Prossimi eventi nel settore NMBP- HORIZON 2020
INDUSTRY DAY – BRUXELLES, 28 FEBBRAIO 2017
Si terrà a Bruxelles il prossimo 28 febbraio la prima edizione dell’Industry Day lanciato dalla Commissione Europea per
affrontare il tema dell’industria del futuro nel nostro continente.
Oltre alle istituzioni europee, rappresentate dal Presidente della Commissione Jan-Klaude Junker, dal vice Presidente
Jyrki Katainen e dal Commissario alla Ricerca, Scienza e Innovazione Carlos Moedas, saranno presenti rappresentanti
del mondo industriale, imprenditori, start-upper e innovatori provenienti da diversi settori, i quali presenteranno le loro
idee sullo sviluppo futuro dell’industria europea. La conferenza rappresenta l’opportunità per discutere del quadro politico
attuale in materia, delle tecnologie chiave del futuro, del ruolo degli ecosistemi regionali nel processo di trasformazione
industriale e di che dimensione avranno in quest’ultimo gli individui.
Le registrazioni sono attualmente chiuse, ma consultando il sito dell’evento (http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063) sono disponibili maggiori informazioni sulle tematiche trattate e
l’agenda dell’evento.

EURONANOFORUM: MALTA, 21-23 GIUGNO 2017
Si terrà a Malta dal 21 al 23 giugno 2017 EuroNanoForum, la conferenza Europea più importante per scienziati, policy
makers e rappresentanti del mondo industriale. L’evento sarà animato da 15 sessioni di conferenze con oltre 70 relatori,
workshop, discussione di poster, esibizioni e premi. Il 23 giugno si svolgerà anche un Brokerage Event, promosso da
Malta Enterprise con il supporto di Enterprise Europe Network e della Commissione Europea, durante il quale industrie,
ricercatori, cluster, start-up e università di tutto il mondo si incontreranno in meeting bilaterali di 25 minuti. Per
partecipare al brokerage event è necessario registrarsi entro e non oltre il 31 maggio p.v. compilando il proprio profilo,
mentre sarà possibile prenotare gli incontri bilaterali fino al 19 luglio. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente
link: http://www.b2fair.com/ENF2017/Home/Index/1
Per quanto riguarda la conferenza EuroNanoForum, invece, è possibile partecipare pagando la tassa di registrazione, ad
un prezzo ridotto fino al 7 aprile p.v. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’evento.

