Portfolio Servizi di Project management

Dentro glidagli
Fuori
StandardSchemi

La Pyxis Open Solutions s.r.l. nasce in Sicilia nel luglio 2005 ed opera oggi su due rami
settoriali distinti, quali:
Sviluppo software
La Pyxis O. S. si propone al mercato con soluzioni software all'avanguardia, combinando
innovazione ed esperienza volta sul campo. la fonte del successo competitivo dell’impresa è la
creazione e l’attuazione di piani di innovazione con i propri clienti, per fornire loro soluzioni e
servizi "ready to use" e "custom" e per perfezionare costantemente il portafoglio di offerta.
L'obiettivo principale della Pyxis O. S. è disegnare, sviluppare, personalizzare e mettere in opera
soluzioni integrate ed efficienti per i propri clienti e partner, dando particolare attenzione
alle normative legate all’accessibilità ed al marketing.

Progettazione e gestione di progetti comunitari
La Pyxis O. S. è divenuta negli ultimi anni un esperto di progettazione e gestione di progetti
comunitari in ambito tecnologico, sanitario, agricolo e sociale, di seguito meglio presentato.

Servizi di Project Management
Persegui la tua idea progettuale

Pyxis O. S. ha sviluppato negli ultimi anni un ramo aziendale di project management che
coinvolge tutti gli elementi del ciclo di vita di un progetto, dallo studio di fattibilità,
previsionali di spesa, ingegnerizzazione tecnico-scientifica, fino alla realizzazione completa
del progetto. Inoltre attraverso l’attento studio della normativa di riferimento la Pyxis è in
grado di fornire consigli pratici utili ad indirizzare nel miglior modo l’idea progettuale al fine
di ottenere il buon esito dell’iniziativa.
La nostra esperienza in una vasta gamma di settori, favorisce la fecondazione incrociata di idee
e l'adozione delle migliori pratiche, nonché la costituzione dei partenariati stabili e di
eccellenza. Operiamo in un network nazionale con centri di ricerca pubblici e privati, aziende
di ogni dimensione e pubbliche amministrazioni creando valore in una logica win win, spesso nel
ruolo di coordinator di progetti di rilievo nazionale.
Compito di Pyxis O. S. è quello di individuare gli strumenti idonei che l’impresa può utilizzare
per i suoi programmi di sviluppo, di verificare la fattibilità dell’intervento e seguirne l’iter
burocratico fino al conseguimento dell’obiettivo.
La nostra capacità di realizzare progetti in modo sicuro, in tempo e di elaborare il budget nel
migliore dei modi possibile è un requisito ovvio. Ciò che offriamo è la capacità di andare oltre,
apportando idee provenienti da altri settori al fine di conferire valore aggiunto.
Pyxis O. S. per arrivare all’obiettivo principale, il successo del cliente, mette a sua disposizione
una vasta gamma di servizi, resi dalla collaborazione con numerosi professionisti tra,
informatici, economisti, medici specialisti, ingegneri, designer, etc. che garantiscono il knowhow e l’expertise più qualificata, in grado di coprire tutte le aree dei servizi necessari alla
costruzione e al successo del progetto, in una modalità di lavoro multidisciplinare che
concepisce la tecnologia come strumento di lavoro indispensabile.

