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01 ALLEGRINI Robert HILTON WORLDWIDE USA

Camere da letto, strutture per catering, 

meeting space, strutture ricreative, spa e 

benessere

Salute, bellezza e 

biotecnologie, contract
 Industrie creative, salute, bellezza hiltonworldwide.com

02 BARACCHI Giorgio Recycle Smart AUSTRALIA
Gestione rifiuti, programma per incentivare 

le persone al riciclo

Automazione, impiantistica 

meccatronica, Energia e 

ambiente, IT

Mobile app developer per monitorare le 

recycling rates- applicazioni meccaniche (in 

particolare sui bracci waste trucks) 

recyclesmart.com.au

03 BERNARDINI Charles Ungaretti &Harris LLP USA

Incentivi da governi locali americani per 

aziende italiane che investono in USA- 

contenziosi- fusione e acquisti- legge del 

lavoro; proprietà intellettuale: brevetti, 

marchi, diritto d'autore

Tutti i settori
Costituire società in USA - brevetti - 

incentivi USA per società italiane 
uhlaw.com

04
BOMRAD -

CASANOVA Marcelo

Caffè Bomrad Torino/ 

Jabali SA/Laboratori 

farmaceutici (membro 

consiglio 

amministrazione di 

alcuni laboratori 

farmaceutici)

Argentina

Caffè Bomrad Torino: caffè in grani; Jabali 

SA: spazzole, pettini wtc. Plastica; Laboratori 

farmaceutici

Life science (settore 

farmaceutico), Industria 

agroalimentare

Produttori macchine del caffè espresso 

commerciali; presse iniezione plastica; 

macchine per l'industria cosmetica e 

farmaceutica; know-how per la coltivazione 

del tartufo.

http://caffebomrad.com/

05 BRIANZA Stefano
Stryker Osteosynthesis 

-Stryker Corporation
SVIZZERA

Dispositivi medici per il trattamento delle 

fratture (dell'anca, delle estremità superiori 

e della mano, delle estremità inferiori e della 

pelv, della caviglia e del piede) 

Life science (salute, 

biotecnologie, farmaceutico)

Dispositivi biomedici, farmaci, tecnologie 

manufatturiere per l'industria biomedica e 

farmaceutica, ricercatori di scienze della vita 

(focus sullo sviluppo prodotto)

www.stryker.com

06 CALIGARIS Matteo Pall Life Science USA
Filtrazione, diagnostica, desalinizzazione, 

separazione e monitoraggio dei processi

Automazione, impiantistica 

meccatronica, life science
Automation, metrology, Life science  www.pall.com

07 CAPIGLIA Claudio Recrult R&D Co. Ltd Giappone

Technology scouting; Technology Matching 

B2B (M&A, Merger, Spin off, Joint venture); 

Technology B2B e B2C; research & 

Development; Portfolio Management 

Automotive, Energia e 

ambiente; Aeronautica spazio 

e difesa, Biotecnologie, 

Chimica

Sviluppo di nuove tecnologie in ambito 

automotive, aeronautico spazio e difesa; 

sviluppo tecnologie integrate per la 

produzione di energie rinnovabili; 

discussione progetti su smart greed e auto 

elettrica/ ibrida; riduzione del tempo che 

intercorre dall'ideazione di una nuova 

tecnologia alla sua effettiva 

commercializzazione; sviluppo 

biotecnologie in ambito medico e materiali 

innovativi. 

www.recruit-rds.co.jp

08 CARBONARO Andrea Life Technologies USA

Capillary Electrophoresis (Applied 

Biosystems); Next generation Sequencing 

(Ion Torrent); DNA & RNAreagents and 

consumables (Invitrogen & Ambion); Cell 

culture media (Gibco); Product for 

fluorescence labeling and detection 

(Molecular Probe)

Salute, biotecnologie, life 

science

Prodotti e tecnologie per: genomica, 

biotecnologie; dispositivi medicali 
www.lifetechnologies.com

09 CARENA Simone 

MOTOELASTICO 

architecture/design 

office 

South Corea

Space design (Architettura, interni, 

installazioni, interfaccia sociali); 

Communication, concept design and 

visualization (3d Computer graphics 

technology); Academic research 

(International hub for Korea in connection 

with Italy, Qatar, USA, UK); Cultural 

Consistentship (unico atelier italiano 

operativo nella penisola coreana); 

Architecture/design/media problem solving

Industrie creative: design e 

alta gamma; Energia e 

Ambiente, Progettazione, 

edilizia arredamento

Aziende interessate a sviluppare metodi 

educativi (la nuova scuola) tramite il design. 

