
LA CITTA E L ' ECONOMIA

Rapporto sulla Siena che produce
Le imprese di domani in ateneo
Lo stato di salute del territorio analizzato dalla Camera di Commercio

UNA GIORNATA di economia
a 360 gradi: oggi a Siena si parla
di imprese, di come sta il nostro
tessuto economico e di innovazio-
ne, che è la strada del futuro.
Il rapporto `Siena 2018 - L'econo-
mia reale dal punto di osservazio-
ne delle Camere di Commercio'
sarà presentato questa mattina in
Camera di Commercio (dalle
11,30) nell'ambito della 16esima
Giornata dell'Economia: sfileran-
no dunque i numeri delle impre-
se registrate e anche di quelle
scomparse, i settori in crescita e
quelli in difficoltà.

IN RETTORATO all'Universi-
tà di Siena invece arriverà `indu-
stria 4.0': è la III edizione di Re-
search to Business, iniziativa pro-
mossa dalla Regione in collabora-
zione con l'ateneo senese e Fonda-
zione Sistema Toscana, nel corso
della quale saranno presentati alle
imprese una ventina di ricerche
universitarie. Quest'anno il focus

to `Fabbrica 4.0 Smart e Digitale',
realizzato dall'Università di Siena
con il distretto Tecnologico To-
scana energie rinnovabili.
Oltre a questi due seminari speci-
fici, ci saranno presentazioni di
progetti e ricerche, di 10 minuti
ognuna, durante tutta la mattina-
ta nell'aula magna storica: si parti-
rà alle 10 con i settori delle nano-
tecnologie e nuovi materiali, per
passare poi a progetti incentrati
su energia e ambiente, analisi e
`big data', internet per i processi
industriali, soluzioni avanzate
per la manifattura.
Tutto il corridoio del primo pia-
no del palazzo del rettorato ospite-
rà inoltre punti di incontro e di
confronto tra ricercatori e rappre-
sentanti delle aziende.
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gia e ambiente.
I ricercatori dell'Ateneo di Siena
e di altre università toscane mo-
streranno i loro progetti, compe-

e tecnologie, alle aziende,tenze
del territorio interessate all'inno-6t
vazione e al trasferimento tecnolo-
gico. Sarà anche l'occasione per
presentare il nuovo `hub' che riu-
nirà competenze da enti pubblici
e privati sul tema della progetta-
zione di nuovi farmaci, dalla pro-
gettazione e realizzazione fino al
completamento della fase preclini-
ca.
Nella giornata in rettorato, un al-
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Accoglienza migranti
Oggi il presidio
in piazza Duomo
UN presidio per chiedere al
Governo l'apertura dei porti
e il rispetto delle norme
internazionali sul soccorso
marino. E' organizzato da
Arci provinciale Siena, Anpi
provinciale e CgiL Siena:
L'appuntamento è per oggi,
con inizio alle 18 davanti
alla Prefettura di Siena,
in Piazza Duomo

tro focus specifico sarà sul proget - SC I ENZE DELLA VITA Un laboratorio a Toscana Life Sciences
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