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SPECIAL NEWS!!! 
LE STORIE DELLE STARTUP DEL BALAB RACCONTATE DA ‘PRESA DIRETTA’ 

  
 

 

 
 

  

La troupe di ‘ PRESA DIRETTA’ al BaLab: il 13 a Bari ed il 14 a 
Taranto, per raccontare le storie dei nostri startupper, di 
coloro che hanno già spiccato il volo e di quelli che sono 
ancora piccoli per volare ma che stanno lavorando duramente 
per realizzare la loro idea progettuale innovativa. Ogni 
racconto ha appassionato il giornalista Giuseppe Laganà che 
insieme ai suoi collaboratori sono stati rapiti dalle idee 
creative dei giovanissimi innovatori. Il BaLab, sempre più 
fulcro dove si incontrano persone idee e conoscenza. Una 
bella opportunità questa di PRESA DIRETTA, che ha dato a 
tutti Noi la possibilità di farci conoscere, far conoscere che qui 
in UNIBA esiste una fucina di idee innovative che supporta chi 
ha idee innovative a realizzarle. Il Prof. Gianluigi de Gennaro 
alla domanda «qual è l’elemento davvero innovativo di 
questo BaLab?» risponde: «L’innovazione sono le persone, le 
relazioni autentiche che riusciamo a costruire con i ragazzi. 
Questo legame diventa lievito per accrescere efficacemente le 
loro idee attraverso l’incoraggiamento, attraverso la fiducia, e 
la legittimazione delle loro idee. E tutto questo diventa 
reciproco tra di loro… facendo crescere delle realtà robuste, 

solide, che possono affrontare il mercato».  
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ONE STOP SHOP ASCOLTA LE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

 
Con il progetto “One Stop Shop” abbiamo l’opportunità di incontrare imprenditori che sempre più cercano il 
supporto dell’Università per innovarsi consapevolmente, attivando uno scambio di idee nuove. Interessante 
l’incontro con l’azienda Irigom di Massafra (TA), che si occupa di smaltimento di pneumatici e di economia 
circolare; presente anche il Sindaco della cittadina tarantina.                   6 maggio 
 

MOSTRA DI PITTURA TRA IL REALE E L’IMMAGINARIO 

       
Il BaLab sempre più luogo di arte… dove i giovani artisti trovano un luogo do ve esprimere liberamente le loro 
idee creative. Questo mese abbiamo ospitato una mostra di quadri raffiguranti paesaggi naturali reali e 
immaginari, realizzati in resina, con tonalità scure e tonalità chiare Sono presenti anche delle sculture in cui si 
ripete il tema naturale rivisitato sempre tra reale e l’astratto. Artista di questa temporanea è Rita Allegrezza, 
studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Bari.                   7 maggio  
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IL VICE MINISTRO FIORAMONTI IN VISITA AL BALAB 

 
Oggi l’onorevole Lorenzo Fioramonti è stato ospite del nostro Ateneo per Inaugurare il Centro di Eccellenza 
per la Sostenibilità presieduto dalla dott.ssa Tarsitano. Dopo l’inaugurazione ha voluto visitare l’aula BaLab 
definendola «gli spazi che fanno la differenza nelle Università e che danno l’opportunità ai giovani di 
autodeterminarsi».                      9 maggio 

       

ONE STOP SHOP COME MODELLO SOSTENIBILE MIRATO AL SUPPORTO 
DELL’INNOVAZIONE 

 
Nella cornice del Teatro Mariella di Monopoli, si è svolto un interessante convegno sui "Nuovi modelli di 
sostenibilità - Creare valore economico, ambientale e sociale nel nostro territorio". Numerose imprese e 
startup sono intervenute per raccontare le proprie esperienze come agenti di cambiamento, anche alla luce 
degli obiettivi globali ONU per il 2030. E in questo importante contesto è stato raccontato il progetto "One 
Stop Shop" come un punto di incontro tra la ricerca pubblica e l'impresa, come supporto all’innovazione e 
alla valorizzazione delle imprese sui nostri territori.                   9 maggio 
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‘ONE STOP SHOP’ CONTINUA A DISSEMINARSI TRA GLI STUDENTI UNIBA 