Vorrei trovare persone interessate ad 

esportare ed importare qualità.

motoelastico.com

10 CATTANEO Maurizio Biovolutions Inc. USA

Continuous Blomanufacturing; Sviluppo e 

Produzione di Anticorpi; Formulazione 

Farmaceutica; Sviluppo di linee cellulari; 

Sviluppo di sistemi biotecnologici disposabili

Life science, biotecnologie

Prodotti di filtrazione e purificazione delle 

proteine, prodotti single use come i 

contenitori irradiati per miscelare le 

sostanze biologiche, bioreattori, 

competenze nella cultura delle cellule 

mammifere non- aderenti e nella 

purificazione delle proteine.

 biovolutions.com

11 CERMENATI Laura Procter & Gamble BELGIO

Più d 300 marche tra le quali: Swiffer, Mastro 

Lindo, Viakal, Dash, Ariel, Lenor, Pampers, 

Febreze, Gillette, Duracell

Salute bellezza biotecnologie, 

Plastica e Chimica (nuovi 

materiali, formule chimiche 

detersivi)

Nuovi approcci per la pulizia di tessuti e 

superfici dure: self-cleaning; rimozione di 

macchie difficili senza danni; Scienze delle 

superfici: tecnologie di 

rimozione/deposizione; prevenzione di 

rideposizione; modifica superfici per 

migliorare il feeling, ecc. Biotecnologie; 

Disinfezione e igiene; 

preservanti/conservanti per prevenire 

microcontaminazione; prevenzione e 

rimozione di biofilms; Automazione: 

sviluppo di test di laboratorio ad alta 

produttività; "Smart consumers good 

products" - microelectronics, combinazione 

appliances/product

pg.com
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12 COSTA FABIO Samsung South Corea
Telefonia, semi-conduttori, 

assicurazioni,costruzioni, EPC 

Aeronautica spazio e difesa, 

Automazione impiantistica 

meccatronica, automotive 

OEM, Energia & Ambiente, 

Elettronica, ICT

Metalmeccanica collegata al settore 

oil&gas; elettronica collegata al settore 

telefonia e automazione; Software house 

per internet; Fashion e handcraft per 

import/export acquisizione.

 gsg.samsung.com

13 CREPALDI Giampaolo
NTT Carbon Fiber 

Group
UK

Fibra di carbonio (tow) marchio KORE 

(Brevetto nostra proprietà metodo 

innovativo produzione); Materiali in carbonio 

monolitici uso aerospazio (carbon-carbon) 

marchio BLUESTEEL (Brevetto nostra 

proprietà, metodo innovativo produzione); 

Fibra PAN preossidata e Metriali correlati 

marchio KOREOX (Brevetto nostra proprietà, 

metodo innovativo produzione); Prodotti in 

fibra di carbonio preimpregnati marchio 

KOREPREG; Materiali tessili ad uso 

industriale in fibra carbonio marchi FAB-K e 

FAB-K MAX (di nostra proprietà)

Aeronautica spazio e difesa, 

Automotive OEM,Energia e 

Ambiente, meccanotessile, 

Plastica chimica, Compositi

Applicazioni aerospaziali, ingegneria dei 

materiali; compositi
http://www.ntt3.com/

14 DANIELI Chiara Gruppo Bouhyer Francia
Contrappesi in ghisa per gru, carrelli 

elevatori, scavatrici

Automazione Impiantistica 

Meccatronica, Ferroviario

Macchinari per fonderia in ghisa, Prodotti e 

Modelli per  fonderia, riciclaggio metalli, 

Articoli di protezione sul lavoro. Produttori 

di macchine movimento terra, carrelli, gru... 

bouhyer.com

15 DOMINONNI Paulo
Dallas Aeronautical 

Services Brazil
Brasile

Riparazioni: di materiali compositi per 

l'aviazione esecutivo e di eliche 

dell'elicottero; materiali compositi per i 

settori: DIFESA BRASILE, MILITARE, PETROLIO 

E GAS

Aeronautica spazio e difesa

Materiali compositi, produttori italiani per il 

settore della difesa, strumenti per 

l'aviazione, attrezzature e radar per 

aeroporti

dasvcs.com

16 DUO' PIERANGELO Rolls-royce Germania

Aerospaziale civile: motori (turbine) per 

corporate/medium engines e large engines; 

