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Organizzati dall’Institut Français Italia, in collabo-
razione con prestigiosi partner come Assolombarda, 
Thales Alenia Space, Edison o iFAB, i “Cafè dell’In-
novazione” sono momenti di discussione e incontro 
su temi di innovazione che stanno rivoluzionando il 
nostro presente e disegneranno il nostro futuro. 
Intorno a un caffè, startupper, aziende, investitori ital-
iani e francesi ci racconteranno come il digitale sta 
rivoluzionando il mondo della sanità, come il settore 
spaziale si sta aprendo a nuovi modelli economici, 
come la fisica quantistica potrebbe rappresentare 
la nuova frontiera dell’informatica o come l’idrogeno 
sta diventando il nuovo petrolio. 

DELL’INNOVAZIONE



E-HEALTH
La rivoluzione della
salute digitale
Milano e online
29 Marzo — 15 - 16:30 

Il mondo della sanità sta subendo una trasformazione profonda. 
Rivoluzionato da un’ondata di innovazioni senza precedenti, deve an-
che affrontare un’importante transizione epidemiologica legata all’in-
vecchiamento della popolazione, all’aumento delle malattie croniche 
e più recentemente alla pandemia di Covid-19. L’attuale sistema san-
itario e la medicina tradizionale non sono più in grado di soddisfare 
questa esigenza, quindi il settore sta cambiando per poter supportare 
questa trasformazione: ospedale digitale, dispositivi connessi, medici-
na preventiva, medicina personalizzata e predittiva. Diverse iniziative 
francesi, come il progetto di campus di salute digitale PariSanté Cam-
pus, annunciato dal Presidente Macron a dicembre, partecipano di 
questa dinamica. Anche Assolombarda, con il progetto Life Sciences 
Hub che riunisce oltre 650 aziende del settore, promuove lo sviluppo 
di azioni concrete per favorire lo sviluppo della medicina digitale, dal-
la formazione degli stakeholder del sistema, alle attività di advocacy 
per favorire una regolamentazione chiara ed efficace.

PARTNER: Assolombarda

INTERVENGONO: daVinci Digital Therapeutics, Medicoora, H4D, 
Dassault Systems, Medicen, Club Santé Milan

MODERA: Felice Lopane, Assolombarda
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https://www.assolombarda.it/desk/life-sciences-desk/appuntamenti/e-health-la-rivoluzione-della-salute-digitale


NEW SPACE ECONOMY
La Terra vista dallo spazio
Torino e online
Maggio 

Settore strategico con un forte impatto su molte industrie e 
attività umane, il settore spaziale sta attraversando una profonda 
trasformazione nei diversi segmenti della sua catena del valore. In 
piena effervescenza, sta reinventando il proprio modello di busi-
ness e accelerando la sua evoluzione tecnologica, invitando i suoi 
attori tradizionali a rivedere le proprie strategie. Le grandi agenzie 
e le storiche società private del settore erano abituate ai progetti 
esplorativi a costi alti, alimentati dalla domanda pubblica. Oggi sono 
scossi dall’emergere di “nuovi attori spaziali”, GAFA o piccole start-
up, che stanno inventando un modello “low cost” e “data driven”: 
mirano a commercializzare dati spaziali su larga scala e sviluppa-
no tecnologie a basso costo per raggiungere questo obiettivo. Con 
costellazioni di centinaia di satelliti di tutte le dimensioni in orbita 
bassa, le start-up nel settore spaziale intendono fornire servizi à la 
carte in vari settori come l’agricoltura di precisione, la meteorolog-
ica, il traffico stradale o aereo, o ancora il monitoraggio dell’energia 
o delle infrastrutture di trasporto.

PARTNER: Thales Alenia Space

Per maggiori informazioni visita: institutfrancais.it
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https://www.institutfrancais.it/


QUANTUM COMPUTING
Nuovo paradigma?
Bologna e online
Settembre 

Le tecnologie quantistiche promettono una svolta tecnologica 
entro 5 a 10 anni : computer quantistici un miliardo di volte più velo-
ci dei supercomputer attuali, che consentono strumenti di simulazi-
one e ottimizzazione senza precedenti per la chimica, la salute, l’en-
ergia o i trasporti; sensori quantistici che permettono la navigazione 
senza infrastrutture o capacità di rilevamento senza precedenti; co-
municazioni a prova di manomissione e impossibili da intercettare,... 
Le sfide tecnologiche da superare sono tante, ma i primi computer 
quantistici si stanno avvicinando al mercato e Francia e italia sono 
presenti in questo settore strategico, grazie alla loro lunga tradizione 
di ricerca in fisica, pronte a costruire questa nuova filiera industriale.

PARTNER: iFAB - Fondazione Big data and Artificial intelligence for 
Human development

Per maggiori informazioni visita: institutfrancais.it
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https://www.institutfrancais.it/


IDROGENO
Nuovo petrolio?
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Roma e online
Novembre

Dopo l’annuncio di strategie ambiziose da parte dell’Unione Eu-
ropea e di vari Stati membri, l’idrogeno si sta imponendo nel dibatti-
to sull’energia e nella corsa alla neutralità del carbonio. L’emergere 
dell’idrogeno elettrico prodotto utilizzando energie rinnovabili gli 
conferisce un posto di rilievo per diventare una soluzione sostitu-
tiva dei prodotti petroliferi o del gas naturale, contribuendo anche 
alla crescita delle energie rinnovabili. Sussistono ancora alcune 
difficoltà tecniche prima che l’industria dell’idrogeno diventi piena-
mente sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, 
ma laboratori pubblici, start-up e grandi gruppi stanno innovando a 
tutti i livelli del settore, dalla produzione al trasporto, allo stoccaggio 
e al rifornimento. 

PARTNER: Edison

Per maggiori informazioni visita: institutfrancais.it

https://www.institutfrancais.it/
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