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BEACON NEWS 
DUE ‘BALABBERS’ NELLA LISTA FORBES DEGLI UNDER 30 PIÙ INFLUENTI D’EUROPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 13 febbraio   

Domenico Colucci e Giangiuseppe Tateo i nomi dei due ventinovenni pugliesi co-fondatori della starup NEXTOME, che 
insieme ad altri nove giovanissimi innovatori italiani sono stati inseriti nella lista dei 30 giovani talenti europei che in 
diversi settori econimici e sociali stanno innovando l’Europa 
I due informatici pugliesi, sono stati inseriti nella lista “30 Under 30 Europe” stilata dalla rivista americana Forbes, in 
cui sono stati individuati 300 giovani talenti che suddivisi nelle 10 categorie considerate (Art&Style, Entertainment, 
Finance, Media&Marketing, manufacturing&Industry, Reatail&Ecommerce, Science&Healthcare, Social Entrepreneurs, 
Sports&Games) sono stati considerati “audaci sostenitori di nuove idee per l’Europa”. Domenico Colucci sul suo profile 
twitter scrive: “tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’eccezionale lavoro di tutto il team di NEXTOME”. I due 
talenti “under 30” selezionati nella categoria ‘Manufacturing&Industry’, hanno creato la startup insieme a Vincenzo 
Dentamaro e al business angel Marco Bicocchi Pichi.  Nextome è una PMI innovativa con sede in Puglia, nata nel 2012 
grazie al progetto regionale “Bollenti spiriti”, che ha poi continuato a svilupparsi nell’ambito del BaLab (Contamination 
lab dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro) nel quale sono protagonisti tuttora animando momenti di cultura di 
impresa e di contaminazione.  Essa è specializzata nella produzione di software per la navigazione indoor. Hanno 
infatti creato un’app, che grazie ad una tecnologia brevettata che utilizza i sensori degli smartphone e beacon 
bluetooth a basso costo, permette agli utenti di navigare all’interno di edifici di grandi dimensioni, nello stesso modo 
con cui viene utilizzato il GPS durante la guida. Dopo anni di ricerca e sviluppo sul sistema di posizionamento e 
navigazione indoor, la società ha vinto numerosi premi e sfide internazionali (es. Seal of Excellence - European 
Commission, misura H2020 Phase2). Tale soluzione si distingue per l'elevata accuratezza, il grande valore innovativo e 
l'approccio di installazione semplice.  
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IC406 E BALAB: INSIEME PER FAR CRESCERE STARTUP 

 
IC406 è un’iniziativa ideata, promossa e gestita da Auriga, un  nuovo programma di incubazione, che intende portare al 
successo giovani talenti con idee innovative nell’ambito del digital business, condividendo e valorizzando uno spazio 
comune. Il BaLab con la sua esperienza supporta e condivide con Auriga le iniziative, il percorso, il network  intrapreso e 
le iniziative.                        1 Febbraio 
 

ROBOTICA E MONDO DEL LAVORO: COSA CAMBIERA’? 

 
É ciò di cui si è discusso nel focus group “Future of Work” organizzato dalla di Fondazione Bertelsmann e Fondazione 
Brodolini alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Governance di Bari, tra i quali anche il nostro Centro di 
Eccellenza Innovazione&Creatività. Una giornata di confronto per diffondere dei tools strategici per un futuro 
innovativo, e per aumentare la consapevolezza delle sfide e delle opportunità proposte dal futuro del lavoro tra i policy 
maker, le imprese, le associazioni, gli startupper e la comunità in generale.              1 Febbraio 
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IL BALAB E IL PARCO DELL’ALTA MURGIA INSIEME PER UNA VISIONE 
CONDIVISA 

 
Percorso comune di innovazione e nuove idee per lo sviluppo sostenibile nell’Ecosistema della Murgia con il supporto 
dell’Università di Bari, per la valorizzazione del patrimonio naturale del territorio e per contribuire allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del Parco.                      4 febbraio 
 

SI RIMETTE IN MOTO LA MACCHINA ORGANIZZATIVA  
DELLA NOTTE DEI RICERCATORI 

 
Il Centro d'Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività insieme all’Assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca, 
Paola Romano e agli altri protagonisti del sistema della ricerca barese si sono riuniti per discutere sull’evento 2019 
che vedrà protagonista la città di Bari con i suoi spazi chiusi e aperti. Molte  le idee proposte dal tavolo operativo!
                     5 febbraio  
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SICUREZZA E SVILUPPO DI PRIMITIVE CRITTOGRAFICHE 

 
Una giornata di scouting al Diparitmento di Matematica, accolti dalla dott.ssa Donatella Iacono e dal dott. Roberto La 
Scala, per parlare di sicurezza e sviluppo di primitive crittografiche e di come “One stop Shop” possa essere di supporto 
nel connettere i risultati della loro ricerca con le necessità del mondo imprenditoriale.           11 febbraio  
  

IL NOSTRO CENTRO SEMPRE PIÙ PONTE FRA MONDO DELL’ISTRUZIONE E 
MONDO IMPRENDITORIALE in 'BREVETTI e BALAB'