A disposizione dei nostri clienti mettiamo inoltre la nostra cultura d’impresa, la coerenza e la
professionalità dei nostri professionisti, nonché la professionalità e l’attività coordinatrice
del proprietario, al fine di avere un controllo totale del nostro operato.
La tua idea progettuale è per noi l’obiettivo da perseguire.
In un periodo storico nel quale la maggior parte delle aziende è sotto pressione, i bilanci
vengono tagliati, le risorse ridotte, affinché la tua azienda si ponga prepotentemente nel
mercato di riferimento e necessario un incremento della produttività. Noi ti offriamo la
possibilità di attingere ai fondi dell’Unione Europea, del PON e del FESR, mettendo a
disposizione delle aziende, che abbiano un’idea progettuale vincente, un’opportunità di
crescita, sviluppando nuovi settori ed expertise in nuovi rami d’impresa, diretto a creare
prodotti e servizi che apportino valore aggiunto all’azienda committente.
Pyxis O. S. offrirà quindi i seguenti servizi:
• Monitoraggio costante dei bandi, dal momento della loro pubblicazione fino al
monitoraggio dell’approvazione del progetto e delle varie fasi di progettazione;
• Esame delle idee progettuali proposte;
• Realizzazione e gestione scientifica di progetti già approvati, per conto proprio o per
conto terzi;
• Sviluppo e gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea;
• Costruzione e gestione di partenariati strategici e collaborazioni professionali;
• Gestione strategica delle informazioni;
• Gestione dell’attività progettuale in tutte le sue parti, dall’analisi delle esigenze del
cliente e del contesto, agli obiettivi realizzativi, formazione, il trasferimento
tecnologico, la diffusione dei risultati.
In aggiunta a quanto appena detto, si evidenzia che le due anime aziendali, date dal ramo
dell’Information Communication Technology la prima e dal ramo di project management la
seconda, vedono la loro espressione massima nella stesura e nella realizzazione di progetti di
ricerca del ramo dell’ICT, nei quali la Pyxis O. S. riesce a dare un supporto a 360° affiancando
il cliente in tutte le sue attività.

portfolio aziendale sulle sole presentazioni
dei progetto

Proprio Progetto
concluso nel 2015

Svolgimento di un progetto di ricerca industriale presentato
nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 - linea 5.1.1.1 – 5.1.1.2 - dal
titolo "Smart Grid: Power & ICT" - domanda di agevolazioni n.
01CT00CT270061 - CUP: G61B12000430004.
Progetto approvato con decreto della Regione Siciliana n. 1897/2
del 22/05/2012.
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si9084/

Anno di stesura
2015

Co-redazione scientifica ed economica di un progetto di
potenziamento strutturale proposto come programma riflessivo a
immediata spesa e cantierabilità, presentato alla Regione Siciliana
in negoziazione diretta.
Proposta avente come cliente la Fondazione IOM.

Anno di stesura
2015

Redazione di una richiesta di contributo ministeriale previsto
dalla agevolazione Beni strumentali “Nuova Sabatini” - avviso
pubblico del Ministro dello Sviluppo Economico.
Proposta avente come cliente Diagnostica per Immagini srl.
Progetto ammesso a finanziamento con provvedimento di concessione
delle agevolazioni n.1630 del 12/05/2015 emanato ai sensi dell'art.
9 del citato DM del 27 novembre 2013 ed in attuazione dell'Art. 12.1
(ii) della Convenzione MISE-ABI-CDP.

Anno di stesura
2014/15

redazione scientifica ed economica di un progetto industriale
presentato nell’ambito ministeriale per la crescita sostenibile a
favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici
identificati dal programma quadro comunitario “Orizzonte 2020” avviso pubblico del Ministro dello Sviluppo Economico.
Proposta avente come cliente Rem Radioterapia srl.
Progetto ammesso a finanziamento con Istruttoria Prot. n. 40060 del
26/05/2015 comunicata con Prot. n. 0043553 del 16-06-2015 dal
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Per Gli
Incentivi Alle Imprese, Divisione VII - Interventi per ricerca e
sviluppo.

Anno di stesura
2014/15

redazione scientifica ed economica di un progetto industriale
presentato nell’ambito ministeriale per la crescita sostenibile a
favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici
identificati dal programma quadro comunitario “Orizzonte 2020” avviso pubblico del Ministro dello Sviluppo Economico.
Proposta avente
Mediterraneo s.p.a.

come

cliente

l'Istituto

Oncologico

del

Progetto ammesso a finanziamento, Ma rifiutato dal cliente.