Aerospaziale militare: motori (turbine-prop); 

Energia (inc. nucleare)- turbine & diesel; 

marina - motori & supporto navale

Automazione

Aeronautico e aerospaziale: R&D e 

produzione; Motori per propulsione/ 

Energia; Compositi (non laminati); navale

rolls-royce.com

17 FELIPPA ERCOLE
Manfrey Cooperativa 

Limitada
Argentina

Latte in polvere, latte, formaggio, yogurt e 

dolci, budino

Industria Agroalimentare, 

Automazione Impiantistica 

meccatronica, Energia e 

Ambiente

Aziende che producono impianti caseari e 

centri di tecnologia alimentari
manfrey.com.ar

18
FERRARO LILIANA 

WILMA

Confeitaria pasticceria 

Dulca
Brasile

Dolci vari, petit fours da thé, cioccolatini, 

salti, panetteria

Industria Agroalimentare, 

automazione

Fornitori di macchinari per pasticcerie, 

fornitori di utensili e di materie prime
dulca.com.br

19 FIAMMA FERRERO Econocom Francia

Servizi di integrazione Digital e ICT per 

aziende, Servizi di locazione operativa degli 

asset tecnologici aziendali, Servizi di 

distribuzione

Aeronautica spazio e difesa, 

Automazione Impiantistica 

Meccatronica, Automotive 

OEM, Energia & Ambiente, 

ICT, Infrastrutture e Logistica

Bisogni di soluzioni virtuali per i settori: 

Retail, Healthcare, Industrie, Educazione. 

Difficoltà e freni nell'utilizzo e 

nell'implementazione delle tecnologie 

digitali ad esempio change management o 

difficoltà progettuali o operative; business 

model e problematiche di investimento

econocom.com

20 FISSORE Sergio
Fairchid 

Semiconductor
USA

Ricerca e sviluppo nel campo dei 

semiconduttori di potenza, progettazione e 

produzione. Prodotti: Power Modules, Power 

MO SFETs, IG BTs, Diodes/Rectifiers, Power 

ICs 

Automazione Impiantistica 

meccatronica, Automotive 

OEM, Energia e ambiente

Elettrificazione di apparati tipicamente 

meccanici( trazione, compressore aria 

condizionata, pompa dell'acqua, ventola di 

raffreddamento motore, sistemi di 

frenatura), Meccatronica, Elettronica di 

potenza

fairchildsemi.com

21 GARCIN Mauro AGCO SVIZZERA

Trattori, mietitrebbia, altri macchinari 

agricoli, ailos per stoccaggio grano, sistemi di 

alimentazione per allevamenti

Automotive OEM

Strutture metalliche/fusioni/cerchi ruota, 

Componenti

plastici/vetrature/sedili;  Elementi di 

trasmissione/guida

veicoli; Climatizzato ri/elettronica di

bordo; fornitori di componenti per 

macchine agricole/ offhighway se 

interessati al settore agricolo

agcocorp.com
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22
GIACOMETTI 

Roberto
AIRDRILL PTY LTD. AUSTRALIA

Progettazione, produzione e vendita di 

attrezzature per mining exploration ( 

trivellazione) installate su camion 8x8 e 

cingolati; service; spare parts; drilling tools 

(airdrills hammers & bits); Retail fluidi per 

trivellazione

Automazione Impiantistica 

Meccatronica, Energia & 

Ambiente, Plastica & Chimica

Automazione controlli oliodinamici e 

pneumatici; meccatronica; materiali plastici 

speciali e leghe leggere per applicazioni su 

trivelle operanti in ambienti corrosivi; carte 

sintetiche speciali per stampa 

documentazione con stampanti comuni 

resistenti in ambiete minerario/industriale

airdrill.com.au

23 GUADAGNIN Fabrizio Netway Costa Rica

Soluzioni: di telecomunicazioni, di stoccaggio 

e recupero dati, di sicurezza informatica; 

cablaggio strutturato, UPS 

 Energia e ambiente, 

telecomunicazioni, IT

Soluzioni di sicurezza informatica, soluzioni 

di telecomunicazioni, soluzioni energetiche 

alternative. 

