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EGOCREANET facendo seguito ai proprio obiettivi statutari si occupa di :
a) Strategie di sviluppo tra ricerca ed impresa sviluppando programmi ed iniziative
(organizzazione di seminari e conferenze pubbliche) per promuovere progetti di ricerca e di
diffusione e valorizzazione della cultura scientifica ed in particolare per il trasferimento e la
condivisione della ricerca con le imprese .
b) ottimizzazione di modelli di formazione per la condivisione di risorse,e del management
innovativo per il coordinamento e la condivisione delle conoscenze nel quadro della gestione
trans-disciplinare e multi-attoriale della collaborazione regionale , nazionale ed internazionale.
- Perseguando tali finalita', le principali tematiche recentemente proposte e coordinate da
EGOCREANET/LRE ed attuate in collaborazione con Europe Enterprise Network ed altri enti
ed imprese in Toscana , sono state finalizzate a collaborare alla formazione dei Poli
Tecnologici della Regione Toscana in relazione ai settori delle ') Nanotecnologie e delle '')
Scienze della Vita.



' )- contributi EGOCREANET per la organizzazione del Centro di Competenze denominato
Nanotech + Nano-Color sui campi di applicazione delle nanotecnologie che sono in grado di
cambiare proprietà ottiche e chimiche degli oggetti, cosi da modificarne il colore o rendere
impermeabili i tessuti, eliminare i batteri dalle superfici o migliorare le qualita' di medicinali e quindi
innovare molte produzioni.





Attivita di disseminazione e divulgazione on line :








http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/nanotecnologie.php
http://www.egocreanetperu.com/2nano.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/lre/nano_technology_foresight.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/lre/NANO_COLOR.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/lre/MODA_COLORI_NANOTECH.pdf
http://www.caosmanagement.it/art57_07.html
http://www.vglobale.it/index.php?Itemid=124&id=12392:una-rivoluzionenellindustria-dei-coloranti&lang=it&option=com_content&view=article





1)- Organizzazione del Convegno su : Arte Moda e Nanotecnologie : c/o
Polo Scientifico 06/marzo/2008



http://www.webalice.it/binati/manzelli/sestofiorentino/programma060308.pdf
2)- Promozione in Toscana di Nanotech. e dei Nanocolor. Incontro del 15712710 c/o ASEV
Empoli, vedi : http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b0.12.13.22.49



-

' ' )- contributi EGOCREANET per la aggregazione di un “cluster” nel settore Nutrizione e Salute
della Scienze della Vita , tra la ricerca Universitaria in Nutrigenomica , Biochimica e Biotecnologie ed
Imprese Agro-alimentari e Nutraceutiche denominato NUTRA-SCIENZA finalizzato a promuovere la
innovazione nel contesto di sviluppo Europeo della Knowledge based Bio-Economy (KBBE)
Recenti attivita' di : EGOCREANET//NUTRA-SCIENZA (anni : 2009-10) :
-- EGOCREANET// NUTRA-SCIENZA ha coorganizzato con il Dipartimento di Chimica e vari eventi ed
attivita a sostegno del miglioramento della qualita dei cibi e della salute umana che hanno avuto un
imporante rilievo in Toscana e a livello nazionale ed internazionale.

Vedi Programme NUTRA-SCIENZA in : http://www.unifi.it/dipchimica/CMpro-v-p212.html
1)- “L' impresa incontra la Scienza con un Aperitivo”: Prima Settimana Europea della PMI '09
Evento co-organizzato il giovedì 14/ maggio '09 , dalle 18.00 alle 21.00, c/o l’Hidron di Campi Bisenzio,
Locandina : http://www.edscuola.it/archivio/lre/APERITIVO.pdf
2)- Festival della Creatività 2009 -15 – 18 ottobre 2009; Firenze, Fortezza da Basso Iniziativa sul tema
della valorizzazione di Ricerca e Produzione intitolato “NUTRIGEMOMICA e NUTRACEUTICA”,
Locandina: http://www.edscuola.it/archivio/lre/NUTRIGEN_FESTIVAL_2009.pdf
3)- Congress on the theme : “SUPER ALIMENTI E BIODIVERSITÀ”
del 14/GIUGNO/10 a FIRENZE c/o INCUBATORE UNIVERSITARIO al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
.
Locandina : http://www.bic-italia.net/cgi-bin/download/Programma%20SUPER-

ALIMENTI_BIO-DIVERSIT%C3%80.pdf
- N.B. - Le attivita di Divulgazione per il programma Nutra-Scienza sono reperibili in vari siti WEB e
blogs ed in particolare nel sito WEB: http://www.edscuola.it/lre.html
-- 12/12/10 Firenze , -

Programma: Nanotech-Nanocolor , Logo.



Programma : NUTRA-SCIENZA ,Logo .
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