Anno di stesura
2014

Ri-stesura scientifica, economica e gestione del progetto di
ricerca industriale presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013
- Asse IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.2, dal titolo “aCGH-progenie –
disegno vetrini per array-CGH per analisi genomiche volte alla
diagnosi e prevenzione di patologie ad alto impatto sanitario e
sociale” – progetto precedentemente approvato con decreto del
D.D.G. n. 5790/3 del 12/01/2012, con un contributo pubblico di €
419.154,32 su un costo complessivo di € 647.056,00.
Lavoro commissionato da Centro Analisi Cliniche Srl con il partner
capofila Ontario Srl.
Ottenimento dell'esito positivo Prot. n. 49352 del 09/09/2014
rilasciato dal Servizio 3 Interventi per l'Innovazione Tecnologica e
la Ricerca del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Regione Siciliana.

Anno di stesura
2014

Co-redazione scientifica ed economica di un progetto industriale
presentato nell’ambito del Piano di Azione Coesione volto a
rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo
tecnologico nelle aree delle regioni dell’Obiettivo Convergenza avviso pubblico del Ministro dello Sviluppo Economico.
Proposta avente come cliente Rem Radioterapia srl.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
con decreto direttoriale 28 maggio 2014 - Gazzetta Ufficiale n. 127
del 4 giugno 2014
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_28_05_2014_revi
sione_graduatoria_dm_29_07_2013.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ALLEGATI_DD_pubbli
cazione_nuova_graduatoria_rev_28-5-2014.pdf

Progetto ancora in corso
di gestione
Anno di stesura

Co-redazione scientifica, economica e gestione di un progetto di
ricerca industriale presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013
- Asse IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.1bis, dal titolo “Rete Regionale
Integrata Clinico-Biologica per Medicina Rigenerativa - RIMEDRI”.

2012

Proposta avente come partnership Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello Azienda Ospedaliera, Casa di Cura Candela spa, Fondazione
"Franco e Piera Cutino", Università degli Studi di Palermo, ASP 17
Ragusa Azienda Ospedaliera, Centro Nazionale Risorse Biologiche
(CNRB) e (come miei clienti diretti) Istituto Oncologico del
Mediterraneo SPA, L.C. Laboratori Campisi SRL.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
nella G.U.R.S. n. 41 del 28/09/2012 ( 19° posto della Graduatoria)
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-41/g12-41.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si9471/

Progetto ancora in corso
di gestione
Anno di stesura
2012

Redazione scientifica, economica e gestione di un progetto di
ricerca industriale presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013
- Asse IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.1bis, dal titolo “E’ sempre
Demenza di Alzheimer? Overlap di metodiche diagnostiche per la
rivalutazione di pazienti con demenza e sospetto declino
cognitivo”.
Proposta avente come partnership Rem Radioterapia S.r.L., Istituto
di Scienze Neurologiche UOS di Catania del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Villa Lisa S.r.L. e Residenza Serena S.r.L.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
nella G.U.R.S. n. 41 del 28/09/2012 ( 6° posto della Graduatoria)
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-41/g12-41.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si9471/

Progetto ancora in corso
di gestione
Anno di stesura
2011

Redazione scientifica, economica e gestione di un progetto di
ricerca industriale presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013
- Asse IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.2, dal titolo “aCGH-progenie –
disegno vetrini per array-CGH per analisi genomiche volte alla
diagnosi e prevenzione di patologie ad alto impatto sanitario e
sociale” – progetto approvato con il decreto del D.D.G. n. 5790/3
del 12/01/2012, con un contributo pubblico di € 419.154,32 su un
costo complessivo di € 647.056,00.
Lavoro commissionato dall’Ontario Srl e dall’Ati Hospital Srl.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
(26° posto della Graduatoria)
http://www.euroinfosicilia.it/graduatorie/dipartimento-attivitaproduttive-linea-dintervento-4-1-1-2-pubblicazione-graduatoria-edelenchi-esclusi-d-d-g-n-4511-del-13102011/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-25/g12-25.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si7758/

