
RETIMPRESA REGISTRY: THE ITALIAN PLATFORM FOR OPEN INNOVATION AND START-UPS IN THE USA 
RetImpresa and Miami Scientific Italian Community together to promote the Registry International platform 
in the United States 
 
Miami - May, 2 2022 
RetImpresa, the agency of Confindustria (The General Confederation of Italian Industries) for the 
representation and promotion of Business Networks and aggregations, strengthens its collaboration with 
Miami Scientific Italian Community (MSIC) by focusing on Registry International, the Italian platform for open 
innovation that uses blockchain as an identity provider for business matching. 
 
Registry is RetImpresa's project to connect, within an open digital ecosystem, the demand and supply of 
innovation coming from Small and Medium Enterprises and Startups, in order to facilitate co-design and the 
search for business opportunities, as well as ideal partners to collaborate with. Registry uses blockchain to 
certify the collaborative process and digital supply chains, assigning a unique and inviolable digital identity 
to companies that sign up on the platform and authorship to ideas published in the marketplace, ensuring 
transparency and security to connection, as well as partnerships amongst companies. 
 
"With this initiative, we intend to further strengthen the existing collaboration with MSIC - says Carlo La 
Rotonda, Director of RetImpresa - offering Italian companies and startups, through Registry International, a 
direct and qualified access point to the US market for showcasing the excellence of Made in Italy. I am 
convinced that Registry's marketplace of innovative and sustainable business ideas will stimulate technology 
transfer, collaborations and alliances between companies in both countries". 
 
"We aim at matchmaking, said Fabio De Furia, President of the Miami Scientific Italian Community - that is, 
we will give companies the opportunity to meet new international technological, financial and research 
project partners. We will try to enhance and promote new products by increasing the relationship between 
supply and commercial and technological demand to create a systematic offer that involves all players, both 
Italian and American, and offer them opportunities, even in the international arena, so that they can deal 
positively with the challenges that the global market poses today”. 
 
 
IMPRESE: RETIMPRESA REGISTRY, LA PIATTAFORMA ITALIANA PER OPEN INNOVATION E START-UP = 
  
Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - RetImpresa, l'agenzia di Confindustria per la rappresentanza e la 
promozione delle aggregazioni 
e delle reti d'impresa, rafforza la collaborazione con Miami Scientific Italian Community (Msic) puntando su 
Registry international, la piattaforma per l'open innovation che utilizza la blockchain come identity provider 
per il business matching. Registry è il progetto di RetImpresa sviluppato nel 2021 per mettere in connessione, 
all'interno di un ecosistema digitale aperto, la domanda e l'offerta di innovazione proveniente da piccole e 
medie imprese e Startup, allo scopo di favorire la co-progettazione e la ricerca di opportunità di business e 
partner ideali con cui collaborare. 
Registry usa la blockchain per certificare il processo collaborativo e le filiere digitali, assegnando un'identità 
digitale unica e inviolabile alle imprese che si iscrivono in piattaforma e la paternità alle idee pubblicate nel 
marketplace, e assicurando trasparenza e sicurezza alle connessioni e ai partenariati tra imprese. 
Nel 2022 RetImpresa ha lanciato Registry international, la versione multilingue della piattaforma per le 
imprese estere con l'obiettivo di stimolare la creazione di partnership internazionali, il trasferimento 
tecnologico e i programmi di import/export con aziende e start-up italiane. Da queste premesse nasce la 
collaborazione con Miami Sic, che attraverso la sua consolidata rete internazionale di relazioni potrà 
consentire di sviluppare su Registry international virtuose azioni di open collaboration e networking tra il 
mondo scientifico e imprenditoriale statunitense e il dinamico e innovativo cluster di pmi e startup italiane 
presenti in piattaforma. 
  
      (segue) 



   
 
IMPRESE: RETIMPRESA REGISTRY, LA PIATTAFORMA ITALIANA PER OPEN INNOVATION E START-UP (2) = 
 (Adnkronos/Labitalia) - ''Con questa iniziativa - dichiara Carlo La Rotonda, direttore di RetImpresa - 
intendiamo rafforzare ulteriormente la collaborazione in essere con la Msic offrendo alle imprese e startup 
italiane, tramite Registry international, un punto di accesso diretto e qualificato al mercato Usa nel quale 
mettere in mostra l'eccellenza del made in Italy. Sono convinto che il marketplace delle idee imprenditoriali 
innovative e sostenibili di Registry potrà stimolare il trasferimento tecnologico, collaborazioni e alleanze tra 
le imprese dei nostri Paesi''. 
  
