
    

Seminari tematici 2018 
 

L’INNOVAZIONE DIVENTA PATRIMONIO 
I progetti di ricerca e le Banche al servizio dei Beni Culturali 

 

5 OTTOBRE 2018 

Palazzo Altieri 

Piazza del Gesù, 49 - ROMA 

 

Nell'anno 2018, che è “Anno europeo del patrimonio culturale”, volto ad incoraggiare le 

persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell'Europa e a rafforzare 

il senso di appartenenza a un comune spazio europeo, il motto è: "Il nostro patrimonio: dove 

il passato incontra il futuro". 

Con il programma Horizon 2020, l’Europa sta infatti finanziando lo studio e la 

sperimentazione di nuove tecnologie per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale: 

nuovi materiali per la protezione di opere d’arte e monumenti, soluzioni innovative per la 

conservazione del “cultural heritage” del XX secolo, ma anche la protezione dell’ambiente 

come driver per una crescita sostenibile o la tracciabilità di “traditional food”.  

Sono diversi, infatti, i bandi proposti dalla Commissione europea con cui vengono finanziati 

progetti di eccellenza che hanno ricadute dirette nella “catena del valore del turismo”, di cui 

i Beni Culturali sono elemento portante e dove le Banche possono giocare un ruolo 

fondamentale.  

Il seminario sarà l’occasione per rappresentare questo scenario e per raccontare come i 

soggetti più virtuosi, tra Università, Centri di Ricerca, Imprese, Enti Pubblici ed Istituti di 

Credito, hanno colto e potranno cogliere l’occasione fornita dall’attuale quadro normativo, 

utilizzando i finanziamenti disponibili a sostegno di questo “rinascimento culturale” fatto di 

innovazione. 

L’evento si terrà il giorno immediatamente antecedente a “Invito a palazzo”, manifestazione 

annuale che prevede l’apertura delle sedi storiche delle banche italiane, e consentirà a tutti 

gli ospiti di accedere ad una visita guidata in anteprima di Palazzo Altieri. 



    

PROGRAMMA 

 
9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

9.15 – 9.30  SALUTI DI APERTURA 

Raffaele Rinaldi - Responsabile Ufficio Crediti ABI 

 

9.30 – 9.55  INNOVAZIONE E PATRIMONIO CULTURALE: VERSO UNA NUOVA 

RIVOLUZIONE PER L’INDUSTRIA DEL TURISMO 

Così come il processo di “digitalizzazione e di interconnessione del tutto” sta 

conducendo il comparto manifatturiero verso una ridefinizione dei propri 

paradigmi che trovano nel termine Industria 4.0 una dimensione attuativa, la 

Ricerca e l’Innovazione orientate al cultural heritage, stanno accompagnando 

l’Industria del Turismo ad una vera e propria rivoluzione. L’intervento mira, tra 

l’altro, ad illustrare le opportunità di finanziamento offerte al cultural heritage 

dal Programma Horizon 2020. 

 

Paolo Neri - Liaison Officer Warrant Group  

 

9.55 – 10.20  SOLUZIONI DI PACKAGING INNOVATIVO PER LA CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE DEL XX SECOLO DI MANUFATTI A BASE DI 

DERIVATI DELLA CELLULOSA: IL PROGETTO NEMOSINE 

Fotografie e film hanno contribuito a preservare il materiale culturale, fedele 

testimone dell'evoluzione europea socio - culturale dell'era recente. NEMOSINE, 

progetto finanziato al Programma Horizon 2020, mira a migliorare le tradizionali 

soluzioni di archiviazione, sviluppando un packaging innovativo con l'obiettivo 

principale di risparmio energetico e tempo di conservazione di oggetti culturali 

basati su derivati della cellulosa. Il percorso per accedere ai fondi europei sarà 

tra i temi affrontati nel corso dell’intervento.  

 

Andrea De Polo Saibanti – Senior Consultant & R&D Project Manager @ 

Fratelli Alinari Photo Archive 

 

10.20 – 10.50  CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E NETWORKING: IL CLUSTER 

ECHOES 

ECHOES è una nuova iniziativa europea coordinata da CSGI e Warrant Group, 

che mira a collegare tutte le attività di scienza della conservazione dei beni 

culturali in Europa. Il cluster è un'iniziativa bottom-up aperta a tutte le persone 



    

e le istituzioni coinvolte nel settore dei Beni Culturali al fine di creare una 

comunità a tutto campo e stimolare la discussione e la consultazione tra esperti 

con background diversi. Questa rete comprende i principali attori del mondo 

accademico e industriale, i responsabili delle politiche, gli organismi di 

normalizzazione e persino i cittadini comuni. 

 

Isella Vicini – Head of European Funding Division Warrant Group - 

Dissemination Manager Cluster Echoes 

 

10.50 – 11.10 CDP, FEI E IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN SUPPORTO DELLE 

IMPRESE NEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO 

L’accordo CDP-FEI promuove, attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, la 
concessione di nuovi finanziamenti alle imprese operative in numerosi settori 
culturali e creativi, tra i quali cinema, TV, editoria e architettura. 
Complessivamente, l'iniziativa punta a raggiungere circa 3.500 PMI nei prossimi 
due anni. 

 

Livio Schmid – Responsabile Istituzioni Finanziarie Cassa Depositi e Prestiti 

 

11.10 – 12.00 TAVOLA ROTONDA  

 

Luciana Festa - Nanocathedral  

Rodorico Giorgi – Nanorestart 

Gabriella Di Carlo – Innovaconcrete  

Andrea De Polo Saibanti – Nemosine 

Isella Vicini - Echoes  

 

Modera i lavori della giornata: 

 

Paola Saluzzi – giornalista e conduttrice televisiva 

 

 

12.10  VISITA GUIDATA DI PALAZZO ALTIERI 

 

13.15   LUNCH BUFFET 


