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La Scuola IMT vola a Catania per il Premio
Nazionale Innovazione
giovedì, 31 ottobre 2019, 10:49

Terzo gradino del podio per la Scuola IMT nella
finale regionale di Start Cup Toscana 2019, la
sfida che premia le migliori iniziative
imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
provenienti dal mondo della ricerca. A
conquistarlo TREE-TOWER Srl, una start-up
innovativa spin-off della Scuola, che sviluppa
software e soluzioni digitali su misura per l'industria 4.0. Adesso si vola a Catania,
dunque, per la finale nazionale del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNIcube) che si
terrà nella città siciliana il 28 e il 29 novembre, rappresentando così la Toscana nel settore
industrial. 

Ma di che cosa si occupa esattamente TREE-TOWER? Fondata nell'aprile di quest'anno e
insediata all'interno del Polo Tecnologico Lucchese, la start-up propone una nuova
generazione di softwareche integrano il disegno industriale e gli strumenti di simulazione
al computer per materiali e processi industriali, con l'intelligenza artificiale e il machine
learning, accelerando lo scouting di nuove soluzioni tecnologiche. In questo modo, si
riducono i tempi e i costi connessi alla ricerca e allo sviluppo manifatturiero. I primi
riscontri di mercato sono stati più che positivi, con importanti contratti siglati con imprese
lucchesi e lombarde leader nei settori della moda e dell'economia circolare.

A ritirare il premio venerdì scorso 25 ottobre all'Università di Pisa - dietro a una start-up
del settore life science ed una di ICT - Francesco Biancalani, co-fondatore e
amministratore unico di TREE- TOWER, con dottorato in discipline economiche
conseguito presso la Scuola IMT:"Lo spin-off – che oggi conta un dipendente -
contribuisce a creare innanzitutto nuovi posti di lavoro,con un vantaggio anche per il
placement dei neo-dottori di ricerca della Scuola IMT. Inoltre, collabora al trasferimento
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tecnologico della Scuola sul territorio, accrescendone la competitività e attraendo capitali
e commesse anche da fuori regione". 

"Il valore aggiunto di TREE-TOWER sul mercato è dato dalla possibilità concreta di
tradurre in prodotti commerciali innovativi i risultati della ricerca interdisciplinare e di
frontiera portata avanti alla Scuola", afferma il professor Marco Paggi, co-fondatore della
start-up assieme a Biancalani oltre che professore ordinario di Scienza delle Costruzioni e
delegato alla Ricerca della Scuola IMT. Con l'occasione pisana, Paggi ha annunciato
anche il passaggio di testimone per l'anno 2020: la prossima edizione di Start Cup
Toscana sarà infatti ospitata dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

 

Questo articolo è stato letto 90 volte.
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Ultimo week-end di Photolux,
a Lucca anche Paolo Verzone e
Tony Gentile
Ultimo fine settimana per Photolux, la
biennale di fotografia diretta da Enrico
Stefanelli, che propone sabato 7 e
domenica 8 dicembre una serie di
iniziative gratuite, collaterali alla
manifestazione, come talk sulla
fotografia, presentazione di libri e
confronto con gli autori

martedì, 3 dicembre 2019, 18:05

Lynyrd Skynyrd al Lucca
Summer Festival
Il tour d’addio della storica band
Americana farà tappa a Lucca nella
straordinaria cornice di Piazza
Napoleone. Sabato 4 luglio piazza
Napoleone Lucca Summer Festival
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Lou von Salomè e Grandi
registi
L’offerta cinematografica di questa
settimana del Circolo del Cinema di
Lucca prevede i due consueti
appuntamenti al Cinema Centrale e a
San Micheletto
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Si presenta il volume di lettere
inedite di Puccini della
Collezione del Marchese
Antinori
Grande attesa per la presentazione in
anteprima assoluta del volume di
Maurizio Sessa, «Andrò nelle
Maremme»

martedì, 3 dicembre 2019, 12:24

Visita guidata straordinaria nel
complesso dell'ex Ospedale
Psichiatrico di Maggiano
La visita comprende un percorso
esterno del complesso dell'ex
Ospedale Psichiatrico, un percorso
all'interno nelle zone agibili dell'ex
manicomio (giardino della direzione,
chiostro del pozzo, chiostri della
divisione femminile e maschile,
chiesa, camerata, cucine, sala pittura
e sala radiologica) ed un percorso
espositivo presso la restaurata Casa
Medici sede della...

martedì, 3 dicembre 2019, 12:06

Scuola IMT: Ricciardi nuovo
presidente della Società
Italiana di Psicofisiologia e
Neuroscienze Cognitive
Emiliano Ricciardi, professore di
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
e membro del Molecular Mind Lab
della Scuola IMT Alti Studi Lucca,
sarà il nuovo Presidente della Società
Italiana di Psicofisiologia e
Neuroscienze Cognitive (SIPF), una
delle principali organizzazioni
nazionali che raccoglie studiosi delle
funzioni cerebrali umane provenienti
da diverse discipline
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