 
Il progetto ONE STOP SHOP raccontato  agli studenti di Biotecnologie con la Prof.ssa Francesca De Leo. La 
valorizzazione dell’innovazione biotecnologica passa per la creatività dei giovani che possono immaginare e 
realizzare una startup con il supporto dell’Università.                                13 maggio 

 
 

IL BALAB: CONNESSIONE TRA TERRITORIO E FUTURO 

 

Come l’innovazione sta cambiando il lavoro e la società? Il tema del talk che si è tenuto a Martina Franca e 
organizzata da UPWARD, dove si sono messi a confronto imprenditori, giornalisti ed istituzioni- Fulcro della 
serata Futuro e Innovazione, e di come l’innovazione è il motore di un cambiamento potente. Durante la 
serata è stato presentato il libro di Marco Bentivogli: “Contrordine compagni. Manuale di resistenza alla 
tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell'Italia”. La presenza dell’Università di Bari è stato fortemente 
voluto per evidenziare il grande lavoro che il BaLab sta facendo nella direzione del cambiamento e 
dell’innovazione mettendo al centro le idee dei nostri giovani.                 15 maggio  
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#TARANTO: VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI UN LUOGO E FARLE 
MATURARE IN UN CONTESTO INNOVATIVO 

 

Maturare una visione consapevole delle vocazioni di #Taranto, partendo dal passato e facendo leva sulle 
nuove idee per il futuro. Così è nata la volontà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di 
Taranto insieme all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di immaginare insieme scenari di innovazione 
facendo incontrare Startup e Grandi imprese per creare relazioni e interconnettere i reciproci bisogni. Una 
due giorni dedicata a incontri a partire da quello con il cluster portuale, guidati dalla professionalità di Portxl - 
World's 1st Port & Maritime Accelerator.        15 – 16 maggio  
 
 

20 GIOVANI UN AUTOBUS E UNA META. DA MILANO A TARANTO PER 
PARLARE DI INNOVAZIONE 

 
Il 16 maggio è partito da Milano il primo Hackathon in bus, organizzato dall’Associazione Pugliesi a Milano, 
partito proprio da Milano direzione Taranto. L’HYPERBUS, con a bordo 20 giovani startupper e professionisti 
devono proporre soluzioni per i bisogni di innovazione delle aziende. Il viaggio terminerà domani alle 17 
presso il BALAB nel porto di Taranto in occasione dell’Aperititvo dell'innovazione che in questa occasione 
propone come tema le Tecnologie e la logistica.          16 – 17 maggio  

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/taranto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXHddLhp1RBsh2xXpoROFaQwgTDG-rSed5fb0-GfATFTkGepnItFILM3UxmFuQBbAxTFY7cwFxo78oJXCJTR5VhKY4Xw2Pqh9Azhm9X0IEiSaXGMBaFXR5ABh5jf2zzShxAOgLGcyGQ1cRtSIrRrFYJkSywtqslAz4Ma0ROx3v02yvLMlSvi6UzXgOTYsHSle4-0gncit3xqSCvikJ2qEvaNcg4AV7G-rSjHzW_oCv8nu2VGavv0I-JAwfwUM9cAwJA6FunerpTlSwOpNeLvhuDP97TIGU8LWci7NByBdCzLETD5PRnWyLyosumygYETmcQbxBNuXRqZMdxQ1Hxf39Wg&__tn__=%2ANK-R
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L’ON. BOCCIA PRESENTA LA NUOVA CALL DEL DIGITHON AL BALAB 

 
DigithON, la più grande maratona digitale italiana, ha lanciato la nuova call per selezionare 100 startup. 
L’opportunità è stata presentata al BaLab dal suo ideatore, l’on. Francesco Boccia.             17 maggio 