 
Il prof. de Gennaro è intervenuto al corso in Licensing, uno strumento di business per le imprese, con l’obiettivo di 
fornire gli strumenti essenziali per operare scelte strategiche, negoziare contratti e gestire al meglio i rapporti di licenza. 
 Il corso è stato organizzato da LES Italia in collaborazione con Camera di Commercio di Bari e Camera di Commercio 
Internazionale (ICC Italia) e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.              12 febbraio 
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QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, LE RAGAZZE GIOCANO SUL SERIO 

 
Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta del CUG del nostro Ateneo a partecipare all’organizzazione 
dell’evento “STEM – un gioco da ragazze, una nuova sfida per le pari opportunità”, che si terrà l’8 marzo al Campus 
universitario a Bari. Primo incontro oggi, coordinato dalla Regione Puglia, la manifestazione vuole creare un’azione 
per sensibilizzare le giovanissime ad intraprendere un percorso scientifico fuori dai soliti schemi stereotipati di 
genere.                     14 febbraio  
 

SCOUTING ALLA SCUOLA DI MEDICINA PER VALORIZZARE I RISULTATI 
DELLA RICERCA 

 
La dott.ssa Pasqua Rutigliani, Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, ha illustrato ai 
colleghi della Scuola di Medicina le molteplici possibilità di valorizzazione dei risultati della ricerca a seconda del grado di 
maturità della ricerca, che il nostro Ateneo sta mettendo a punto. Sono state raccontate le numerose attività che si 
svolgono nel progetto One Stop Shop ai fini della creazione di network e della maggiore interazione con il territorio ed il 
mondo imprenditoriale.                    15 febbraio  
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IL BALAB PONTE TRA PUGLIA E CINA  

 
Incontro con l’assessore regionale Borracino alle politiche e con Cosimo Del Vecchio, per discutere dell’accordo di 
collaborazione per il Progetto I-Valley, che vedrà proprio il Balab testa di ponte italiana, ma anche di 
internazionalizzazione delle startup e delle spin off UniBA.                  18 febbraio  
 

IL BALAB A TARANTO: PER UN NUOVO SVILUPPO DELLA CITTÀ 

 
Un vero e proprio storytelling: l’esperienza BaLab come best practice per connettere persone e territori, comunità e 
imprese. Il BaLab a Taranto, nato come un fiore nel deserto, si sta evolvendo grazie ad una comunità di innovatori che 
vuole essere protagonista per un nuovo sviluppo della Città... di questo si è parlato in uno degli incontri promossi dal 
Comune di Taranto per scrivere il DPP - Documento Programmatico Preliminare, ai fini del nuovo Piano Urbanistico 
Generale.                     19 febbraio  
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IL COLLETTIVO FRANK BITUME IN MOSTRA AL BALAB 

 
            dal 20 febbraio  

LA PROMOZIONE DELLA RICERCA RACCONTATA DA  
JACOPO LOREDAN DI FOCUS LIVE  

 
Ancora un altro ospite d’eccezione nell’aula del nostro master in Comunicazione della Ricerca e didattica delle Scienze.  
Jacopo Loredan, direttore di FOCUS LIVE, con il suo racconto sul nuovo format di FOCUS ha coinvolto gli allievi del 
master.                                                                                                                                                         22 febbraio  
  

 
 
 
 
“Frank Bitume è l'anacronistico sogno 
americano che si perpetua inerte nella 
nostra società odierna, propaggini di un mito 
vetusto vissute ancora oggi da generazioni, 
plagiate dalla musica ed inserite -come nella 
canna di un fucile- in un percorso a senso 
unico di status symbol paradossali e 
monitoranti flussi di dati e sporchi dollari”. 
Una mostra interattiva allestita con strutture 
meccanizzate, tutte create con elementi da 
riciclo.         
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FINALE REGIONALE FAMELAB: UNA STUDENTESSA UniBA SI AGGIUDICA IL 
PRIMO POSTO

 
6 febbraio 

Mariagrazia De Astis, studentessa in Scienze Naturali dell’Ateneo barese, si è aggiudicata il primo posto della selezione 
regionale del FameLab con il racconto della storia della formazione dei vulcani: "La terra tra miti e leggende", al secondo 
posto Francesco Tucci dell’Università di Foggia con un racconto sulla neurologia: la capacità di connessione del 
computer con il cervello umano.   
 

 
25 febbraio  

  



Newsletter febbraio  2019

Centro d'Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività 

CROWDFUNDING PER STARTUP E IMPRESE 

 
Un’occasione unica per costruire una campagna di raccolta fondi per la tua azienda, per comprendere come 
utilizzare al meglio gli strumenti del crowdfunding e del fundraising con due relatori come Luciana Zampetti 
della SolidEngineering e Maurizio Maraglino presidente Puglia Start-up.                           26 febbraio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “RESTO AL SUD” 
CONTINUA IL TOUR DI PRESENTAZIONE DEL BANDO 

 
Un tour di presentazione del bando in collaborazione con Intesa San Paolo. In questo mese sono state 
toccate le città di Casamassima (il 13 febbraio) e Altamura (il 27 febbraio), giungendo così alla sua 
decima tappa. I cittadini di queste due città pugliesi hanno risposto con grande interesse alla 
opportunità di finanziamento.  
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RASSEGNA STAMPA …dicono di noi  
 

NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA del 9 febbraio  
 

 
 
 




