Risultati
Tra i risultati conseguiti dallo Sportello
Matematico: un numero crescente di
collaborazioni
tra imprese e centri di
ricerca, con benefici tangibili quali
innovazione di prodotto, ottimizzazione dei
processi produttivi, brevetti congiunti,
impatto e valorizzazione della ricerca
scientifica.

Contattaci
www.sportellomatematico.it/contatti
Sportello Matematico per l’Industria Italiana
Via dei Taurini, 19 - 00185, Roma
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Per garantire una adeguata formazione del
Traduttore Tecnologico in Scienze e
Tecnologie Matematiche, lo SM[i] ha
attivato dei tirocini formativi per neo
laureati che favoriscono l’integrazione delle
competenze e l’inserimento nelle imprese.
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Sportello Matematico

Mission

Audit Gratuito

Sportello Matematico per l’Industria
Italiana è un progetto che nasce all'Istituto
per le Applicazioni del Calcolo "Mauro
Picone" (IAC) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), finanziato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca italiano (MIUR).

La mission di Sportello Matematico è
costruire un ponte progettuale tra la
comunità scientifica ed il mondo delle
imprese, per incrementare l'impatto
positivo delle Scienze e Tecnologie
Matematiche sulle attività produttive e sul
mondo reale.

Grazie ad un team di esperti nel campo
delle applicazioni industriali delle Scienze
e Tecnologie Matematiche, lo SM[i]2 eroga
un servizio di consulenza altamente
qualificata nel campo del trasferimento
scientifico e tecnologico, incentrato in
particolare sul ruolo della matematica
nell’innovazione.

Il progetto mette in rete oltre 40 centri di
ricerca pubblici e privati con competenze nel
c a m p o d e l l e S c i e n z e e Te c n o l o g i e
Matematiche, realizzato in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Ricerca Operativa
(AIRO), l’Associazione per la Matematica
Applicata alle Scienze Economiche e Sociali
(AMASES), l’Istituto Nazionale di Alta
Matematica (INdAM), la Società Italiana di
Matematica Applicata e Industriale (SIMAI),
l’Unione Matematica Italiana (UMI),
Confindustria Ricerca ed Innovazione.

Il progetto viene realizzato su scala nazionale
ed internazionale, in collaborazione con altre
Istituzioni Europee che promuovono l’utilizzo
delle Scienze e Tecnologie Matematiche per
l’Innovazione, come la fondazione EUMATHS-IN (www.eu-maths-in.eu).

Puoi contattare lo Sportello Matematico per
richiedere un incontro conoscitivo ed un
audit del tutto gratuito nel quale vengono
identificate le potenzialità delle Tecnologie
Matematiche per l’innovazione dei prodotti e
dei processi della tua impresa. Lo SM[i]2
svolgerà un ruolo di intermediazione e
facilitazione tra l’impresa ed i centri di ricerca
che fanno parte della vasta rete di partner
scientifici, favorendo la nascita di progetti di
collaborazione e seguendone tutte le fasi di
realizzazione.

www.sportellomatematico.it

!

