Incontri B2B internazionali
Workshops tematici e
conferenza finale

PROGRAMMA SEMINARI
SPIN – Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. partner Enterprise Europe Network
organizza Cultural Heritage Matchmaking 2018 @ SuperScienceMe (chm2018.b2match.io), un evento
internazionale nel settore dei beni culturali, che promuove l’incontro fra tecnologie e applicazioni
avanzate e la domanda di innovazione di istituzioni, operatori culturali e aziende.
L’evento, che si terrà nell’ambito di SuperScienceMe per la Notte dei Ricercatori 2018, offre diverse
opportunità gratuite per estendere la propria rete di contatti:


Evento di brokerage, due giorni di incontri face-to-face pre-programmati tra aziende, centri di
ricerca, operatori culturali pubblici e privati e istituzioni (registrazione su chm2018.b2match.io)



Area demo, desk per dimostrazioni digitali e piccoli prototipi (richiesta a chm2018@spin.srl)



Workshops tematici, approfondimenti su tematiche chiave e soluzioni innovative, rivolti a
operatori culturali e tecnologici e svolti in parallelo all’evento di brokerage.



Conferenza “Innovare per conservare: buone pratiche d’innovazione multidisciplinare per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale” per raccontare a specialisti, educatori e
appassionati le opportunità che nascono dall’incontro tra tecnologie e sapere umanistico.

Il programma di seminari è coordinato da SPIN con il supporto di Enterprise Europe Network e la
collaborazione attiva di operatori regionali e nazionali

27 settembre

28 settembre

Presentazione CHM2018 – dalle 10:00 alle 10:30

Evento di brokerage – dalle 09:00 alle 14:00

Evento di brokerage – dalle 10:00 alle 18:00

CONFERENZA – dalle 10:30 alle 13:00

Workshop tematici – dalle 10:30 alle 18:00

Workshop tematici – dalle 14:00 alle 18:00

Per partecipare ai seminari, è richiesta la registrazione su: chm2018.b2match.io (pagina Demo & Seminars)
Con il supporto di:
Coordinamento e info: een@consorziospin.it
Tel. +39 0984 839674
SPIN Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico srl
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CONFERENZA
28 settembre ore 10.30 Aula Magna
Innovare per conservare: buone pratiche d’innovazione multidisciplinare per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
Ricercatori ed esperti che operano nel settore dei Beni Culturali raccontano come la
contaminazione dei saperi possa condurre allo sviluppo di metodi e tecnologie innovative che
abilitino soluzioni efficaci per fornire risposte alle diverse problematiche legate alla diagnostica,
restauro e valorizzazione del patrimonio culturale. Saranno illustrati dei casi studio concreti che
rappresentano buone pratiche ed esempi di proficua collaborazione scientifica nelle diverse fasi
della filiera culturale: il restauro della Fontana di Trevi, la tutela e la valorizzazione del Parco
Archeologico Sommerso di Baia, lo studio dei papiri carbonizzati di Ercolano, insieme a esperienze
di rilievo sviluppate sul territorio. La conferenza si rivolge ad un pubblico di specialisti e studiosi
nonché, semplicemente, di appassionati e cittadini interessati. Educatori e studenti possono trovarvi
stimolanti suggestioni.

WORKSHOP TEMATICI
Sessione di apertura
27/09
10.00

Apertura ufficiale di CHM2018
Presentazione agli operatori e alla stampa delle finalità e delle attività di Cultural Heritage

Matchmaking 2018 con i partner dell’iniziativa.
Sala
Stampa
Coordinatore: SPIN – Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l., partner Enterprise
a
Europe Network
27/09
10.30

Primo incontro della Piattaforma Tematica regionale Turismo e Cultura
La Regione Calabria ha incluso Turismo e Cultura tra le aree di innovazione della Strategia di

Specializzazione Intelligente (S3 Calabria): un’area con un grande potenziale per la crescita
Sala
Stampa economica e sociale della regione, che la diffusione dell'innovazione e l’apertura extra-regionale
a
potrebbero accelerare.
L'incontro della piattaforma tematica Turismo e Cultura – comunità degli operatori è parte
integrante della governance della S3 Calabria - è un'opportunità per conoscere meglio le iniziative
regionali e nazionali e stimolare l’attenzione degli operatori verso l'innovazione di prodotti e servizi.
Coordinatori: Regione Calabria – Dipartimento Pianificazione Nazionale e Comunitaria - Settore S3
Per partecipare ai seminari, è richiesta la registrazione su: chm2018.b2match.io (pagina Demo & Seminars)
Coordinamento e info:

Con il supporto di:
een@consorziospin.it
Tel. +39 0984 839674
SPIN Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico srl
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Sessione Beni Culturali
27/09
14.30