netway-group.com

24 MACCARIO Paolo Silfab Ontario Inc. Canada
Moduli fotovoltaici, strutture per parchi 

fotovoltaici

Automazione Impiantistica 

Meccatronica, Energia & 

Ambiente

Ricerca e forniture materiali FV  silfab.ca

25 MAURO Giorgio NESTLE' WATERS Francia Caffè, cioccolato, acqua minerale
Plastica & Chimica (nuovi 

materiali per packaging)

Consulenze in ambito fiscale/sociale; 

prodotti innovativi in ambito packaging per 

il settore dell'acqua

nestle-waters.com/

26 MIGLIARINA Giorgio TELECOM MALAYSIA MALAYSIA
Servizi di telefonia fissa e mobile, 

Broadband, Ict

Energia e Ambiente, ICT, 

Telecomunicazioni

R&D + prodotti on speech recognition; R&D 

su Telecomunicazioni; Energy management 

per edifici; E- health

 tm.com.my

27 MOSCA Anna LexisNexis USA

LexisAdvance, LexisNexis Ebooks, Lexis  for 

Microsoft Office (LMO), LexisWeb, Lexis 

Practice Advisor

ICT

Information Technology - Business 

Intelligence, Information Technology -  E-

Gov, Information Technology - Multimedia, 

Imprese Innovative - Media and Audiovisual

 lexisnexis.com

28 NOCENTINI MEDEA OSN UAE

Contenuti televisivi, box satellitare (STB), 

Over the top services, on demand services, 

Broadcasting center & Production studios

Energia & Ambiente, ICT, 

Telecomunicazioni

Media/Telecom, Green Tech solutions, 

Content production, biomedicale
 osn.com

29 PELLACANI Andrea Amgen Inc USA Trattamento di malattie umane Life science
Farmaci Diagnostici Soluzioni healthcare 

integrati
amgen.com

30 PIANA Marco GHIGOS ENERGY USA

Engineering and construction; Renewable 

energy project developments; Sostegno 

all'internazionalizzazsizone di imprese; 

business development

Energia & Ambiente, 

Progettazione edilizia 

arredamento

Tecnologie innovative nei settori: energia e 

sostenibilità, edilizia e costruzioni; aziende 

interessate al mercato americano

ghigosenergy.com

31 RIGONI Jorge Labelec Ingenieria Argentina

Servizi di ingegneria biomedica, fornitore di 

tecnologia medica, Sale Rent & Tecnical 

Service, Noleggio per attrezzature di Home 

Care

Life science (medical devices) Medical Devices labelec.com.ar

32 ROSSETTO Daniel Novartis Germania
Farmaceutica, Vaccini e diagnostica, Eye 

Care, Veterinaria, ricerca e sviluppo
Life science (farmaceutico)

Prodotti e servizi per produzione medicinali, 

Business Excellence, Ricerca di talenti: 

ingegneria chimica farmaceutica biologics

 novartis.com

33 ROVEDA Alessandro Reckitt Benckiser Brasil Brasile

Prodotti: per pulizie domestiche (Veja, 

Vanish, Harpic); di igiene per la casa 

(Airwick…); insetticida, prodotti per igiene 

personale, prodotti per la salute 

Automotive OEM, Bianco e 

freddo, salute bellezza 

tecnologie, Plastica- Chimica

Acquisti di materiali e servizi presso aziende 

dei settori: chimico, farmaceutico, bianco 

beni di consumo, automotive, Executive 

Search

rb.com
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34 ROVERSO Davide FIRST Sensing Norvegia

Phyx ™. Virtual Sensor- sistema per la 

creazione di sensori virtuali capaci di stimare 

quantità non misurate; Virtual Check - 

sistema per il monitoraggio della 

qualità/accuratezza/calibrazione di sensori e 

stima di valori corretti; Performance Check- 

sistema per il monitoraggio della 

performance di componenti e macchinari 

industriali; Predictor- sistema per la 

predizione dell'evoluzione di indicatori quali, 

a esempio, vita utile residua dei componenti; 

