TUTORIAL – NANOTECNOLOGIE E NANOMEDICINA

10.00 – 10.45
TUTORIAL – MATERIALI COMPOSITI

11.00 – 13.15
PLENARIA: LE NANOTECNOLOGIE DALLA TEORIA ALLA PRATICA

14.00 – 17.30
APPLICAZIONI DELLE NANOTECNOLOGIE IN DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI

13 ottobre 2016: dall’impresa al mercato

10.00 – 12.00
MICROELETTRONICA, DISPOSITIVI MEMS E NEMS, SEMICONDUTTORI, SENSORI

12.00 – 12.30
TUTORIAL – PRIVACY NELLA SANITà

14.00 – 17.00
NANOMEDICINA, NANOBIOTECNOLOGIA, DRUG DELIVERY, BIOSENSORI E DIAGNOSTICA
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09.00 - 10.00

Tutorial – Nanotecnologie e nanomedicina

Negli ultimi anni la parola Nano viene utilizzata come suffisso in diverse discipline (nanoelettronica, nanomedicina, nanofisica..) ad 
indicare una grandezza matematica infinitesimamente piccola . Le nanotecnologie, che permettono la manipolazione della materia 
tramite processi su composizione e struttura su scala nanometrica così da ottenere proprietà altrimenti non ottenibili, hanno un cam-
po pressoché illimitato di applicazioni tanto che i principali settori produttivi possono essere di interesse per questa materia. Quali i 
campi principali di applicazione? Perché rivolgersi alle nanotecnologie? Quali sono i problemi di sicurezza? Quali le nuove proprietà?
La sessione di TUTORIAL prevede l’introduzione dei concetti base delle nanotecnologie e uno scenario introduttivo alle tematiche e 
applicazioni approfondite durante la Manifestazione.

Introduzione a cura del moderatore
ALbeRTO CIgAdA / Politecnico di Milano – dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “giulio 
Natta”

 Introduzione alle nanotecnologie
LUIgI de NARdO / Professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali, dipartimento di Chimica, Materiali e Inge-
gneria Chimica “g. Natta”, Politecnico di Milano

 Nanomedicina: dalla ricerca all’applicazione clinica
MARzIA bedONI / Ricercatrice Senior presso Fondazione don Carlo gnocchi ONLUS, IRCCS S. Maria Nascen-
te Milano
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10.00 - 10.45

Tutorial – Materiali Compositi

era il Medio evo quando i mongoli realizzarono il primo arco fatto in  una combinazione di bambù, ossa, legno, tendini di bovino e seta 
legati tra loro con resina di pino  naturale.
da allora il materiale composito ha fatto un lungo percorso di successo che, oggi, va a proiettarsi su prodotti innovativi per i quali al 
requisito di  resistenza,  leggerezza si aggiunge quello della eco sostenibilità.
Questo nuovo “strappo in avanti” tecnologico richiederà professionalità d’ impresa capaci di cogliere le opportunità date dalle nuove 
sfide con le necessità imposte  dai nuovi business: la “formazione” ha l’ambizioso obiettivo di essere uno dei “catalizzatori” di questo 
processo innovativo.

Tutorial – Materiali Compositi
FRANCeSCO SINTONI / esperto materiali nei settori della metallurgia, dell’aerospazio e dell’energia
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11.00 - 13.15

Sessione plenaria: le nanotecnologie 
dalla teoria alla pratica

11.00 Benvenuto
ANNALISA ghIgLIA / Managing director, ITeR

11.05 Introduzione
ALbeRTO CIgAdA / Professore Ordinario del dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “g. 
Natta”, Politecnico di Milano

11.15 Nano is big. Verso il grafene per tutti
MASSIMILIANO bIANChI / R&d Team, directa Plus

11.35 Nanotecnologie e diritti di proprietà intellettuale: quale tutela?
MICheLA MAggI / Titolare, Studio Legale MaggiLegal

11.55 Titolo in definizione
 NICOLeTTA AMOdIO / Ricerca e Innovazione, Confindustria

12.15 Il Bando NMBP 2017
MARTINA deSOLe / head of Unit International Cooperation and Innovation, National Contact Point NMbP, 
APRe Agenzia per la Promozione della Ricerca europea