Progetto concluso nel
2015
Anno di stesura
2010

Redazione scientifica, economica e gestione per l’intera ATS di un
progetto di ricerca industriale presentato nell’ambito del P.O.
FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.1, dal titolo
“SIASOPs BioBank - Sistema integrato per l'armonizzazione delle
procedure e la gestione delle biobanche” – progetto approvato
con il decreto del D.D.G. n. 2810 del 23/06/2011, con un contributo
pubblico di € 1.487.782,00 su un costo complessivo di € 2.282.440,50.
L’ATS annovera: SAN RAFFAELE spa, ONTARIO srl, UPMC ITALY srl,
L.C.Laboratori Campisi srl, CNRB (Centro Nazionale Risorse
Biologiche), Fonazione Ri.Med.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
nella G.U.R.S. n. 36 del 26/08/2011 ( 35° posto della Graduatoria)
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-36/g11-36.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si7607/

Progetto concluso nel
2014
Anno di stesura
2011

Redazione scientifica, economica e gestione di un progetto di
ricerca industriale presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013
- Asse IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.2, dal titolo “DiagON Share:
diagnostica oncologica e neurodegenerativa su piattaforma
collaborativa e storage condiviso” – progetto approvato con il
decreto del D.D.G. n. 632/3 del 27/02/2012, con un contributo
pubblico di € 256.046,87 su un costo complessivo di € 466.654,00.
Lavoro commissionato dall’Istituto Oncologico del Mediterraneo
Spa, in partenariato con l’Istituto di Scienze Neurologiche UOS di
Catania del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
http://www.euroinfosicilia.it/graduatorie/dipartimento-attivitaproduttive-linea-dintervento-4-1-1-2-pubblicazione-graduatoria-edelenchi-esclusi-d-d-g-n-4511-del-13102011/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-25/g12-25.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si7826/

Anno di stesura
2012

Assistenza per la presentazione di una domanda di agevolazione a
valere sul Bando pubblico per l’attivazione del regime di aiuti
previsto dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in
attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e
5 del P.O. FESR 2007/2013.
Proposta avente come cliente Casa di Cura Musumeci-Gecas srl.
Linea finanziaria bloccata.

Anno di stesura
2012

Assistenza per la presentazione di una domanda di agevolazione a
valere sul Bando pubblico per l’attivazione del regime di aiuti
previsto dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in
attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e
5 del P.O. FESR 2007/2013.
Proposta avente come cliente Rem Radioterapia srl.
Linea finanziaria bloccata.

Anno di stesura
2012

Assistenza per la presentazione di una domanda di agevolazione a
valere sul Bando pubblico per l’attivazione del regime di aiuti
previsto dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in
attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e
5 del P.O. FESR 2007/2013.
Proposta avente come cliente IOM RICERCA.
Linea finanziaria bloccata.

Anno di stesura
2011

Redazione scientifica ed economica dell’Analisi di Fattibilità per
la definizione della proposta “Automazione comparativa di imaging
neurologico morfo-strutturale e funzionale per la valutazione
precoce di malattie neurodegenerative (Demenza di Alzheimer e
Malattia di Parkinson)” a valere sulla Misura 4.1.2A – PO FESR
Sicilia 2007-2013 – Asse IV – Obiettivo Operativo 4.1.2.
Proposta avente come partnership l’Istituto di Scienze Neurologiche
UOS di Catania del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa – ASP Ragusa.
Progetto Ammesso, ma non finanziato per mancanza di budget a
disposizione della linea finanziaria.

