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CI-Materiali: servizi su tecnologie e materiali innovativi
Funzionalità, estetica e design, qualità, valore
percepito, durata e affidabilità dei prodotti: sono
tutte caratteristiche che possono essere migliorate
attraverso una scelta opportuna di materiali.
Con un occhio all’eco-sostenibilità e all’efficienza
energetica dei processi coinvolti.
CI-Materiali è il servizio che CalabriaInnova
offre a imprese, professionisti e ricercatori attraverso
informazioni, approfondimenti tecnici e consulenze
sui materiali innovativi disponibili sul mercato mondiale e su materiali già affermati, che possono
essere trasferiti da un settore a un altro, migliorando prodotti e processi industriali.
Uno staff tecnico dedicato è in grado di suggerire i materiali più rispondenti ai requisiti richiesti,

approfondirne le caratteristiche tecniche, economiche
e produttive e assistere il percorso di sviluppo
tecnologico, dalla fase di concept alla sperimentazione del prodotto.
CI-Materiali nasce dalla partnership con i due
maggiori player italiani nel campo dei materiali
innovativi – MaTech e Material ConneXion
Italia – e dalla collaborazione con Nuove Materie – Polo di Innovazione sulle Tecnologie
dei Materiali e della Produzione. Il servizio
rientra nelle attività di sviluppo della Rete Regionale dell’Innovazione, promossa da CalabriaInnova.
CI-Materiali opera su due sedi: il Material
Point Calabria a Lamezia Terme (CZ) e il
MaTech Point Calabria a Rende (CS).

c/o CalabriaInnova
Zona Industriale Benedetto XVI (Ex-Sir)
Comparto 15, Padiglione F3,
Lamezia Terme (CZ)

» Archivio on line con 7.000 materiali e
processi produttivi innovativi e sostenibili, corredati da informazioni tecniche e commerciali
» Material Wall con esposizione di 40 materiali innovativi
» Collegamento con i produttori di materiali
per supportarti nella ricerca di soluzioni materiche per i tuoi progetti
» Pubblicazioni tecniche
» Eventi e workshop sui temi tecnici di maggior interesse

c/o Università della Calabria
Incubatore TechNest – P.zza Vermicelli
Rende (CS)

» Material Showroom con 50 campioni di
materiali corredati da schede tecniche
» Accesso al database con 1.100 materiali
innovativi e 3.500 materiali tradizionali,
in continuo aggiornamento
» Progetti personalizzati per assistere imprese
e ricercatori nella scelta e nell’utilizzo di materiali e tecnologie innovativi
» Eventi e workshop sui temi tecnici di maggior
interesse
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