12.35 Australian nanotechnologies and opportunities for collaboration
debORAh PONzIO /  Investment Manager, Australian Trade Commission Italy

12.55 Discussione e conclusione
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14.00 - 17.30

Applicazioni delle nanotecnologie
in diversi settori industriali

14.00 Introduzione del moderatore
MARIAPIA PedeFeRRI / Professoressa di Scienza e Tecnologia dei Materiali, dipartimento di Chimica, Mate-
riali e Ingegneria Chimica “g. Natta”, Politecnico di Milano

14.10 Le nanotecnologie: dalla ricerca scientifica all’applicazione nel campo della tecnica 
edilizia
dANIeLe VeRdeRAMe / Ingegnere delle nanotecnologie industriali

14.35 Micro e nanotecnologie per la sicurezza antiscivolo e la protezione antisporco
gIANPIeTRO RIzzO / direttore Tecnico, R&R group

15.00 Processo innovativo per la produzione di nanocalce, materiale eco-compatibile per il 
Restauro
gIULIANA TAgLIeRI / Professore Associato SSd Scienza e Tecnologia dei Materiali, Università degli Studi 
dell’Aquila

15.25 Nano-compositi: un approccio multifunzionale per l’ottimizzazione dei polimeri nel 
settore automobilistico
eUgeNIO AMeNdOLA / IMAST S.c.a.r.l.

15.50 Coffee break

16.00 Vuoto e nanotecnologie
STeFANO FRegA / Responsabile Vendite, Leybold Italia

16.25 Il biossido di titanio, nanopolveri, nanofibre e film sottili: le proprietà fotocatalitiche
SANdRO SANTUCCI / Professore Ordinario di Fisica, Università degli Studi dell’Aquila

16.50 Fotocatalisi per abbattimenti degli inquinanti in ambienti industriali
FRANCeSCO FeRRANTe / business development, Colorobbia Consulting S.r.l.

17.15 Discussione e conclusione
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10.00 - 12.00

Microelettronica, dispositivi MEMS e NEMS,
semiconduttori, sensori

10.00 Introduzione a cura del moderatore
RICCARdO beRTACCO / POLIFAb

10.10 Nanofabbricazione di meta-materiali magnetici mediante “Thermal Assisted 
Magnetic Scanning Probe Lithography”
RICCARdO beRTACCO / POLIFAb

10.30 Sensori e Energy Harvesting: dai MEMS in Silicio alle Opportunità delle Tecnologie 
Ibride
VITTORIO FeRRARI / Università degli Studi di brescia

10.50 Coffee break

11.10 L’evoluzione mercato dei MEMS – Micro Electro-Mechanical Systems
SANdRO dALLe FeSTe  / electronic R&d director, STMicroelectronics

11.30 Discussione e conclusione
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12.00 - 12.30

Tutorial – Privacy nella Sanità

“La sicurezza dei dati è un valore aggiunto, non un inutile costo. Le imprese che capiranno che bisogna in-
vestire su questo saranno più competitive e in grado di battere la concorrenza” – Antonello Soro, Presidente 
Autorità garante Privacy. 
Il Nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati introduce un’unica legislazione in tutte e 28 le nazioni 
dell’Ue. In Italia prenderà il posto dell’attuale Codice Privacy (dlgs 196/2003). Le aziende dovranno adeguar-
si alle nuove disposizioni, non solo per evitare pesanti sanzioni, ma anche per essere più competitive in un 
mercato unico digitale.
Il Tutorial si pone l’obiettivo di fare una panoramica delle novità introdotte dal Nuovo Regolamento europeo 
sulla protezione del dati nell’ambito sanitario, fornendo delle linee guida per adeguarsi alle nuove disposizioni 
ed essere compliance con la normativa in vigore per evitare pesanti sanzioni ed infine fornire una check list 
per prepararsi alle verifiche del garante. 