Anno di stesura
2011

Redazione scientifica ed economica dell’Analisi di Fattibilità per
la definizione della proposta “Identificazione di un metodo di
valutazione del potenziale carcinogenico di fattori inquinanti
nellʼambiente vulcanico” a valere sulla Misura 4.1.2A – PO FESR
Sicilia 2007-2013 – Asse IV – Obiettivo Operativo 4.1.2.
Proposta avente come partnership: Dipartimento di Biomedicina
Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Catania,
A.R.N.A.S. Garibaldi - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di
Alta Specializzazione Garibaldi, Istituto Bio-Strutture e BioImmagini - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento
Progettazione Molecolare, Dipartimento di Scienze Geologiche
dell’Università degli Studi di Catania, Ente Parco dell’Etna.
Progetto Ammesso, ma non finanziato per mancanza di budget a
disposizione della linea finanziaria.

Anno di stesura
2011

Redazione scientifica ed economica della quota progettuale del
Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare dell’Università
degli Studi di Catania, congiunta ad altri soggetti proponenti, di
una domanda di agevolazione a valere sulla Misura PON D.D. Prot.
n. 254/Ric - Asse I – Obiettivo Operativo 4.1.1.4 – Azione I dal titolo:
“Biotessuti per Biotecnologie (BiotessXBioteck) - Biorepositories
per lo sviluppo di tecnologie biomediche innovative in Oncologia”.
Proposta avente partnership: Istituto Tumori Giovanni Paolo II,
IRCCS di Bari, Casa Sollievo Sofferenza, IRCCS di San Giovanni
Rotondo, Consorzio Addestramento e Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO), Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Puglia
(ARPA-Puglia), Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di
Napoli, Fondazione Polo Oncologico T. Campanella di Catanzaro,
Università degli Studi Catania.

Anno di stesura
2011

Redazione scientifica ed economica di un progetto di ricerca
industriale presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 - Asse
IV - Obiettivo Operativo 4.1.1.2, dal titolo “FFO: Functional Foods
Optimization” – progetto approvato con il prot. n. BN|CA|1095 , con
un contributo pubblico di € 408.058,99.
Lavoro commissionato dalla Cima Trading Srl, in partenariato con
l’Università degli Studi di Messina.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
http://www.euroinfosicilia.it/graduatorie/dipartimento-attivitaproduttive-linea-dintervento-4-1-1-2-pubblicazione-graduatoria-edelenchi-esclusi-d-d-g-n-4511-del-13102011/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-25/g12-25.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si9626/

Anno di stesura
2011

Presentazione per Etna HiTech Scpa dello studio di fattibilità,
congiuntamente agli altri soggetti proponenti ed aderenti al
“Tavolo di confronto” per l’avvio della procedura negoziale
finalizzata alla individuazione e definizione di una struttura di
“governance” per la gestione ed il coordinamento del Distretto ad
Alta Tecnologia “Bio-Medico”, nel quadro della programmazione
delle risorse del PON Ricerca e Competitività 2007/2013 per le
Regioni Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia di cui
all'avviso del 18.10.2010 con il quale il MIUR da avvio all'attuazione
dell'Azione I “Distretti di Alta tecnologia e relative reti” prevista
nell'ambito dell'Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile 2012
http://www.ponrec.it/programma/interventi/dat/documenti/
http://www.ponrec.it/media/51302/graduatorie_dd190.pdf

Anno di stesura
2011

Presentazione per San Raffaele s.p.a. dello studio di fattibilità,
congiuntamente agli altri soggetti proponenti ed aderenti al
“Tavolo di confronto” per l’avvio della procedura negoziale
finalizzata alla individuazione e definizione di una struttura di
“governance” per la gestione ed il coordinamento del Distretto ad
Alta Tecnologia “Bio-Medico”, nel quadro della programmazione
delle risorse del PON Ricerca e Competitività 2007/2013 per le
Regioni Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia di cui
all'avviso del 18.10.2010 con il quale il MIUR da avvio all'attuazione
dell'Azione I “Distretti di Alta tecnologia e relative reti” prevista
nell'ambito dell'Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile 2012
http://www.ponrec.it/programma/interventi/dat/documenti/
http://www.ponrec.it/media/51302/graduatorie_dd190.pdf

Anno di lavorazione
2010-2011

Anno di stesura
2010

Communication Manager del progetto Urban N.O.S.E. Network of
Social Enterprises - programma Europeo URBACT per la promozione
delle sviluppo urbano sostenibile. Commissionato dal Comune di
Gela – Programma comunitario URBACT II.

