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Amada offre una gamma completa di sistemi di taglio laser 
tecnologicamente molto innovativi ed evoluti, dal CO2 al Fibra.

Esiste una ragione molto semplice: una sola tecnologia non è in grado di soddisfare 
tutte le complesse richieste ed esigenze dei nostri clienti.

 
Vi aspettiamo presso il nostro Stand in Lamiera 2014 Padiglione 29, 

dove sarà possibile visionare le migliori tecnologie, sistemi, software,
tooling e soluzioni automatizzate Amada.
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Massimo 
Maccaferri, 
presidente 
di Eridania Sadam 
e di JCube

Il neo rettore 
Sauro 

Longhi

A poco più di un anno 
dalla sua costituzione, 

JCube, l’incubatore di start up 
innovative nato dalla volontà 
di Eridania Sadam (Gruppo 
Maccaferri) in partnership 
con l’Università Politecnica 
delle Marche e con il Comune 
di Jesi, dimostra una signifi-
cativa vitalità. 
Sono infatti già 11 le start up 
incubate, operanti in settori 
in cui si gioca il presente e 
il futuro della competitivi-
tà del sistema Paese, come 
nanotecnologie, biotecnolo-
gie, energie rinnovabili, Ict, 
sistemi di sicurezza e anti-

La filosofia che guida l’Uni-
versità Politecnica delle 

Marche è basata sulla convin-
zione che all’università sia at-
tribuita una funzione primaria 
nello stimolare il processo vir-
tuoso che lega la produzione 
di conoscenza e la sua diffu-
sione con la capacità di tra-
durre conoscenza in innova-
zione. Visione espressa anche 
dalle parole del neo rettore, 
prof. Sauro Longhi, che ritiene 
che “un sistema universitario 
aperto e competitivo rappre-
senta una forza positiva, in-
novatrice e fondamentale per 
un paese che vuole tornare a 
crescere”.
Missione perseguita anche 
con la costituzione di un ap-
posito ufficio, l’Industrial Lia-
ison Office, che nel corso degli 
anni ha consentito all’Ateneo 
di consolidare il rapporto con 
il sistema produttivo regiona-
le e di raggiungere risultati di 
rilievo a livello nazionale. Il 
continuo confronto con le esi-
genze del sistema produttivo, 
sanitario e della pubblica am-
ministrazione aiuta la ricerca 
a percorrere terreni nuovi e a 
confrontarsi con la necessità 
di una continua innovazione 
nelle tecnologie e nei modelli 
organizzativi. Tale confronto è 

Nano e biotecnologie, fonti rinnovabili e tutto ciò che innova Un ufficio preposto al rapporto continuo con il sistema produttivo

Da Jesi risposte per il mercato globale Stimolare i giovani verso l’impresa

contraffazione. Negli uffici 
e laboratori della struttura 
(circa 1.000 m2) ogni gior-
no operano più di 30 giovani 
altamente qualificati, di età 
compresa tra i 25 e i 40 anni,  
e con una significativa pre-
senza femminile. In base a 
questi e altri requisiti JCube 
è diventato il primo incuba-
tore certificato (da parametri 
ministeriali) in un’area che 
comprende praticamente 
tutto il Centro Italia. JCube 
lavora costantemente per ag-
gregare attorno al progetto 
un network tra i principali 
player nel campo dell’inno-

fondamentale anche nella for-
mazione degli studenti al fine 
di favorirne il rapido ed effica-
ce inserimento nell’ambiente 
di lavoro.
Da anni l’Università Politecni-
ca delle Marche stimola i pro-
pri giovani verso l’imprendito-
rialità, promuovendo spin-off 
universitari (40 nell’ultimo 
decennio) e offrendo forma-
zione specifica su queste te-
matiche. L’università è attiva 
nella promozione di incontri 
sistematici con le imprese, la 
partecipazione ai cluster na-

vazione e del supporto alla 
neoimprenditorialità. 
Come dichiara il presiden-
te di Eridania Sadam e di 
JCube, Massimo Maccaferri 
“abbiamo lavorato con l’obiet-
tivo di dotare il territorio di 
un nuovo soggetto capace di 
catalizzare e sviluppare idee 
d’impresa innovative. JCube è 
stato pensato come piattafor-
ma aperta e da condividere 
con i vari attori dell’ecosiste-
ma, in particolar modo con 
altri imprenditori e soggetti 
pubblici che vorranno con 
noi contribuire al supporto 
della nuova imprenditoria-
lità e allo sviluppo economi-
co, oggi sempre più urgenti”. 
Maccaferri aggiunge che 
“oltre a sostenere JCube, con 
un comodato d’uso gratuito 
decennale della sua sede e un 
budget di un milione di euro 
per un piano pluriennale di 
lavoro, stiamo lavorando per 
facilitare il reperimento delle 
risorse finanziarie per le start 
up incubate. In tal senso, è 
stato siglato un recentissimo 
accordo con P101 (uno tra 
i più importati operatori di 
venture capital italiani) e so-
no state avviate delle alleanze 
con ulteriori operatori spe-
cializzati”.

zionali e ai progetti europei, lo 
stimolo e il sostegno alla crea-
zione di incubatori di imprese 
innovative. Un ulteriore sti-
molo in questa direzione verrà 
dal Contamination Lab che 
l’Università Politecnica delle 
Marche avvierà nei prossimi 
mesi: luogo di contaminazio-
ne tra studenti di discipline 
diverse, ma aperto anche alle 
imprese e al territorio. Esso è 
finalizzato a favorire, attraver-
so l’interdisciplinarietà, nuovi 
modelli di apprendimento e di 
innovazione.
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