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Imprese: Fondazione
Amaldi e Fiera Roma
lanciano grande laboratorio
a tema economia dello
spazio Roma, 07 dic 15:22
- (Agenzia Nova) - Un
grande laboratorio di
trasferimento tecnologico a
tema nuova economia dello
spazio: è quanto accadrà 11
e 12 dicembre in occasione
di Nse expoforum, la fiera
dedicata alla New space
economy, ideata e
organizzata da Fondazione
E. Amaldi e Fiera Roma, col
patrocinio di Asi, Agenzia
spaziale
italiana.
L'emergenza sanitaria in
atto, che non consente di
realizzare l'appuntamento
in presenza, apre scenari e
possibilità nuove, che
renderanno questa seconda
edizione dell'evento ricca di
opportunità per gli
espositori, per i partecipanti
che avranno la possibilità di
visitare gli stand virtuali e
partecipare alla ricca
proposta convegnistica che
completa Nse expoforum
2020. Attraverso una
piattaforma 100 per cento
italiana, la fiera sarà

completamente digitale e
accoglierà relatori, visitatori
ed espositori in un unico,
grande spazio, che si
articola in diversi settori.
C'è la Nse community,
l'area networking dove con
un semplice click si può
vedere chi è online e
avviare azioni di networking
in tempo reale; ci sono le
zone conferenze: la plenary
session per le due sessioni
istituzionali dell'11 mattina,
e la webinar program che
ospiterà le technical
session; c'è la Nse 2020
secretariat, la segreteria
organizzativa dell'evento, a
disposizione degli utenti per
qualsiasi informazione o
necessità; c'è il press office
dove i giornalisti possono
confrontarsi con l'ufficio
stampa,
reperire
informazioni dedicate,
coordinarsi per le interviste,
e dove le aziende potranno
depositare i loro comunicati
stampa da diffondere, come
accade in tutte le aree
stampa fieristiche.
L'exhibition area consentirà
di visitare interattivamente
gli oltre 70 stand virtuali

presso i quali aziende,
organizzazioni e istituti di
ricerca illustrano proposte,
progetti, novità; c'è poi
l'area opportunities in
Regione Lazio, lo spazio in
cui venire a conoscenza di
tutte le opportunità e i
bandi promossi dalla
Regione Lazio, che esprime
una grande tradizione di
ricerca nel settore e una
filiera particolarmente ricca.
In questo modo, Fiera
Roma e Fondazione Amaldi
offrono, seppure in questa
fase di distanziamento
sociale obbligato e in attesa
di tornare l'anno prossimo a
un appuntamento fisico,
l'esperienza di una
interazione reale tra
espositori, sponsor,
partecipanti e relatori,
senza limiti di posti e
preoccupazioni legate alla
sicurezza, rendendo inoltre
possibile la partecipazione
all'evento per gli attendees
provenienti da tutto il
mondo, scelta che si rivela
determinante in un
momento storico in cui
viaggiare
è
molto
complicato. Un'opportunità

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

- 07 dic 15:22 - Imprese: Fondazione Amaldi e Fiera Roma lanciano
grande laboratorio a tema economia dello spazio (4)

07/12/2020 17:03
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

molto strategica per gli
stakeholder che orbitano
attorno al variegato
ecosistema della New space
economy. Prendono parte
ad Nse expoforum più di 65
speaker e oltre 70
espositori, grandi e piccole
aziende del settore
spaziale, agenzie spaziali,
rappresentanti istituzionali,
investitori, pmi innovative
appartenenti a settori non
strettamente spaziali, startup e incubatori, centri di
ricerca. Nse expoforum
rappresenta l'occasione di
incontro tra soggetti anche
molto diversi, che hanno
c o m e
c o m u n e
denominatore una forte
vocazione all'innovazione e
sono interessati a esplorare
le nuove potenzialità
dell'ecosistema spaziale.
Dunque non solo spazio, ma
anche filiere trasversali che
vanno dall'agricoltura di
precisione alle scienze della
vita, dal cultural heritage,
alla cyber security fino
all'applicazione dei big data
nei principali ambiti della
vita quotidiana. Il tutto in
un'ottica di "crossfertilization" e inserito
all'interno dei cinque macro
temi in cui si articola il
programma: New space and
our planet, New space and
infomobility, New space and
economy, New space and
industry, New space and
health. (Com) © Agenzia
Nova - Riproduzione
riservata
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