 

#13APERTITIVO DELL’INNOVAZIONE: LE TECNOLOGIE E LA LOGISTICA 

 
Evento ormai diventato un punto di riferimento e di ritrovo per discutere di innovazione nei diversi settori 
sociali dove imprenditori, inventori, ricercatori e curiosi si incontrano e si confrontano su un tema specifico. E 
nella cornice suggestiva del Porto di Taranto, davanti alla nuova sede del BaLab, si è discusso di tecnologie 
(stampa 3d, realtà aumentata, ecc) e logistica. L’evento ha inaugurato i PORT Days ed è stato sponsorizzato 
dall’azienda Solid Engineering, leader nei settori tecnologici citati.              17 maggio  
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SPRINT LAB: I GIOVANISSIMI ALLE PRESE CON IDEE IMPRENDITORIALI 

 
La finale regionale di “Impresa in Azione”, presso Fiera del Levante, ha visto 50 progetti partecipanti e oltre 
700 studenti. Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola 
superiore che in 12 anni ha coinvolto più di 41 mila studenti italiani, 13.000 nell’ultimo anno scolastico e 
oltre 310.000 ogni anno in tutta Europa. Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo 
formativo e ne curano la gestione, dal concept al lancio sul mercato. Il percorso rientra nel programma 
“Sprint Lab”, di cui l’Università di Bari è partner.                  22 maggio  

 

 

EDIZIONE NUMERO 12 DELLA START CUP PUGLIA: UNIBA NEL COMITATO 
DEI PROMOTORI 

 
 

BALAB IN TOUR TAPPA #ZERO. GLI STUDENTI DI 
FISICA INCONTRANO I BALABBERS 

 
Lo staff del BaLab ed i BALABbers hanno incontrato gli studenti del 
Dipartimento di Fisica della nostra Università per raccontare le attività e le 
storie di alcune startup come Energy by OSCAR e Minox; più, in generale, un 
incontro di testimonianze per trasmettere il messaggio di quanto percorsi come 
BaLab siano essenziali non solo per sviluppare nuova imprenditorialità, ma 
anche per sviluppare soft skills e capacità strategiche per il mondo del lavoro.              

         21 maggio 
 

L’Università di Bari è nel comitato dei 
promotori della Start CUP Puglia, ormai 
alla XII edizione. Il Centro ha 
partecipato alla riunione di 
insediamento del Comitato dei 
promotori, mettendo anche a 
disposizione un premio: un percorso di 
accompagnamento durante la 
prossima call del BaLab.                      
               23 maggio  
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PROGETTO ILONET: A CORFÙ IL PRIMO PUNTO CON I PARTNER DI 
PROGETTO 

 
Nella meravigliosa isola di Corfù, nelle stanze dell’Università Ionica, si è svolta una due giorni di incontri tra 
tutti i partner del progetto ILONET per fare il punto sullo stato dell’arte delle diverse unità operative, 
evidenziando criticità e potenzialità del progetto e calendarizzando i prossimi incontri.                      28-29 maggio 
 

NUOVA COLLABORAZIONE: IL NOSTRO CENTRO “MEGAFONO” DEL 
PROGETTO M.U.S.I.C.A. DEL COMUNE DI BARI 

 
Il progetto di “Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili” – M.U.S.I.C.A. del 
Comune di Bari è un sistema innovativo di monitoraggio urbano realizzato per acquisire il maggior numero di 
dati dalla città e dai cittadini sul territorio urbano per aggregarli, elaborarli e trasformarli in informazioni utili 
per un supporto efficace alle decisioni mirate a migliorare la comunicazione con i cittadini stessi. Tutto 
questo rientra nella nuova strategia del Comune di Bari di intraprendere un processo di innovazione 
tecnologica nell’ambito delle Smart City. La gestione dello spazio fisico, l’“URBAN CENTER” è stata affidata 
dal Comune di Bari al Centro di Eccellenza Innovazione e Creatività per divulgare i risultati del progetto ed 
amplificare l’importanza strategica del progetto nel facilitare la connessione tra cittadini e decisori politici 
attraverso big-data e smart city.                   27 maggio  
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L’INVESTOR DAY CONCLUDE IL PERCORSO DI PRE-ACCELERAZIONE 
“STARTUP UNIVERSITY” 

