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Le Persone, i Dati e le Tecnologie
Trasformare le nostre comunità oggi per costruire un
domani migliore
Il Cluster Nazionale SmartCommunitiesTech presenta
la strategia per il Paese
Giovedì 29 novembre 2018 ore 9:00-18:00
Centro Conservazione e Restauro - La Venaria Reale
Il Cluster Nazionale SmartCommunitiesTech presenta la strategia per il Paese
9.00 Registrazione e welcome coffee
9:30 - 13.00: Sessione Plenaria
13.00 - 14.30 Light Lunch
13.00 alle 17.00 visita all'area demo
14.30 - 15.30 SmartCommunitiesTech 4 start up - speed pitching e premiazione
15.30 - 15.45 coffee break
15.45 - 17.00 Progettare il nostro domani - tavoli di lavoro riservati agli Aderenti sostenitori
e alle PA (in parallelo)
Gruppo di Lavoro Mobilità
Gruppo di Lavoro Sicurezza
Gruppo di Lavoro Governement
15.45 - 17.00 Innovazione e PA - a cura di ANCI Piemonte
15.30 alle 18.00 Visita guidata al Centro Restauro e Reggia di Venaria
La partecipazione è aperta anche ai non soci (in caso di overbooking la priorità sarà data
agli Aderenti.

Info

SmartCommunitiesTech 4 StartUp
CALL FOR START UP

Nell'ambito dell’Assemblea Nazionale del 29 novembre prossimo (programma sul sito del
cluster) il Cluster organizza un momento dedicato alle StartUp - SmartCommunitiesTech 4
StartUp - durante il quale verranno scelte e premiate da una giuria composta da Grandi
Imprese, Venture Capital e Istituzioni le tre migliori idee e iniziative imprenditoriali.
Chi può partecipare
Possono candidarsi tutte le StartUp italiane che abbiano progetti o idee relative alle
traiettorie di Smart specialisation del Cluster: Smart and Collaborative Mobility; Smart and
Secure Living; Smart and Inclusive Government. (descrizione alla pagina tecnologie sul
sito del Cluster)
La Giuria
La giuria comprende rappresentanti di Club degli Investitori, Sella Lab, Social Fare,
Gruppo IREN, Intesa Sanpaolo, Leonardo, ANCI Piemonte, Vertis SGR. I componenti
della Giuria, in particolare le Grandi Imprese e i Venture, metteranno anche a disposizione
due sessioni di confronto per approfondire l’idea di business e valutare potenziali percorsi
di accelerazione o investimento, secondo i programmi/criteri di selezione delle rispettive
società.
Modalità di partecipazione
Le proposte devono essere redatte compilando il form scaricabile e inviate all'indirizzo
info@smartcommunitiestech.it entro e non oltre il 12 NOVEMBRE 2018 alle ore 12.00.

Info

Trasferimento Tecnologico Progetti - Partnership

Sviluppo di software applicabili alla generazione di energia ed integrazione del
sistema di gestione dello storage

Azienda coreana specializzata nella tecnologia di integrazione dei sistemi Energy Storage
System (ESS) in espansione verso la smart city ESS sta cercando soluzioni di sviluppo
software per la progettazione e costruzione di un sistema energetico intelligente. Offre
accordi commerciali con assistenza tecnica, accordi di licenza e cooperazione tecnica a
soggetti in grado di fornire tecnologie di progettazione di sistemi professionali per scoprire
/ configurare / suggerire l'intero progetto INFO

Nano-carbonio e nano-silice derivati da biomassa
Nuove idee/servizi di green delivery services per mercato olandese. Spedizioniere olandese
cerca PMI e start-up con nuove soluzioni ecologiche, intelligenti e divertenti di consegna

merci a supporto dei rivenditori locali. Tra gli obiettivi vi devono essere rafforzare i
rivenditori locali con nuovi concetti di consegna, evirare spazi commerciali vuoti nei centri
urbani, diminuire l’inquinamento. Le idee dovranno essere proposte su una piattaforma di
innovazione entro il 25 novembre 2018 . INFO

Software e soluzioni tecnologiche per aumentare la penetrazione della
posta elettronica ed incrementare i contatti digitali con i clienti
Compagnia olandese di assicurazioni e fondi pensione attiva nel mercato privato è
interessata a nuove possibilità di aumentare ulteriormente l'e-mail nel proprio database
clienti come base per migliorare il contatto con i clienti digitali. La società è aperta a
nuove idee dalle aziende ICT che ottengono indirizzi e-mail in modo efficace ed efficiente.
Si tratta di una sfida per l'innovazione ed è pubblicata su una piattaforma di innovazione
aperta. Le candidature devono pervenire entro il 25 novembre 2018. INFO

Stampaggio ad ultrasuoni per sacchetti della spesa in tessuto realizzato con
PET riciclato
PMI lituana, specializzata nella produzione di borse per la spesa, cerca una nuova
tecnologia per espandere la propria attività. La tecnologia attualmente utilizzata
consente all'azienda di produrre grandi quantità di borse per la spesa da materiali non
lavorati realizzati in plastica grezza. L'azienda è alla ricerca di una tecnologia di
stampaggio ad ultrasuoni che consenta di combinare le cuciture di un materiale non

tessuto realizzato con PET riciclato. La società cerca partner per un accordo
commerciale con assistenza tecnica. INFO

Informativa Privacy

