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Echord, la svolta della robotica

LORENA LEONE

La giornata apre i battenti con l'informazione alle 7,30,
con il quotidiano appuntamento dedicato alle notizie del
giorno, "Day news". Il flusso continua con telegiornali,
approfondimenti,  speciali. Il primo tg della giornata è
previsto  alle  ore  8,30  con  le  principali  notizie
economiche locali, nazionali e internazionali. Il tg web,
invece, ideato per un'informazione rapida e snella, va
in onda tutti i giorni alle 12,00 e alle 16,00. Da segnalare, infine, nell'ambito dei tg
previsti  dal  palinsesto  quotidiano,  i  notiziari  tematici,  (relativi  a  cooperazione,
turismo, professione e credito); e il tg Med, con due edizioni giornaliere, dedicato
all'economia dei Paesi del Mediterraneo.
Il  palinsesto di  denaroTV si  popola di  appuntamenti  relativi  ai  principali  fatti  del
momento e di rubriche dedicate a temi di vario interesse: dalla cultura all'impresa,
dalla sanità all'attualità, dall'ambiente alla tradizione. Segnaliamo per la giornata di
oggi un importante appuntamento con la trasmissione "Innovazione e Ricerca". Il
format  è  dedicato  agli  eventi  ed  alle  personalità  legate  al  mondo  della  ricerca
tecnologica e dello sviluppo delle imprese in materia di innovazione. La Campania
non sembra essere ultima per quanto riguarda gli investimenti in nuove tecnologie
e  in  ricerca.  Anzi,  tra  le  regioni  del  Mezzogiorno,  risulta  in  testa.  Oggi  la
trasmissione, in onda alle 8,35, si riferisce al progetto comunitario "Echord" che si
svilupperà tra Napoli, Coimbra, (in Portogallo) e Monaco di Baviera. Il progetto si
riferisce alla robotica e ha l'obiettivo di creare una rete di  collaborazione tra gli
atenei, quali centri di ricerca, e le imprese. Il professor Bruno Siciliano, ordinario di
Robotica  presso  il  Dipartimento  di  Informatica  e  Sistemistica  dell'Università
Federico II  di Napoli,  ha affermato: "Echord segnerà una svolta nel campo della
robotica europea, e ce n'è bisogno, visto che i concorrenti statunitensi e giapponesi
sono sempre più agguerriti". In serata, sempre per restare in tema di innovazione,
in onda alle 20,10 uno speciale dedicato alle nuove frontiere per le Pmi: il web e
l'Open  Innovation.  Focus  sul  ruolo  della  telematica  a  servizio  dell'economia  e
dell'espansione dei commerci.
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