 
È giunto a conclusione il percorso “Startup University”, svoltosi al BaLab da gennaio a maggio 2019; un 
programma di formazione avanzata e di pre-accelerazione per startup e progetti imprenditoriali con MVP 
(prototipo) innovativo in vari ambiti, fra cui Digital, Robotica, IoT, VR, Salute, Edilizia, Fashion, Design, Food. 
Un percorso a contatto con qualificati mentor e con aziende partner di livello nazionale ed internazionale. 
All’investor day presenti importanti fondi di investimento, tra cui META Venture, Vertis ed altri.         27 maggio 
 
 

UNIBA SEMPRE PRESENTE ALLA BORSA DELLA RICERCA …UNA 

 
 

  

OPPORTUNITÀ PER I NOSTRI 
GIOVANI INNOVATORI 

Il Forum della Borsa della Ricerca si è svolto nel 

Campus dell’Università di Salerno, ed è il più grande 

evento italiano di matchmaking tra Ricerca, Industria e 

Finanza, a cura di Fondazione Emblema. Giunto alla 

sua X edizione, il Forum è un momento di confronto, 

con tanti incontri one-to-one con R&D manager, 

investitori ed esperti nei vari settori per promuovere 

le migliori innovazioni, spin-off e startup 

dell'Università. Pe la nostra Università erano presenti 

il Centro di eccellenza per l’Innovazione e la Creatività, 

l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico e i nostri 

giovanissimi innovatori!            29 maggio  
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On line 
#13 APERITIVO INNOVAZIONE  
Video Norba online: http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=71088 
 

Cartacea 
 

              

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=71088
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ALCUNI PROSSIMI EVENTI …GIUGNO 
 
3 giugno: EVENTO CON scuola Panetti all’URBAN CENTER per progetto MUSICA 

3 giugno: Workshop "Umanesimo digitale - Strategie di sopravvivenza nell'era degli tsunami tecnologici" 

all’URBAN CENTER per progetto MUSICA 

5 giugno: Evento con Scuola Ungaretti all’URBAN CENTER per progetto MUSICA 

6 giugno: INCOTRO SULLO Sviluppo sostenibile 

7 giugno: evento Centro sino-italiano Shenzen – presso il diparitmento di Informatica 

8 giugno: Visita Vespucci  al porto di Taranto con i balabbers di Taranto  

12 e 13 giugno: incontri con PortXL presso l’autorità portuale a Taranto 

17 giugno: EVENTO ORGANIZZATO DA Legacoop “SWITCH ON" 

19 giugno: evento KIC Raw Materials 

19 giugno: Tavoli di facilitazione – Ashoka 

27 giugno: partecipazione al DigithON - Bisceglie 

28 giugno: Le radici e le ali. Conversazione tra generazioni  

 

 

 

 

 
CHI SIAMO:  
Il Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività è nato con la funzione di raccordare, 
all’interno dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti, le principali e migliori pratiche in tema di 
creatività ed innovazione, quali: innovazione collaborativa, trasferimento della conoscenza, valorizzazione 
dei dati della ricerca, percorsi di formazione e imprendibilità, internazionalizzazione, politiche attive del 
lavoro, terza missione. Il Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività accoglie le idee più 
innovative per accompagnarle nella propria realizzazione, mettendo a disposizione: spazi, conoscenze ed 
esperienze.  
 

DOVE SIAMO: 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Centro Polifunzionale per gli Studenti, primo piano c/o BaLab 
P.zza Cesare Battisti, 1 - 70121 Bari 
 
 