Privacy nella sanità e impatto del regolamento europeo
STeFANO gORLA / esperto di Privacy, delegato ANdIP e Contro Studi di Informatica di Ivrea (Torino)
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14.00 - 17.00

Nanomedicina, nanobiotecnologia, 
drug delivery, biosensori e diagnostica

14.00 Introduzione a cura del moderatore
AgNeSe MOLINARI/ Istituto Superiore di Sanità

14.05 Functionalized magnetic nanoparticles: a useful tool in the early diagnosis and 
therapy of tumors
CLAUdIO SANgRegORIO / CNR-ICCOM and INSTM

14.25 Magnetic particles in biomedicine
ALeSSANdRO LASCIALFARI / Professore Ordinario, dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano

14.45 Nel mondo della nanoparticelle: la citotossicità delle nanostrutture di grafene
ANNARITA STRINgARO / Ricercatrice presso Istituto Superiore di Sanità

15.05 Impiego dei liposomi per l’ottimizzazione delle terapie antitumorali
gIUSePPINA bOzzUTO / Ricercatore a contratto, Istituto Superiore di Sanità

15.25 Coffee break

15.45 Dispositivi medici nanostrutturati: considerazioni in merito a sicurezza ed efficacia
gIUSePPe d’AVeNIO / Ricercatore, dipartimento Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità

16.05 Inclusion of antioxidants in mitochondriotropic liposome-based formulations
CeCILIA bOMbeLLI / Phd, research scientist at CNR-IMC

16.25 Microfluidica: applicazioni in ingegneria tissutale
ALbeRTO RAINeR / Ricercatore, Università Campus bio-Medico di Roma

16.45 Discussione e conclusione
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DOES TOMORROW MATTER TO YOU?
Sustainable Research and Development

We want to hand over companies the 
knowledge and competencies developed 
in University, fostering new ideas, applications, pro-
ducts and processes.

SMART Solutions s.r.l.  
Via Corfù 106 - 25124 Brescia ITALY  P.iva 03650250982

e-mail: info@smartsolutionsweb.it 
www.smartsolutionsweb.it

WATER DRUGS SOIL AIR FOOD WASTE COSMETICS THIN FILMS

DEVELOPMENT OF THIN FILMS BY ATOMIC LAYER DEPOSITION

Since its foundation in 2014 
Smart solution is representative 
of Ultratech Cambridge Nanotech 
(www.smartsolutionsweb.it - 
THIN FILMS). 
Our dedicated team of experts 
in ALD from more than 10 years 
supports you in the choice 
of the most suitable instrumentation 
for your research and 
business activities. 

and the possibility to perform 
feasibility studies dedicated 
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Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy introduce importanti novità: nuovi diritti per gli interes-
sati, nuovi adempimenti per le imprese, ma anche nuovi concetti quali il bilanciamento fra le misure 
messe in atto per la tutela dei dati personali ed i costi sostenuti da chi effettua i trattamenti. è quindi 

necessario costruire una conformità su misura, che tenga conto delle specifiche caratteristiche di 
ogni singolo titolare utilizzando strumenti rigorosi ma flessibili, capaci di bilanciare adeguatamente 
costi e adempimenti. Lo scopo di questo libro è fornire strumenti operativi che consentano di otti-

mizzare le attività di adeguamento e gli investimenti, rifacendosi a standard e framework consolidati, 
attuando nel contempo sinergie con la protezione di altri asset aziendali.

Il nuovo libro di Giancarlo Butti e Alberto Piamonte.
Prenota la tua copia su www.iter.it/gdpr
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Un universo di formazione per il tuo business.

Dalle strategie di management al digital marketing, 
passando per le aree più innovative dell’information technology, 

i corsi di alta formazione ITER sono la risposta giusta 
per la tua crescita professionale. Anche inhouse e on demand.

Scopri il programma completo su www.iter.it/corsi.

Via Antonio Sacchini 20, 20131 Milano - tel +39 02.099.98.91 - fax +39 02.39.29.05.80 - www.iter.it - iter@iter.it

Corsi.indd   1 04/10/2016   18.36.46



Per un’analisi accurata 
delle superfici.
ZEISS Smartproof 5

// PRECISION
MADE BY ZEISS

Massima resa nell’analisi delle superfici

ZEISS Smartproof 5 è un microscopio confocale per analisi delle superfici indicato per i
controlli di qualità e sicurezza in ambito industriale. Consente ricostruzioni in 3D ed è in 
grado di fornire analisi di rugosità per una vasta gamma di superfici, secondo le vigenti 
normative.

www.zeiss.com/smartproof
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