Co-redazione scientifica di un progetto di ricerca industriale
presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo
Operativo 4.1.1.1, dal titolo “Javacard Global Platform Operating
System su smart card e PKCS#11 test applet” – progetto approvato
con il decreto del D.D.G. n. 2810 del 23/06/2011, con un contributo
pubblico di € 1.331.773,61 su un costo complessivo di € 2.076.507,38,
avente il secondo posto in graduatoria.
Lavoro commissionato da B&G Consulting s.r.l. e realizzato per
Compunet srl, Dynamice srl, IDS&Unitelm srl, Università degli Studi
di Catania.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
nella G.U.R.S. n. 36 del 26/08/2011 ( 2° posto della Graduatoria)
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-36/g11-36.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si7703/

Anno di stesura
2010

Co-redazione scientifica di un progetto di ricerca industriale
presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo
Operativo 4.1.1.1, dal titolo “CCE: Architettura innovativa per la
gestione digitale dei dati clinici in ambito oncologico” – progetto
approvato con il decreto del D.D.G. n. 2810 del 23/06/2011, con un
contributo pubblico di € 2.308.726,20 su un costo complessivo di €
4.005.227,00.

Lavoro commissionato da B&G Consulting s.r.l. e realizzato per
Datanet sc, ASP Catania, Compunet Cards srl, Meridionale Impianti
spa, Halley Consulting srl, Agile srl, Università degli Studi di
Messina.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
nella G.U.R.S. n. 36 del 26/08/2011 ( 10° posto della Graduatoria)
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-36/g11-36.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si7650/

Anno di stesura
2010

Co-redazione scientifica di un progetto di ricerca industriale
presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo
Operativo 4.1.1.1, dal titolo “IPSE - Industry Process Safety
Engineering” – progetto approvato con il decreto del D.D.G. n. 2810
del 23/06/2011, con un contributo pubblico di € 1.137.466,48 su un
costo complessivo di € 1.733.426,64.
Lavoro commissionato da B&G Consulting s.r.l. e realizzato per
Esseco srl, Datanet sc, Global Industrial Services srl, Università
degli Studi di Messina.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
nella G.U.R.S. n. 36 del 26/08/2011 ( 13° posto della Graduatoria)
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-36/g11-36.pdf
http://opencoesione.gov.it/progetti/1si7675/

Anno di stesura
2010

Co-redazione scientifica per Etna HiTech s.c.p.a. di un progetto di
ricerca industriale presentato nell’ambito del PON Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni
Convergenza, ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali, Obiettivo
Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori,
Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale, presentato
al Miur, dal titolo “BIANCA – Normalizzazione di un Network di
Biobanche e Piattaforma Integrata di Campioni Biologici”.
Il progetto in questione, che non ha superato la valutazione per un
problema finanziario di una delle aziende, ha annoverato una
partnership di eccellenza, quali l’Etna Hitech s.c.p.a., il CNRB Centro Nazionale per le Risorse Biologiche di Roma, il CEINGE
Biotecnologie Avanzata di Napoli, la Fondazione Pascale di Napoli,
lo IOM - Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. di Catania, il
Fondazione Ri.MED di Palermo.

Anno di stesura
2010

Coadiutore Tecnico Scientifico per un progetto, presentato nella
call for proposal del 2009 “Good health for all - Supporting
prevention and control of non-communicable diseases in
developing countries” della Commissione Europea, che aveva come

obiettivo la prevenzione, il controllo, la costruzione della
conoscenza e la diffusione sul rapporto fra cattiva alimentazione,
sovrappeso, obesità e diabete in collaborazione Italia-Messico. Per
Etna HiTech s.c.p.a. et all.