Custom Analytics, sistema customizzabile di 

data analysis e modellazione

Aeronautica spazio e difesa, 

Automazione Impiantistica 

Meccatronica, Automotive 

OEM, Energia & Ambiente, 

Ferroviario, ICT

Macchinari industriali ( aeronautica, 

automotive etc.) che presentano problemi 

di monitoraggio (rilevamento guasti e 

monitoraggio delle prestazioni), Tecnologie 

informatiche per modellistica ed analisi di 

dati; Bioinformatica, Energia

http://www.firstsensing.com/

35 SERRA Alessandro
AGCO International 

GmbH
Svizzera

Trattori di grossa taglia, mietitrebbie, 

macchine imballatrici, sistemi di stoccaggio, 

sistemi informatici per agricoltori 

professionisti

Automotive OEM, Industrie 

Creative, ICT

Sviluppo applicazioni mobili, augmented 

reality, distribuzione commercialeprodotti 

per agricoltura, produzione tessile per 

collezione merchandising

agcocorp.com

36 SERRA Flavio Grenens Himmel ApS Danimarca
Partecipazione in imprese turistiche, 

sviluppo di servizi per aziende alberghiere
ICT

Progettazione web, gestione piattaforme 

SaaS
oshatu.com

37 SEVERINI Simone Qualcomm Sud Africa

Disegno di processori per dispositivi mobili 

con connettività integrate su un solo chip 

(Qualcomm Snapdragon); produzione di 

modem per connettività 3G e 4G per 

dispositivi mobili- Gobi; augmented reality 

(Vuforia), AllJoyn e Gimbal SDKs per 

sviluppatori in ambito mobile; Reference 

design per pruzione di smartphone a basso 

costo, Geofencing e location technology - 

iZat 

Aeronautica spazio e difesa 

Automazione Impiantistica 

meccatronica, Automotive 

OEM, Energia e Ambiente, 

Ferroviario, ICT

Esplorare IoE ovvero applicazioni Machine 

to Machine tipicamente industriali; valutare 

progetti tecnologici che possano proporre 

soluzioni per i mercati emergenti per la 

connettività delle zone rurali, incontrare 

sviluppatori avanzati per applicazioni in 

ambito mobile; identificare opportunità 

nell'ambito automotive

 qualcomm.com

38
TEMPIA BONDA 

Filippo
Telecom Argentina Argentina

Servizi voce e dati: fissi (prodotti Arnet) e 

mobili (prodotti Personal); servizi di voce on 

demand (Arnet Play); servizi di Cloud 

Computing attraverso Data Center (Nube 

Argentina)

Energia & Ambiente, ICT, 

Telecomunicazioni

Applicazioni Cloud Computing; applicazioni 

mobili per il Mercato Business; servizi e 

soluzioni ICT per Città Intelligenti; soluzioni 

ICT per il risparmio energetico; Internet of 

Things (Wireless Sensor Networks)

telecom.com.ar 

39 TONTI Marco SoftonITG Costa Rica

Sviluppo applicazioni: per cellulari e web; 

dedicated development - staff 

augmentation; Net/JAVA/PHPiOS/ Android

 Automotive OEM,  ICT
Information tecnology, Automotive, 

Soluzioni per cellulari
softonitg.com 

40 VICINI Massimiliano
FlexLink Systems 

Canada
Canada

Production Logistics nel Packaging; Sistemi 

completi di trasporti: in alluminio e in acciaio 

Inox; Sistemi di rasporto Integrato; Controls 

and Software

 Automazione Impiantistica 

meccatronica, Life science, 

Logistica

Automazione, Elettronica e Automotive  flexlink.com

41
ZANNONI Diego 

Maurizio

Green Energy Group 

SA
Brasile

Biocombustibile Pellet; Energia termica 

generata dalla combustione del Bio-pellet; 

Tecnologia di pellettizzazione propria: 

richiesta di brevetto PCT/BR2006/000014

Energia & Ambiente

Tecnologie di combustione di bio-masse; 

Tecnologie di coltivazione di bio-masse 

energetiche (energy crops); Produzione di 

energia fotovoltaica 

gegroup.com.br

42 SAFFIRIO VALERIO Rokivo Inc. USA

User experience  design, user interface, 

usability testing, web design, mobile 

interface design

ICT

User experience  design, user interface, 

usability testing, web design, mobile 

interface design. Weareable technology 

(Rokivo works in Googleglasses project)

rokivo.com