''Puntiamo al matchmaking - spiega Fabio De Furia, presidente della Miami scientific italian community - 
ovvero daremo alle aziende la possibilità di conoscere nuovi partner internazionali tecnologici, finanziari e 
per progetti di ricerca". 
  
"Cercheremo di valorizzare e di promuovere - auspica - nuovi prodotti aumentando la relazione tra offerta e 
domanda commerciale e tecnologica per creare un'offerta sistematica che coinvolga tutti i player, italiani e 
statunitensi e offrire loro delle opportunità, anche in ambito internazionale, in modo che possano 
confrontarsi in modo positivo con le sfide, sempre più innovative, che pone oggi il 
mercato globale". 
  
 
 
RETIMPRESA REGISTRY: PIATTAFORMA ITALIANA INNOVAZIONE E START-UP USA 
Agenzia Confndustria alleata con Miami Scientific Italian Community 
 
 
Roma, 3 mag. (askanews) – RetImpresa, l’Agenzia di Confindustria per la rappresentanza e la promozione 
delle aggregazioni e delle Reti d’Impresa, rafforza la collaborazione con Miami Scientific Italian Community ( 
Msic) puntando su Registry International, la piattaforma per l’open innovation che utilizza la blockchain come 
identity provider per il business matching. 
Secondo quanto riporta un comunicato, Registry è il progetto di RetImpresa per mettere in connessione, 
all’interno di un ecosistema digitale aperto, la domanda e l’offerta di innovazione proveniente da Piccole e 
Medie imprese e Startup, allo scopo di favorire la co-progettazione e la ricerca di opportunità di business e 
partner ideali con cui collaborare.  
 
Registry usa la blockchain per certificare il processo collaborativo e le filiere digitali, si legge, assegnando 
un’identità digitale unica e inviolabile alle imprese che si iscrivono in piattaforma e la paternità alle idee 
pubblicate nel marketplace, e assicurando trasparenza e sicurezza alle connessioni e ai partenariati tra 
imprese. 
 
“Con questa iniziativa intendiamo rafforzare ulteriormente la collaborazione in essere con la Msic – dichiara 
Carlo La Rotonda, Direttore di RetImpresa – offrendo alle imprese e startup italiane, tramite Registry 
International, un punto di accesso diretto e qualificato al mercato USA nel quale mettere in mostra 
l’eccellenza del Made in Italy. Sono convinto che il marketplace delle idee imprenditoriali innovative e 
sostenibili di Registry potrà stimolare il trasferimento tecnologico, collaborazioni e alleanze tra le imprese 
dei nostri Paesi”.  
 
“Puntiamo al matchmaking, ha dichiarato Fabio De Furia Presidente della Miami Scientific Italian Community, 
ovvero daremo alle aziende la possibilità di conoscere nuovi partner internazionali tecnologici, finanziari e 
per progetti di ricerca. Cercheremo di valorizzare e di promuovere nuovi prodotti aumentando la relazione 
tra offerta e domanda commerciale e tecnologica per creare un’offerta sistematica che coinvolga tutti i 
player, Italiani e Statunitensi e offrire loro delle opportunità, anche in ambito internazionale, in modo che 
possano confrontarsi in modo positivo con le sfide, sempre più innovative, che pone oggi il mercato globale”.  



INNOVITALIA – Il portale della diplomazia scientifica del MAECI: 
https://innovitalia.esteri.it/notizia/retimpresa-registry-la-piattaforma-italiana-per-lopen-innovation-e-le-
startup  
 
L’IMPRENDITORE: https://www.limprenditore.com/registry-international-la-piattaforma-per-lopen-
innovation-e-le-startup-parla-inglese  
 
ASKANEWS: https://www.askanews.it/economia/2022/05/03/retimpresa-registry-piattaforma-italiana-
innovazione-e-start-up-usa-pn_20220503_00170/ 
 
CORCOM: https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/open-innovation-retimpresa-registry-
sbarca-negli-usa-a-sostegno-delle-startup/ 
 
ITALIA REPORT USA: https://www.italiareportusa.com/ultimissime/retimpresa-registry-la-piattaforma-
italiana-per-lopen-innovation-e-le-start-up-in-usa/ 
 
LA MIA FINANZA: https://www.lamiafinanza.it/2022/05/retimpresa-registry-la-piattaforma-italiana-per-
lopen-innovation-e-le-start-up-in-usa/ 
 

MIAMI SIC:  https://www.miamisic.org/retimpresa-registry/ 
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