
 

 

Ricerca e impresa crescono insieme 
ore 13,45 – Sala Vezzali 

 
Scopriamo come l’innovazione sta cambiando il nostro tessuto industriale e 

come è importante far evolvere la sinergia tra imprese e università 
 

Le aziende parleranno di: 
• "L'introduzione di strumenti di industry" - Paolo Viti, Chief Operating Officer, Benelli Armi 
• "L'importanza del network per l’evoluzione digitale delle PMI" - Giovanni Fracasso e 

Alfredo Leonardi, Overlux 
• "I nuovi scenari di smart safety" - Giancarlo Turati, Amministratore Delegato Fasternet: 

Moderatori: Emanuele Frontoni (UNIVPM), Flavio Tonetto (Piccola Industria Confindustria Marche 
Nord) 

 
8 ricercatori dei 4 Atenei delle Marche illustreranno le innovazioni che ogni giorno sperimentano nei 
loro laboratori. 

 

Alcune anticipazioni su quello che verrà presentato al MarketplaceDAY: 
 

L'utilizzo dei droni per la sicurezza delle aziende e del territorio circostante 
Prof. Adriano Mancini 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – UNIVPM 

 

"Stampare" il metallo: le nuove applicazioni nei settori della meccanica di 
precisione e nella produzione di protesi 
Prof.ssa Eleonora Santecchia 
Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica 
– UNIVPM 

 
Caffè esausto e Silverskin: due prodotti di scarto del caffè come fonte 
promettente di nutraceutici ad azione antiossidante, antimicrobica e 
prebiotica 

Prof. Giovanni Caprioli - Università di Camerino 
 

"Dagli slogan al FARE materiali innovativi: la NATURA è il supremo 
architetto per costruire il futuro" 

Prof. Marcantoni Enrico - Università di Camerino 
 

"La collaborazione tra università e impresa nel settore agrifood: le 
piattaforme e-learning come strumento per l'orientamento al mercato e 
per l'innovazione" 
Paolo Passarini Ph.D. - Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali 
e del Turismo 

 

"Sistemi collaborativi in Industria 4.0: il ruolo emergente dei Digital 
Innovation Hub" 
Dominique Lepore - PhD Global Studies, Justice, Rights and Politics 

 

 
“WOM (Worth One Minute): la tecnologia che dà valore all'impegno sociale” 
Alessandro Bogliolo - Università di Urbino 

 

“LEI Liquid Electron Ionization, una nuova tecnica per l'analisi chimica 
in campo ambientale, biomedico, forenze e agroalimentare” 
Giorgio Famiglini - Università di Urbino 

 
 