Inoltre il nostro responsabile di area, dr.ssa Antonella Rinaldi, ha annoverato, durante una
collaborazione con un ente di ricerca nazionale, i seguenti lavori:
Anno di lavorazione
2013

Anno di stesura
2012

Collaborazione nel Tavolo tecnico-scientifico del BBMRI-IT
(Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
Italy) nel gruppo di lavoro n. 3 "Servizi di Information Technology
(IT)" e nel gruppo di lavoro n. 8 "Modello di rete regionale per le
biobanche di ricerca".

Redazione scientifica ed economica di un progetto di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in ambito sanitario,
presentato ai sensi del PAR FAS 2007 – 2013 Progetto 4 “Programma
triennale per la ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad alta
tecnologia” (Piattaforme tecnologiche nn. 2, 3, 5, 6 e 7) del Filse spa
– Liguria, dal titolo "HLBI Model - Hight-level Ligurian Biobanks
Infrastructure Model".
Il progetto in questione ha annoverato una partnership notevole,
formata da Bureau Veritas Italia S.P.A., Omega Srl, Università Degli
Studi Di Genova, IRCCS AOU San Martino - IST Istituto Nazionale Per
La Ricerca Sul Cancro, IRCCS Pubblico Pediatrico Giannina Gaslini,
con il CNRB soggetto terzo.
Progetto approvato con giusta graduatoria DDG n. 242 del 2013 ( 2°
posto della Graduatoria Linea A FAS)
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view
&amp;gid=148&amp;Itemid=154

Anno di lavorazione
2011/2014

Collaborazione come menbro del Tavolo di Govervance e
coordinatore linea “BioBanking e Medicina Rigenerativa” del
Distretto ad Alta Tecnologia “Bio-Medico” della Regione Sicilia.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile 2012
http://www.ponrec.it/programma/interventi/dat/documenti/
http://www.ponrec.it/media/51302/graduatorie_dd190.pdf

Anno di stesura

Co-redazione scientifica ed economica dello studio di fattibilità
per il CNRB, congiuntamente agli altri soggetti proponenti ed

2011

aderenti al “Tavolo di confronto” per l’avvio della procedura
negoziale finalizzata alla individuazione e definizione di una
struttura di “governance” per la gestione ed il coordinamento del
Distretto ad Alta Tecnologia “Bio-Medico”, nel quadro della
programmazione delle risorse del PON Ricerca e Competitività
2007/2013 per le Regioni Convergenza Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia di cui all'avviso del 18.10.2010 con il quale il MIUR da avvio
all'attuazione dell'Azione I “Distretti di Alta tecnologia e relative
reti” prevista nell'ambito dell'Asse I – Sostegno ai mutamenti
strutturali.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile 2012
http://www.ponrec.it/programma/interventi/dat/documenti/
http://www.ponrec.it/media/51302/graduatorie_dd190.pdf

Anno di stesura
2010

Co-redazione scientifica di un progetto di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in ambito sanitario, presentato sul
distretto tecnologico delle bioscienze ed attualmente in
valutazione dalla filas, dal titolo “BIOSPECI1 - integration
Plattaform for Classifying Biological Specimen”.
Il progetto in questione ha annoverato una partnership notevole,
formata dall’Etna Hitech s.c.p.a., il CNRB - Centro Nazionale per le
Risorse Biologiche di Roma, il San Raffaele Pisana di Roma e la
NoemaLife s.p.a.
Progetto ammesso a finanziamento giusta graduatoria pubblicata
con Determina n.B02523 del 02/05/2012 ( 2° posto della Graduatoria
relative alla filiera produttiva “ICT per il settore salute, per il
biomedicale e per i servizi assistenziali”)
http://www.filas.it/downloads/documentazione/a_Determina%20B025
23%20del%2002%2005%202012.pdf
http://www.filas.it/downloads/documentazione/a_ICT.pdf
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