NANOINNOVATION 2017 – CONFERENCE & NETWORKING EVENT, 26-29 SETTEMBRE
2017 – ROMA
http://www.nanoinnovation.eu/2017/
DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 201 si terrà a Roma c/o il chiostro rinascimentale di Sangallo Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale, Università “La Sapienza” - la Conferenza
NanoInnovation2017 durante la quale si svolgeranno anche l’Elevator Pitch e il Networking event
organizzati da APRE.
LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA, REGISTRANDOSI ONLINE al sito
http://www.nanoinnovation.it/2017/registration ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2017.
La conferenza è organizzata da NanoItaly Association e dall’Associazione Italiana per la Ricerca
Industriale in stretta collaborazione con imprese, centri di ricerca e istituzioni operanti nell’ambito
delle nanotecnologie e delle Key Enabling Technologies (KETs).
Durante la conferenza, il 28 SETTEMBRE 2017, si svolgeranno l’ELEVATOR PITCH e il
NETWORKING EVENT organizzati da APRE. Il NETWORKING EVENT si svolgerà mediante
meeting/ face-to-face/, della durata di 30 minuti, che hanno come obiettivo quello di favorire
l’incontro tra grandi industrie, PMI, università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi in Europa e
nel mondo nel campo delle nanotecnologie, in modo tale da condividere idee e progetti, costruire
rapporti, scambiare informazioni e valutare nuove opportunità di collaborazione e business ad ogni
livello.
Il Networking Event si svolgerà nel pomeriggio DALLE 14.30 ALLE 19.00, ed i partecipanti
avranno la possibilità di svolgere SINO A 9 INCONTRI BILATERALI.
A breve, inoltre, saranno diffuse maggiori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione
all’ELEVATOR PITCH, previsto per la mattina del 28 settembre 2017: gli speaker, infatti, saranno
selezionati dagli organizzatori di NanoInnovation tra coloro che si candideranno rispondendo
ad una specifica call che verrà lanciata nei prossimi giorni.
NanoInnovation 2017, l’Elevator Pitch e il Networking Event affronteranno
i seguenti TEMI:
• TRANSPORT, SPACE & AERONAUTICS
• FOOD AND AGRICULTURE
• ENERGY & ENVIRONMENT
• HEALTH AND LIFE SCIENCES/BIOTECH
• SUSTAINABILITY, HEALTH AND SAFETY AND SOCIAL IMPACTS
• ELECTRONICS, MICRO AND NANOSYSTEMS
• NANO-MATERIALS BASED INNOVATION
• NANOMETROLOGY AND NANOSCALE MEASUREMENTS
• ADVANCED MANUFACTURING AND INDUSTRY 4.0
• CONSUMER AND PERSONAL CARE PRODUCTS
Per maggiori informazioni e per registrarsi al Networking Event (DEADLINE: 25 SETTEMBRE
2017): www.b2match.eu/nanoinnovation2017
Le informazioni relative all’Elevator Pitch, invece, saranno disponibili a breve sul sito della
conferenza al seguente link: http://www.nanoinnovation.eu/2017/networking/elevator-pitch