Per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale sottomarino
Nuovi strumenti, robot, sensori e materiali, disponibili a costi sempre più bassi, stanno aumentando

le possibilità di documentare, ripristinare e proteggere il patrimonio culturale sottomarino e
Sala
Stampa abilitano modalità di conservazione e valorizzazione sostenibili. Tecnologi, archeologi e restauratori
di enti di ricerca e istituzioni pubbliche presentano i risultati più recenti e le prossime sfide
attraverso i casi di studio di numerosi progetti di ricerca come BLUEMED, iMARECulture, Lab4Dive,
MAGNA, MATACOS, MUSAS e MOLUX.
Coordinatori: Università della Calabria – Prof. Fabio Bruno (DIMEG), Prof. Mauro La Russa (DIBEST),
Roberto Petriaggi (MIBACT-ISCR) - Barbara Davidde (MIBACT-ISCR/ICA)
27/09
16.00

Musei iperconnessi e accessibili per tutti
Un seminario indirizzato a specialisti (tecnologi, ricercatori), operatori culturali (manager, curatori,

guide di musei, parchi, altri luoghi di esposizione) e stakeholder per discutere bisogni e soluzioni
Sala
Stampa innovative per una fruizione aperta, accessibile e interconnessa del patrimonio culturale.
Coordinatori: Università della Calabria – Prof. Maurizio Muzzupappa (DIMEG), Polo Museale della
Calabria, TEA sas - Elena Console

Sessione Turismo Culturale
27/09
14.30
Sala A

Come usare i social network per il turismo Culturale: il caso del mercato cinese
Strumenti di base per un approccio mirato per intercettare i turisti cinesi in Europa.
Approfondimenti da un business case basato su WeChat.
Coordinatori: Altrama srl

27/09
15.30
Sala A

Analisi dei dati, marketing e tecnologie per il turismo
Incontro di lancio di un progetto di Unioncamere Calabria con le Camere di commercio, per
combinare conoscenze sugli attrattori turistici regionali, analisi dei dati e strumenti di marketing.
Coordinatori: Unioncamere Calabria

27/09
17.30
Sala A

Innovare in rete: finanziare imprese, innovazione e impatto sociale
Un programma nazionale di Banca Etica che integra finanziamenti, investimenti e servizi a supporto
dei processi di innovazione tecnologica e sociale per avvicinare ricerca, tecnologia, sviluppo
imprenditoriale e terzo settore nell’era della Trasformazione Digitale.
Coordinatori: Entopan, Oltre-Open Innovation Hub
Per partecipare ai seminari, è richiesta la registrazione su: chm2018.b2match.io (pagina Demo & Seminars)

Coordinamento e info:

Con il supporto di:
een@consorziospin.it
Tel. +39 0984 839674
SPIN Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico srl
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Sessione Interventi non invasivi sul patrimonio culturale
28/09
14.30

Energia e sicurezza a supporto del patrimonio storico-architettonico.
Finanziamenti innovativi per investimenti sostenibili

Il panel offre una piattaforma di discussione e condivisione sugli aspetti concettuali, le tendenze
Sala
Stampa innovative e la sostenibilità degli investimenti sul patrimonio architettonico di pregio, in particolare
nell’attuale contesto finanziario, ove la necessità di investire per preservare si scontra con i vincoli
sulle risorse economiche. Le competenze tecniche coinvolte affrontano il complesso rapporto tra
patrimonio architettonico, ambiziosi interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento
sismico, nonché diversi casi studio per favorire interventi di restauro/recupero sostenibile e il loro
finanziamento a condizioni di mercato.
Coordinatori: ENEA – Arch. Stella Styliani Fanou, SPIN – Ing. Carmine Antonio Donato

28/09
14.30

Alla riscoperta del passato attraverso le tecnologie del futuro
L’introduzione in archeologia e conservazione di tecniche analitiche non distruttive sempre più

Sala A precise, insieme alla ricerca degli aspetti storico-artistici, ha trasformato il modo di indagare i
manufatti antichi, scoprirne le origini e le funzioni, scegliere i migliori materiali per il restauro e la
conservazione. Docenti dei corsi di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra raccontano inattese scoperte sul mondo
antico ad esperti, appassionati e studenti. E’ prevista la visita ad alcuni laboratori del Dipartimento.
Coordinatori: Università della Calabria – Prof. Donatella Barca, Dott. Domenico Miriello (DIBEST).

Sessione Economia collaborativa
28/09
14.30
Sala
B2B

Dalle piattaforme digitali alle imprese sociali: modelli di business per la
sharing economy
Un intenso pomeriggio dedicato all’economia collaborativa, per condividere le esperienze maturate
e la conoscenza del sistema regionale (#mapjam session) e nazionale e per riflettere su ostacoli e
opportunità per piattaforme e servizi collaborativi, con il contributo di operatori, imprenditori e
innovatori da varie regioni impegnati nello sviluppo di servizi e prodotti della sharing economy.
Coordinatori: SPIN - partner progetto SharEEN (www.shareen.eu), TAG Cosenza, Goodwill

Partecipa alla “Notte dei Ricercatori”
La Notte dei Ricercatori è un’occasione per incontrare chi lavora nella ricerca, visitare stand e
laboratori, ascoltare musica e spettacoli, per tutta la notte, lungo il ponte Pietro Bucci dell’Unical.
Per partecipare ai seminari, è richiesta la registrazione su: chm2018.b2match.io (pagina Demo & Seminars)
Coordinamento e info:

Con il supporto di:
een@consorziospin.it
Tel. +39 0984 839674
SPIN Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico srl

